Guida rapida
al contatore elettronico monofase
Il contatore elettronico monofase è uno strumento semplice e vantaggioso, che può essere letto e gestito
a distanza per misurare il consumo di energia.
L’innovazione fondamentale introdotta da E-Distribuzione è rappresentata dal Telegestore, un insieme di
apparati elettronici interconnessi, di cui fa parte anche il contatore elettronico. Il Telegestore consente di
gestire e misurare i consumi elettrici a distanza, rendendo più semplice, trasparente e rapido il rapporto
con il gestore del servizio di energia elettrica.

VANTAGGI
Il contatore elettronico permette di gestire in modo più razionale gli elettrodomestici e gli apparati
elettrici, consentendo un controllo dei propri consumi di energia elettrica. Inoltre, consente di rilevare da
remoto le letture di energia consumata e immessa dal cliente, ottimizzando così i tempi e migliorando il
servizio in termini di qualità e velocità di risposta.
Il surplus del contatore elettronico in breve:




controllare i propri consumi e sapere in ogni momento quanta energia elettrica è stata consumata;
conoscere in ogni momento l’effettiva potenza assorbita da lampadine, elettrodomestici e
apparecchi elettrici. Ogni due minuti, infatti, il contatore elettronico registra e aggiorna
automaticamente i chilowatt (kW) prelevati.
ottenere rapidamente l’attivazione,la modifica o la cessazione del contratto con il proprio
fornitore di energia elettrica.

Come usarlo
Il contatore elettronico è semplice da usare e da capire. Di seguito vengono riportati pochi passaggi chiave
per imparare ad usarlo correttamente.
Modello: per riconoscere la tipologia di contatore installato è sufficiente leggere la dicitura stampata sotto
il display. Per il contatore monofase i principali modelli sono GEM e GISM.

Al centro del contatore elettronico è presente uno display a cristalli liquidi (1) e sulla destra un pulsante di
lettura (2) per poter accedere ai dati; ogni volta che si schiaccia quest’ultimo, sul display del contatore
compaiono ciclicamente nuove informazioni.
Sul display , nell’angolo in basso a sinistra, è sempre presente un’indicazione importante a cui dare
attenzione:
L1 : vuol dire che il contatore sta funzionando correttamente
: se è presente questo simbolo, ma in casa vi è energia elettrica si può ignorare la segnalazione. In caso
contrario, ovvero manca l’energia elettrica in casa, contattare gli operatori al numero verde Segnalazione
Guasti indicato in bolletta.
Alla sinistra del display sono posizionati gli indicatori di consumo (3), ovvero due piccole luci che quando
lampeggiano indicano che in quel momento si sta consumando energia elettrica. Solo per il modello GEM,
quando le due luci sono entrambe accese e fisse, vuol dire che non c’è consumo da almeno 20 minuti.
In basso si trova il dispositivo per il controllo della fornitura elettrica (4) e serve per interrompere o
riattivare l’alimentazione di energia elettrica nel proprio impianto.
Importante! Tale dispositivo non sostituisce i dispositivi di sicurezza, come il “salvavita”, previsti dalla
normativa vigente , né i dispositivi di sezionamento, protezione e manovra previsti dalla normativa tecnica
vigente (norma CEI 64-8).

Infine, in alto a destra, poco sotto il pulsante di lettura, si trova l’interfaccia ottica (5), che è riservata agli
operatori autorizzati per eventuali interventi.

