
 

 

 
 

Sede Legale e Direzione 
Via Armea 96 – 18038 Sanremo (IM) 

 
Centralino: 0184 – 5381 

Fax: 0184 – 510847 
Email: info@amaie.it 

 
Segnalazione Guasti Impianto Elettrico: 

0184 – 538 231 
 

Numero POD BT: 
(identificativo univoco del punto di fornitura) IT015E __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

Numero Contratto: __ __  __ __ __ __  __ __ __ __ __ __ 

 
Si invitano gli utenti a ricopiare nelle caselle sopra riportate i dati indicati che sono ricavabili dalla prima pagina 
della propria bolletta; la comunicazione di tali dati all’operatore di AMAIE SpA , in caso di segnalazione guasto, 
permetterà di rendere più veloci le attività del personale addetto alle operazioni  di  pronto intervento.   

I nuovi contatori 
elettronici LENNT 

®Landis+Gyr 
MANUALE  D’USO 

Note sulla sequenza visualizzabile a display 
 

• Nella tabella a pagina precedente è stata riportata la visualizzazione che interessa la maggior 
parte delle utenze di AMAIE SpA ed in particolare tutte quelle che hanno una potenza 
disponibile entro i 33 kW. 

 
Le utenze che abbiano una potenza disponibile superiore a questo valore hanno una 
visualizzazione che riporta alcune informazioni aggiuntive rispetto a quelle presenti nella 
presente brochure ed in particolare quelle relative all’energia reattiva. 

 
Analogamente le utenze che possono immettere energia nella rete di distribuzione di AMAIE 
SpA avranno anche esse a disposizione a display, alcune informazioni aggiuntive rispetto a 
quelle presenti nella presente brochure ed in particolare quelle relative alla energia immessa in 
rete. 

 
• Nella tabella a pagina precedente viene evidenziata la visualizzazione “TOTALIZZATORE 

ENERGIA ATTIVA ASSORBITA (kWh) A+“ (che viene visualizzata alla quinta 
pressione del pulsante sul display) e che rappresenta l’equivalente del numeratore 
meccanico del contatore tradizionale, come indicato nella immagine seguente 

 
 

 
 
 
L’interruttore del LENNT  
  
 Il contatore LENNT è equipaggiato con un interruttore dotato di protezione magnetotermica e di 
bobina di sgancio. L’interruttore è manovrabile manualmente in apertura e chiusura e pilotabile 
dall’elettronica (localmente, in caso di supero di potenza, o in remoto, su comando del centro, in caso, 
ad es. di chiusura del contratto) per la sola apertura. La chiusura dell’interruttore può quindi 
essere effettuata soltanto manualmente. In caso di apertura, la successiva chiusura manuale 
potrà avvenire soltanto dopo la rimozione della causa dell’apertura (ad es. supero, con modalità 
controllate dal contatore stesso, o comando dal centro). L’intervento per supero avviene in base al 
valore di potenza contrattuale indicato precedentemente. Il LENNT gestisce i sovraccarichi in base 
alla potenza su un minuto, con appositi filtri che approssimano i comportamenti 
dell’intervento di un interruttore magnetotermico tradizionale.  

 Nel caso, ad esempio, di una potenza contrattuale di 3 kW (valore tipico per una utenza domestica), 
si ha il seguente comportamento dell’interruttore:  

• Il limitatore non interviene fino a 3,3 kW (potenza disponibile), per lasciare un margine del 
10% rispetto ai 3,0 kW di potenza contrattuale  (come previsto dalle vigenti normative); 

• Se il supero eccede il 150 % della potenza contrattuale (4,5 kW), lo scatto è istantaneo  
• Tra i 3,3 kW e i 4,5 kW opera la logica a tempo inverso, tarata in modo da lasciare un 

margine di tempo, compatibile con i transitori di avviamento di breve durata legati al 
funzionamento degli elettrodomestici (ad es. la centrifuga di una lavatrice)   

Quanto indicato per il contratto da 3 kW si ripete, con le stesse modalità, anche per altri contratti con 
diversi valori di potenza, con valori corrispondenti delle potenze di intervento indicate sopra.  
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TABELLA DATI DISPLAY 

