l Suo contatore elettronico - Nuovo display e nuova tariffa notturna (monofase)
Il contatore elettronico permette la lettura e la gestione a remoto. I tecnici della azienda elettrica non devono più venire al Suo recapito, per la lettura del
contatore. Sul contatore elettronico viene attivato un nuovo display, che permette la gestione di formazioni come per es. la potenza disponibile o il consumo
attuale. Per una migliore comprensione, di ogni singolo campo sul display, c’è la descrizione bilinguale (ted./ita.).
Con l’attivazione della gestione a remoto, esiste la possibilità di offrire diverse tariffe, che dipendono dal periodo quotidiano.
Descrizione: ogni giorno viene diviso in diverse fasce: un giorno feriale ha 3 fasce, sabato 2 e la domenica e giorni festivi hanno una fascia. Secondo la
fascia oraria in quale viene consumato l’energia, viene calcolato una specifica tariffa. In futuro l’energia di notte sarà più conveniente che quella di giorno. In
seguito trovate un elenco dettagliato delle segnalazioni sul display con la proposita descrizione e un quadro che segnala quale tariffa, in quale fascia del
giorno viene applicata.
Display
N. POD
IT999E012345678
Tariffa (n)

Descrizione
È il codice che identifica l’ubicazione della fornitura.
Mostra la tariffa attuale (**) (n)=1,2 o 3

Potenza Attuale
000,00

Corrisponde il consumo medio degli ultimi 2 minuti in kW.

Consumo Totale
+A 000150

L’energia attiva totale fino al momento di lettura in kWh.

Periodo Attuale
+A1=000020
+A2=000030
+A3=000100

Totale energia attiva consumata fino al momento di lettura, suddiviso secondo la tariffa (**) in kWh.

+R 000050 (*)

L´energia reattiva totale fino al momento di lettura in kvarh.

+R1=000005 (*)
+R2=000010 (*)
+R3=000035 (*)
+P1 Max.=03,00
+P2 Max.=02,90
+P3 Max.=03,20

Totale energia reattiva consumata fino al momento di lettura, suddiviso secondo la tariffa (**) in kvarh.

Totale di punta massima registrata fino al momento di lettura, suddiviso secondo la tariffa (**). (energia attiva in kW)

Periodo Preced.
+A1=000010
+A2=000020
+A3=000090

Lettura finale dell’energia attiva del periodo di fatturazione precedente, suddivisa secondo la tariffa (**) in kWh.

+R1=000002 (*)
+R2=000005 (*)
+R3=000025 (*)

Lettura finale dell’energia reattiva del periodo di fatturazione precedente, suddivisa secondo la tariffa (**) in kvarh.)

+P1 Max.=03,10
+P2 Max.=03,20
+P3 Max.=03,30

Punta di massima del periodo di fatturazione precedente, suddivisa secondo la tariffa (**) in kW.

Data
30/06/2009

Data in formato giorno/mese/anno.

Ora
16:26:06

L’ora in formato ora/minuti/secondi.

Per Informazioni
numero verde

800 016561

047x 123456

Recapito telefonico del servizio guasto.

Potenza disp.
000,00

Corrisponde alla potenza disponibile in kW, che può essere consumato interamente.

(*) Con connessioni superiori ai 15 kW di rendimento contrattuale.
(**) T1 = LU – VE dalle ore 08.00 – 19.00
T2 = LU – VE dalle ore 07.00 – 08.00 e dalle ore 19.00 – 23.00 T2 = SA dalle ore 07.00 – 23.00
T3 = LU – SA dalle ore 23.00 – 07.00 T3 = Domenica e giorni festivi