La lettura dei dati presenti nel display
Per visualizzare le informazioni sul display bisogna premere il pulsante lettura del contatore elettrico posto
sulla destra, le informazioni verranno visualizzate sul display in modo ciclico.
Codice cliente: premendo due volte il pulsante lettura si visualizza il codice cliente che identifica il
contratto di fornitura di energia elettrica.
Fascia oraria in atto: premendo ulteriormente segue la fascia oraria in atto al momento della lettura
(F1, F2, F3).
Potenza istantanea in kW (Pot.Instant): a seguire si ottengono le informazioni sulla massima potenza
istantanea assorbita, che indica il valore massimo dell’assorbimento in kW (questo valore viene aggiornato
ogni due minuti) indipendentemente dalla fascia oraria.
La lettura dei totalizzatori di energia e potenza relativi alle fasce orarie: il successivo gruppo di
informazioni visualizzate si riferiscono al periodo di fatturazione in corso e comprendono:
consumo di energia elettrica attiva in kWh A1, A2, A3 rispettivamente nelle fasce orarie F1, F2 e F3;
potenza massima assorbita P1 Pot. max, P2 Pot. max e P3 Pot max rispettivamente nelle fasce
orarie F1, F2e F3.
Periodo di fatturazione precedente: premendo ulteriormente il pulsante lettura, appare la lettura del
consumo di energia elettrica A1, A2, A3 e la potenza massima assorbita P1, P2, P3, sempre suddiviso per
fasce orarie, relativo al periodo di fatturazione precedente.
Data e ora: infine, appare l’indicazione sulla data e l’ora del momento della visualizzazione.
Premendo ulteriormente il pulsante lettura del contatore elettronico, si ritorna all’indicazione del numero
cliente.
Se erroneamente si tiene premuto il pulsante lettura per più di due minuti, appare “Simboli e Ver. SW” che
permette di saperne di più sui simboli in uso dal contatore e sul software utilizzato; tale indicazione
scompare automaticamente dopo 15 secondi.

Info pratiche
Le fasce orarie
L’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas ha definito le fasce orarie devono essere rilevati i prelievi di
energia:





F1 (ore di punta): dalle 8:00 alle 19:00 dal lunedì al venerdì
F2 (ore intermedie): dalle 7:00 alle 8:00 e dalle 19:00 alle 23:00 dal lunedì al venerdì e dalle 7:00
alle 23:00 del sabato
F3 (ore fuori punta): dalle 00:00 alle 7:00 e dalle23:00 alle 24:00 dal lunedì al sabato e tutte le ore
della domenica e dei giorni 1° e 6 gennaio; lunedì dell’Angelo; 25 aprile; 1° maggio; 2 giugno; 15
agosto; 1° novembre; 8, 25 e 26 dicembre.

Sul display appariranno alternativamente le sigle F1, F2, F3 corrispondenti alla fascia oraria applicata al
momento della visualizzazione; per esempio, apparirà la sigla F1 dalle 8:00 alle 19:00 dal lunedì al venerdì.
I prelievi saranno pertanto registrati secondo le suddette fasce orarie previste dall’Autorità:
1) la fascia oraria F1;
2) la fascia oraria F2;
3) la fascia oraria F3.

Prelievo di potenza
Il contatore elettronico consente, per un periodo illimitato, la disponibilità di una potenza superiore del
10% rispetto alla potenza impegnata, sottoscritta a livello contrattuale. Per esempio, per un contratto da 3
kW è possibile prelevare senza limiti di tempo fino a 3,3 kW. Inoltre, se si superano i 3,3 kW, per almeno 3
ore è possibile prelevare fino a 4 kW. Se si preleva oltre i 4 chilowatt il dispositivo per il controllo della
fornitura di energia elettrica scatta entro quattro minuti.

Monitoraggio consumi
Visualizzando la cosiddetta “potenza istantanea”, aggiornata ogni 2 minuti, è possibile verificare la potenza
utilizzata dai singoli apparecchi e acquisire una maggiore consapevolezza dei propri consumi. Per conoscere
l’assorbimento del singolo elettrodomestico basta spegnere tutti gli altri apparecchi elettronici presenti in
casa e lasciare acceso solo quello di cui si vuole conoscere la potenza utilizzata.

La privacy dei tuoi dati
I dati rilevati tramite il sistema di Telegestione sono unicamente quelli essenziali per la gestione del
contratto di fornitura dell’energia elettrica, in conformità alla normativa vigente.

