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Pulsante per la 
visualizzazione  

dei dati sul display 

Interruttore per il  
controllo della fornitura  

di energia elettrica 

Display per la 
visualizzazione delle 

informazioni elaborate 
dal contatore 

GUIDA RAPIDA ALLA LETTURA DEL CONTATORE DI ENERGIA ELETTRICA 
MONOFASE 

 
 

 
 

Premendo lentamente e ripetutamente il pulsante sono visualizzate nel display le seguenti informazioni: 
 

Codice a display 
Unità 

Misura 
Significato del codice 

DATA - ORA  Data ed ora del giorno in cui si interroga il contatore 

MATRICOLA  Numero di tredici cifre 

N.U.  Numero Cliente ( non disponibile a display ) 

PDisp kW Potenza disponibile 

A+ kWh Lettura totalizzatore energia prelevata attuale 

A+p kWh Lettura totalizzatore energia prelevata a fine mese precedente 

Q1 kVArh Lettura totalizzatore energia  reattiva attuale 

Q1p kVArh Lettura totalizzatore energia reattiva a fine mese precedente 

A1+ kWh Lettura totalizzatore energia prelevata nel mese in 1^ fascia 

pA1 kWh Lettura totalizzatore energia prelevata nel mese precedente in 1^ fascia 

A2+ kWh Lettura totalizzatore energia prelevata nel mese in 2^ fascia 

pA2+ kWh Lettura totalizzatore energia prelevata nel mese precedente in 2^ fascia 

A3+ kWh Lettura totalizzatore energia prelevata nel mese in 3^ fascia 

pA3+ kWh Lettura totalizzatore energia prelevata nel mese precedente in 3^ fascia 

A4+ kWh Lettura totalizzatore energia prelevata nel mese in 4^ fascia 

pA4+ kWh Lettura totalizzatore energia prelevata nel mese precedente in 4^ fascia 

PA+ kW Potenza istantanea 

PAm kW Potenza massima mese corrente 

pPAm kW Potenza massima mese precedente 

 

Numero di Matricola 
del contatore 
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Display per la 
visualizzazione delle 

informazioni elaborate 
dal contatore 

Pulsante per la 
visualizzazione  

dei dati sul display 

Interruttore per il  
controllo della fornitura  

di energia elettrica 

Numero di Matricola 
del contatore 

GUIDA RAPIDA ALLA LETTURA DEL CONTATORE DI ENERGIA ELETTRICA 
TRIFASE 

 
 

 
 

Premendo lentamente e ripetutamente il pulsante sono visualizzate nel display le seguenti informazioni: 
 

Codice a display 
Unità 

Misura 
Significato del codice 

DATA - ORA  Data e ora del giorno in cui si interroga il contatore 
MATRICOLA  Numero di tredici cifre 

N.U.  Numero Cliente ( non disponibile su dislay) 
PDis kW Potenza disponibile 
A+ kWh Lettura totalizzatore  energia prelevata  attuale  
A+p kWh Lettura totalizzatore energia prelevata  a fine mese precedente 
Q1 kVArh Lettura totalizzatore energia  reattiva 
Q1p kVArh Lettura totalizzatore energia  reattiva a fine mese precedente 
A1+ kWh Lettura energia prelevata nel mese in 1^ fascia 
A2+ kWh Lettura energia prelevata nel mese in 2^ fascia 
A3+ kWh Lettura energia prelevata nel mese in 3^ fascia 
A4+ kWh Lettura energia prelevata nel mese in 4^ fascia 
Q1 1 kVArh Lettura energia reattiva in 1^ fascia 
Q1 2 kVArh Lettura energia reattiva in 2^ fascia 
Q1 3 kVArh Lettura energia reattiva in 3^ fascia 
Q1 4 kVArh Lettura energia reattiva in 4^ fascia 
PA+ kW Lettura potenza istantanea 
P1m kW Lettura potenza massima 1^ fascia mese corrente 
pP1m kW Lettura potenza massima 1^ fascia mese precedente 
P2m kW Lettura potenza massima 2^ fascia mese corrente 
pP2m kW Lettura potenza massima 2^ fascia mese precedente 
P3m kW Lettura potenza massima 3^ fascia mese corrente 
pP3m kW Lettura potenza massima 3^ fascia mese precedente 
P4m kW Lettura potenza massima 4^ fascia mese corrente 
pP4m kW Lettura potenza massima 4^ fascia mese precedente 

 


