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Il presente documento rappresenta un estratto del manuale uso e manutenzione del prodotto ed ha 
lo scopo principale di fornire supporto alla consultazione dei dati più rappresentativi del misuratore. 
 
Il contatore elettronico è dotato di display a cristalli liquidi normalmente spento per ragioni di 
risparmio energetico.  

Per effettuare l’autolettura dei propri consumi basta premere brevemente il tasto.     
Il display si accende e dopo pochi secondi appare il Volume Base (Vb) con il totalizzatore dei 
consumi. 
Totalizzatore dei volumi alle condizioni termodinamiche di riferimento (consumo progressivo totale). 
 

 

 
               
Il contatore elettronico è dotato di un display a cristalli liquidi normalmente spento che non riporta sul 
fronte adesivo con la matricola (problemi di visibilità nel tempo), pertanto e possibile visualizzare sul 
diplay tale   indicazione  procedendo come segue: 
 

 

 

A questo punto si premono contemporaneamente i tasti 

A e  fino a che nel display appare la scritta LOG 

DOWNLOAD 

 

 

 

Tenendo premuto il tasto contrassegnato dalla lettera 

, per una decina di secondi si accede alla 

visualizzazione del Vb (Volume base) poi premere 

nuovamente il tasto  per accedere al menù 

secondario che consente di visualizzare una serie di 

dati importanti tra i quali la carica residua della batteria, 

il segnale di trasmissione qualora lo strumento fosse 

già abilitato, ed altre informazioni che non sono  

importanti per il letturista, continuando con brevi tocchi 

del tasto  si arriva alla dicitura “MENU 

AVANZATO” (vedi foto a fianco). 
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Foto 3 

 

 

ATTENZIONE: la matricola contatore presente sul display è stata caricata con tutti i numeri presenti, per 

esempio il contatore contrassegnato con 0030142800820 avrà corrispondenza come di seguito 

228140030142800820 (dove la prima cifra “2” identifica l’ambito gas,la seconda e terza “28” la marca del 

contatore (CPL o MIT), la quarta e quinta ”14” l’anno di costruzione, mentre le rimanenti cifre 0030142800820 

corrispondono alla “matricola” del contatore). 

 

ATTENZIONE: qualora il tasto  viene involontariamente premuto più volte il Vb (Volume di base)  
scompare e sul display vengono visualizzati altri valori non importanti .                                      
Per visualizzare nuovamente il Vb (Volume di base) è necessario tenere premuto per circa 10-15 secondi il 

tasto  

 

 

Con brevi tocchi sul tasto  si avanza fino a 

quando appare il testo INFO SISTEMA (vedi foto 1). 

Si dovrà premere poi contemporaneamente i tasti A e 

 (vedi foto 2) per poter visualizzare la matricola 

del contatore, che deve corrispondere a quella riportata 

nell’etichetta bianca posta sul fronte o sul fianco del 

contatore sopra il codice a barre (vedi foto 3). 

A 


