LINEE GUIDA PER LETTURA ENERGIA ELETTRICA

Osservando il contatore si può notare un display, a destra di esso vi è il cosiddetto “pulsante
di lettura”. Prima di procedere con la lettura del contatore, assicuratevi che esso funziona:
guardate il display, nell’angolo in basso a sinistra dovrebbe comparire l’indicazione “L1″, se
invece appare un triangolo con un punto esclamativo e in casa non vi è corrente, sarà il caso
di contattare la Vs. Società di Vendita.
Leggere il contatore Enel è semplice,
Vi basterà schiacciare il pulsante a destra del display così da scandire in successione le varie
pagine di lettura del contatore Enel. La prima volta che si schiaccia il “pulsante di lettura”
comparirà la scritta “Numero Cliente” subito seguita dal vostro codice identificativo. La
seconda volta che si esercita pressione sul pulsante, si potrà visualizzare la tariffa in vigore, se
viene mostrata la sigla T3 sarà applicata una tariffa fissa, mentre se essa si alterna a T2 sarà
applicata la tariffa bioraria. Ancora potranno essere visualizzate le voci F1, F2, F3, che fanno
riferimento a tre differenti fasce orarie.
Il terzo “push” vi consentirà di visualizzare la potenza istantanea, che si aggiorna
automaticamente ogni 2 minuti, essa rappresenta la potenza utilizzata al momento della
lettura. Se continuate a premere il pulsante arriverete finalmente alla sezione di vostro
interesse e apparirà il messaggio “Lettura – Potenza“. Da qui potranno essere visionari i
consumi del periodo ATTUALE. Quindi avremo un A1 (riferito al consumo in fascia oraria F1),
un A2 (che fa riferimento alla fascia oraria due) e A3 (riferito ad F3). Le prime A1, A2, A3,
riferiscono al consumo effettivo di KWh nel periodo attuale, al contrario, continuando a
premere il pulsante di lettura, appariranno nuovamente le voci “A1,A2,A3″ ma queste
faranno riferimento al consumo reale del mese PRECEDENTE.

FASCE ORARIE
Orario

Giorni Feriali Sabato Domenica e Festivi

Dalle ore 7.00 alle ore 8.00

F2

F2

F3

Dalle ore 8.00 alle ore 19.00

F1

F2

F3

Dalle ore 19.00 alle ore 23.00

F2

F2

F3

Dalle ore 23.00 alle ore 7.00

F3

F3

F3

Fascia F1 (ore di punta)
Dal lunedi al venerdi : dalle ore 8.00 alle ore 19.00, escluse le festività nazionali.

Fascia F2 (ore intermedie)
Dal lunedi al venerdi : dalle ore 7.00 alle ore 8.00 e dalle ore 19.00 alle ore 23.00, escluse le
festività nazionali. Il sabato : dalle ore 7.00 alle ore 23.00, escluse le festività nazionali.

Fascia F3 (ore fuori punta)
Dal lunedi al sabato : dalle ore 00.00 alle ore 7.00 e dalle ore 23.00 alle ore 24.00. La domenica
e festivi : tutte le ore delle giornata.

