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Guida pratica al nuovo contatore elettronico 
A cura dell’Azienda Elettrica del Comune di Cavalese 

 
Il contatore elettronico non modifica il rapporto contrattuale con l’azienda distributrice ma ne migliora il 
servizio. Il contatore consente un prelievo di potenza superiore alla contrattuale per un certo tempo. Ad 
esempio per un contratto domestico tradizionale da 3kW è consentito prelevare il 10% in più (3,3kW) per un 
tempo indefinito e fino a 4kW per tre ore. Se si preleva una potenza superiore a 4kW l’interruttore scatta 
entro 2 minuti. 
 
E’ stata anche attivata la telegestione del contatore che consente la gestione a distanza di tutte le operazioni e 
modifiche contrattuali (attivazioni, disattivazioni, subentri, cessazioni, modifiche di potenza, ecc.). Inoltre è 
ora possibile la telelettura del contatore che consente di leggere i consumi a distanza senza bisogno di un 
addetto.  

 
Questa è una breve guida pratica per l’utilizzo da parte del cliente del nuovo contatore. 

 
Le informazioni che si ottengono sul display premendo ripetutamente il pulsante in altro a destra sono in 
ordine: 
 
numero 

di volte 

Messaggio 

DISPLAY 

Descrizione 

1 Codice POD Il dato che segue indica il codice cliente  
2 IT048E00000000 È il codice POD riportato sulla bolletta (appaiono le ultime 4 

cifre oppure intero) 
3 Potenza disponibile Potenza disponibile [kW] 
4 Fascia in uso F1 Indica la fascia oraria in uso (F1, F2, F3) 
5 Potenza istantanea Potenza istantanea [kW] aggiornata ogni 2 min 
6 LETTURE-

ATTUALI 
Il dato che segue indica le letture attuali (progressive) 

7 Totale A 000000 Consumo totale energia attiva (è la somma di F1, F2, F3) [kWh] 
8 Totale R 000000 Consumo totale energia reattiva [kVarh] –solo per aziende- 
9 Potenza attiva 0,00 Potenza massima del periodo corrente [kW]: valore medio 

calcolato su 15 min aggiornato ogni quarto d’ora 
10 A F1 000000 Consumo energia attiva in fascia 1 [kWh] 
11 A F2 000000 Consumo energia attiva in fascia 2 [kWh] 
12 A F3 000000 Consumo energia attiva in fascia 3 [kWh] 
13 LETTURE AL Il dato che segue indica le letture alla data indicata (periodo 

precedente) 
14 00/00/0000 Data 
15 Totale A 000000 Consumo totale energia attiva alla data indicata (è la somma di 

F1, F2, F3) [kWh] 
16 Totale R 000000 Consumo totale energia reattiva alla data indicata[kVarh] –solo 

per aziende- 
17 Potenza attiva 0,00 Potenza massima del periodo indicata [kW]: valore medio 

calcolato su 15 min  
18 A F1 000000 Consumo energia attiva in fascia 1 alla data indicata [kWh] 
19 A F2 000000 Consumo energia attiva in fascia 2 alla data indicata [kWh] 
20 A F3 000000 Consumo energia attiva in fascia 3 alla data indicata [kWh] 
21 Data 00/00/0000 La data corrente 
22 Ora 00:00:00 L’ora corrente 
23 Per segnalazioni Segnalazione guasti (fuori orario ufficio) 
24 Guasti telefoni al  
25 337 459656  

 
  Vedi Retro  � 
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Altre informazioni sul contatore elettronico le potete trovare su internet: 
• Comune di Cavalese: www.comunecavalese.it nella sezione Azienda Elettrica 
• Enel: http://www.enel.it/distribuzione/enel_distribuzione/la_nostra_rete/contatoreelett/contatore/istruzioni/   

(istruzioni con animazione) 
• Trentino Servizi (Trenta, SET): http://www.set.tn.it/contatore/sv1.do 
 
 
 
Per ulteriori informazioni non esitate a chiamare il nostro ufficio al numero 0462/237535 

DISPLAY 

Qui troverai tutte le informazioni che 
il contatore elettronico è in grado di 
dare. 
Per ottenerle basta premere in 
sequenza il pulsante di lettura. 
Se compare L1 il contatore sta 
funzionando correttamente. 

INDICATORI DI CONSUMO 

Il lampeggio dei LED indica 
consumo di corrente 

PULSANTE DI 

LETTURA 

Premuto in sequenza dà 
le informazioni di cui 
hai bisogno e che potrai 
leggere sul display. 

INTERRUTTORE 

Serve per interrompere o 
riattivare l’alimentazione di 
energia elettrica 


