Guida rapida
al contatore elettronico trifase
Il contatore elettronico trifase è uno strumento semplice e vantaggioso che oltre a misurare il consumo di
energia, permette di essere letto e gestito a distanza. Consente un accesso immediato al consumo
energetico per gestire al meglio il proprio contratto di energia elettrica.
L’innovazione fondamentale introdotta da E-Distribuzione è rappresentata infatti 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.
Di seguito vengono descritti alcune passaggi per il corretto utilizzo del contatore elettronico.
VANTAGGI
Tramite il contatore elettronico è possibile controllare e gestire i propri consumi. Il contatore elettronico
infatti permette di sapere in ogni momento quanta energia elettrica si sta consumando e di conoscere in la
potenza assorbita dagli apparecchi elettrici. Ogni 2 minuti il contatore elettronico registra e aggiorna
automaticamente i chilowatt (kW) prelevati.
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..
 ottenere rapidamente l’attivazione ,la modifica o la cessazione del contratto con il proprio
fornitore di energia elettrica.

Modelli
Il nome del modello del contatore è scritto sui dati di targa del contatore che si trovano sotto il display. I
modelli trifase più diffusi sono: GET2A, GET3A, GET4S e GISS. Di seguito una breve descrizione dei modelli.
GET2A: il modello GET2A viene normalmente installato ai clienti con un contratto con potenza disponibile
fino a 16,5 kW. E’ a inserzione diretta, cioè utilizzato mediante collegamento diretto alla rete elettrica, ed è
dotato di un dispositivo per il controllo della fornitura di energia elettrica.
GET3A: il modello viene installato ai clienti con un contratto con potenza disponibile superiore a 16,5 kW e
fine a 33 kW. E’ a inserzione diretta, cioè utilizzato mediante collegamento diretto alla rete elettrica, ed è
dotato di un dispositivo per il controllo della fornitura di energia elettrica.

GET4S e GISS: sono modelli normalmente installati ai clienti con un contratto di potenza disponibile
superiore a 30kW. Sono a inserzione semi-diretta cioè collegati alla rete elettrica mediante trasformatori di
misura per la corrente. Non sono dotati di organo di manovra.

Come usarlo
Il contatore elettronico è semplice da usare e da capire. Di seguito vengono riportati pochi passaggi chiave
per imparare ad usarlo correttamente.

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. Per i modelli
GET2A e GET3A le due piccole luci rimangono entrambe fisse e accese
non c’è consumo.

se almeno da venti 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
Premendo in sequenza il pulsante di lettura appaiono sul display, in modo sequenziale, una serie di
informazioni utili.
Codice cliente: è il numero che identifica il contratto di fornitura di energia elettrica.
Fascia oraria in atto: indica la fascia oraria del giorno in cui si effettua la lettura del contatore e può essere
F1, F2 o F3.
Potenza istantanea in kW (Pot.Instant): indica i kW prelevati al momento della lettura mostrando il valore
massimo dell’assorbimento in kW dell’impianto del cliente, aggiornato ogni due minuti.
La lettura dei totalizzatori di energia e potenza relativi alle fasce orarie: si tratta di dati relativi alla lettura
dell’energia consumata nel periodo di fatturazione corrente. Appare la lettura dei consumi di energia
elettrica relativa alle fasce orarie; tramite i simboli A1, A2, A3 viene indicata l’energia attiva (kWh)
consumata nelle fasce F1,F2,F3 e con R1,R2,R3 l’energia reattiva (kVARh) sempre nelle fasce F1,F2,F3.
Massima potenza assorbita nel periodo di fatturazione corrente: fornisce la massima potenza assorbita
per ogni fascia oraria e viene indicato con P1 Pot. max, P2 Pot. max e P3 Pot max. Si tratta di dati che
possono essere utilizzati per un eventuale scelta di ridistribuzione dei carichi tra le fare fasce in modo da
limitare la potenza massima assorbita e ridurre quindi la potenza contrattuale.
La lettura dell’energia attiva del periodo di fatturazione corrente: indica il totale di energia attiva espressa
in kWh registrato dal contatore elettronico per la fascia oraria visualizzata al momento della lettura sul
display. Le informazioni si riferiscono al periodo di fatturazione precedente e saranno indicate con le sigle
A1,A2.A3 per l’energia elettrica attiva, con R1,R2,R3 per la potenza reattiva e con P1 Pot. max, P2 Pot. max
e P3 Pot max per la potenza massima assorbita

Data e ora, a chiudere la sequenza le indicazioni sulla data e ora di lettura.

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




ore di alto carico (fascia F1) dalle 8.00 alle 19.00 dal lunedì al venerdì;
ore di medio carico (fascia F2) 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;
ore vuote (fascia F3): dalle 00.00 alle 7.00 e dalle 23.00 alle 24.00 dal lunedì al sabato e tutte le ore
della domenica e dei giorni 1° maggio e 6 gennaio; lunedì dell’Angelo; 25 aprile; 1° maggio; 2
maggio; 15 agosto; 1° novembre: 8, 25, 26 dicembre.

In virtù di questa regolamentazione, i venditori di energia elettrica potranno articolare le proposte
commerciali in:
monoraria: stessa tariffa per tutte e tre le fasce orarie;
bioraria: una tariffa per le ore di alto carico e una tariffa per le altre due fasce (in questo caso identiche)
trioraria: una tariffa differente per ogni fascia oraria.

Il codice POD
Il POD è un codice alfanumerico che identifica in maniera univoca il punto di prelievo dell’energia elettrica
dalla rete nazionale; in genere si trova nel primo foglio della bolletta di fornitura dell’energia elettrica.
Il codice POD ti sarà necessario quando vorrai cambiare il fornitore dell’energia elettrica (il POD non verrà
modificato).
Energia reattiva
Sul display del contatore elettronico vengono visualizzate in sequenza le sigle R1, R2, R3 che indicano i
prelievi di energia reattiva nelle 3 fasce orarie (F1 corrisponde ad R1, F2 a R2, F3 a R3).
Per energia reattiva si intende energia reattiva induttiva, misurata in Kvarh mediante misuratori ad hoc
installati su forniture non domestiche con potenza disponibile superiore a 16,5 kW.
L’energia reattiva è addebitata in bolletta solo se il suo valore è maggiore o uguale al 50% dell’energia
attiva consumata nel periodo e solo se hai un contratto con potenza disponibile superiore a 16,5 chilowatt.
Prelievo di potenza

Il contatore elettronico installato su forniture fino a 15 kW di potenza contrattualmente impegnata
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.
Per forniture oltre i 15 kW di potenza disponibile è possibile la misura diretta della potenza prelevata senza
installazione del dispositivo di controllo.
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.