Pressione del pulsante per lo scorrimento del Display 

0 

0513621234567 

N.U.1234567890 

11:05 Pdis = 03,3 

28/10/13  11:05 

A+   = 001600,00 

A+p = 001130,00 

*A1+ = 001300,00 

pA1+ = 001200,00 

*A2+ = 000200,00 

pA2+ = 000090,00 

*A3+ = 000100,00 

pA3+ = 000090,00 

13:15 PA+ = 02,50 

28/10/2013 
10:00 PAm = 03,00 

display in attesa  (simbolo “O” che scorre da destra a sinistra) 

data ed ora corrente  
 

matricola contatore 
 

numero utenza  (POD BT visualizzazione scorrevole) 
 

ora corrente e potenza disponibile (kW) 
 

totalizzatore energia attiva assorbita (kWh) 
 
 
 
totalizzatore energia attiva assorbita (kWh) 
relativo al mese precedente 

 
 totalizzatore energia attiva assorbita in fasciaT1 

(kWh) 
 
 

 
 

totalizzatore energia attiva assorbita in fasciaT1  
relativo al mese precedente (kWh) 
 
 

 
 

totalizzatore energia attiva assorbita in fasciaT2 
(kWh) 
 
 

 
 

totalizzatore energia attiva assorbita in fasciaT2  
relativo al mese precedente (kWh) 
 
 

 
 

totalizzatore energia attiva assorbita in fasciaT3 
(kWh) 
 
 

 
 

totalizzatore energia attiva assorbita in fasciaT3  
relativo al mese precedente (kWh) 
 
 

 
 

 ora corrente e valore della potenza media 
 integrata nell’ultimo minuto (kW) 
 

data ora e valore del picco di potenza attiva rilevato nel 
mese corrente (kW) 
 

03/09/2013 
17:45 pPAm = 01,45 

data ora e valore del picco di potenza attiva rilevato nel 
mese precedente (kW) 
 

FwRel. 04.04.0C Release firmware installata sul contatore 
 



   
 

 

 
 

 

 

 

I nuovi contatori elettronici 
LENNT   ®Landis+Gyr 

 

AMAIE S.p.A.  ha avviato la sostituzione 
dei contatori tradizionali, attualmente 
presenti presso l’ utenza, con i nuovi 
contatori elettronici multifunzione.  
   
Il contatore elettronico consentirà, 
tramite i concentratori e il centro di 
elaborazione, la telelettura dei consumi e 
la telegestione dei punti di connessione 
alla rete di distribuzione della energia 
elettrica di AMAIE SpA. 
 
Questo permetterà una gestione più 
efficiente e rapida di tutti i rapporti 
tecnici e contrattuali con l’utenza. 
  
L’installazione del contatore elettronico 
non richiede modifiche degli impianti 
elettrici dell’utente.  
  
Questa brochure fornisce le indicazioni 
per un corretto uso del dispositivo e per 
la consultazione dei dati di misura 
presenti nel contatore.  

INTRODUZIONE  

INTRODUZIONE  

Il contatore elettronico permette al Cliente di utilizzare al meglio la fornitura di energia elettrica e al 
distributore di offrire tariffe più rispondenti alle esigenze del cliente stesso. A differenza del contatore 
fino ad ora utilizzato, il nuovo contatore elettronico è in grado di misurare e registrare in modo più 
completo i consumi di energia, ripartendoli per fasce orarie e secondo diverse tipologie di giornate 
(lavorative, festive, ecc.). Ciò renderà possibile la proposta di nuove forme contrattuali, tra le quali il 
Cliente potrà scegliere, in funzione delle proprie esigenze di consumo, quella più adatta. Inoltre, il nuovo 
contatore misura, oltre all’energia assorbita, anche l’energia immessa nella rete esterna da eventuali 
generatori di proprietà del cliente (p.e. pannelli fotovoltaici). Infine la misura dell’energia reattiva, 
effettuata dal nuovo contatore, permetterà al cliente di rilevare eventuali inefficienze nel proprio 
impianto.  

 

 

 Il contatore registra e può visualizzare tutte le componenti del consumo; i parametri elettrici rilevati 
sono:  

• POTENZA ATTIVA ASSORBITA: misurata in kilowatt (kW), è il valore della potenza media-
mente assorbita nell’ultimo minuto;  

• ENERGIA ATTIVA: misurata in kilowattora (kWh), è la consueta misura già rilevabile dal 
numeratore meccanico dei precedenti contatori. L’energia attiva è quella che produce gli effetti 
utili degli apparecchi utilizzatori (calore, freddo, movimento, luce, suono ...);  

• ENERGIA REATTIVA: misurata in kilovarora (kVARh) è richiesta da alcuni apparecchi per il 
loro funzionamento (motori, trasformatori ...), produce però sulla rete elettrica un aumento 
della dissipazione con conseguente maggiore consumo di energia attiva. In breve, un valore 
elevato di energia reattiva (riscontrabile nei campi Q1 e Q4 - rispetto al valore dell’energia 
attiva A+), indica un funzionamento inefficiente della rete elettrica.  

• ENERGIA ATTIVA CEDUTA (cliente autoproduttore): misurata in kilowattora (kWh), è 
l’energia attiva prodotta dai generatori del cliente (per esempio mediante pannelli solari 
fotovoltaici) ed immessa nella rete del distributore.  

 
 
Quali sono gli elementi principali del contatore 

 
 

 

 

SEGNALE OTTICO 
all’infrarosso in 

kWh ad uso tecnico 

SEGNALE OTTICO 
all’infrarosso in 

kVARh  ad uso tecnico 

DISPLAY 
 che visualizza 
le informazioni 
elaborate dal 
contatore e gli 

impulsi di 
energia attiva e 

reattiva 

PULSANTE  
per la visualizzazione e 

scorrimento dati sul 
display 

INTERFACCIA 
OTTICA  

per uso tecnico 

INTERRUTTORE 
da azionare per interrompere o 

attivare la fornitura 
dell’energia elettrica 

SIGILLO DI 
SICUREZZA 

 con codice a barre 
univoco 

NUMERO DI 
MATRICOLA  

identificativo del 
contatore 

SPORTELLO  
 rimuovibile, svitando le 

apposite viti, per il 
collegamento del cavo di utenza  

all’apposita morsettiera 

Come leggere i propri dati di consumo 

Il display del contatore mostra una sequenza di visualizzazioni definita in base ad una 
programmazione. Queste note indicano le visualizzazioni, impostate da AMAIE S.p.A., disponibili 
all’utente che potrà sorvegliare i propri consumi utilizzando il display previo l’apposito pulsante 
destinato allo scorrimento dei dati (le posizioni di questi elementi sul contatore sono indicate nella 
figura riportata a pagina precedente). Successivi azionamenti del pulsante consentono di passare da 
una visualizzazione all’altra della sequenza predefinita. Ciascuna visualizzazione permane per 
circa 10 secondi, poi, in assenza di azionamenti del pulsante, il display torna alla 
visualizzazione di attesa. Una pressione prolungata (circa 3 secondi) consente di fissare 
sul display la visualizzazione corrente dopo averla visualizzata. 

Display   
  
Il display del contatore dispone di quattro tipi di elementi: icone, unità di misura, una sezione destinata 
alla visualizzazione delle data e una sezione destinata alla visualizzazione dei dati di misura.  
La figura che segue mostra il display e i suoi vari elementi. 

 

Le note che seguono offrono una breve descrizione dei vari elementi. 
 
Icona flusso energia attiva:  lampeggia ogni volta che il contatore registra il passaggio di una unità 
elementare di energia attiva pari a 1/1000 di kWh.; 
Icona flusso energia reattiva: lampeggia ogni volta che il contatore registra il passaggio di una 
unità elementare di energia reattiva pari a 1/1000 di kVARh.  
Campo data: visualizza la data nel formato giorno, mese, anno. 
Icona busta messaggi: (NON UTILIZZATO) 
Icona “casetta”: (NON UTILIZZATO) 
Unità di misura:  indica l’unità di misura del dato visualizzato (ad es.: kW potenza attiva - kVAR  
potenza reattiva  - kWh  energia attiva -  kvarh  energia reattiva) 
Icona direzione flusso energetico: si accende la freccia rivolta verso destra (guardando il display) 
in presenza di flusso di energia assorbita dall’impianto utente, si accende la freccia rivolta verso sinistra 
in presenza di flusso di energia erogata (solo per impianti utente con generatore).   
Icona di segnalazione anomalia: viene attivata quando si verifica un’anomalia, che normalmente 
non riguarda la correttezza della misura. In caso di attivazione dell’icona, contattare il numero 
destinato alla segnalazione guasti, riportato più avanti.   
Icona comunicazione:  indica la presenza di una comunicazione con il centro di gestione.   
Campo dati di misura: visualizza i dati di consumo con la sequenza riportata nella pagina seguente, 
mediante l’uso del pulsante posto sotto il display. Ad ogni pressione del pulsante, il display avanza di 
una riga,e nel caso trascorra un tempo maggiore di 10 secondi tra due pressioni del tasto, il display si 
spegne.   
 

  

Flusso di energia 
 reattiva 


