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Introduzione

Contatori Gas Integrati

 E ‘ in corso una campagna di sostituzione dei contatori gas che, per disposizione dell’Autority, porterà entro il 2018 

alla sostituzione del 50% dei contatori gas domestici con installazione di contatori elettronici

 Al momento del contatto il consulente chiedera’ al cliente le informazioni utili a capire il modello del 

contatore gas presente nell’abitazione. Quindi se si tratta di un vecchio o del nuovo contatore

 L’informazione sulla sostituzione del contatore è presente  su R2D e su CRM nella sezione Mensole e Prese. Su 

Mensole è riportato il PDR e la matricola del nuovo contatore, sullo Storico è presente la matricola del vecchio 

contatore;

 A sistema non è identificabile con certezza la presenza di contatore elettronico e la modalità di acquisizione della 

lettura (tele lettura). Tuttavia la normativa prevede l’avvio della tele lettura entro 6 mesi dall’installazione

E’ necessario supportare e guidare il cliente alla rilevazione e comunicazione della lettura per questo tipo di contatori:

• il consulente deve chiedere al cliente se ha un contatore meccanico o elettronico (lo si riconosce per la 

presenza di un display LCD)

• il consulente informa il cliente su come comunicare l’autolettura



 I contatori elettronici presentano un display LCD che si attiva premendo il  pulsante posto alla destra dello stesso. Generalmente 

la prima informazione che presenta e’ la lettura. Il Display mostra inoltre consumi e altre informazioni

 Comunicando l‘ autolettura le bollette ricevute saranno calcolate sui consumi reali. Il valore della lettura si visualizza sul contatore e il 

cliente deve comunicare solo le cifre poste a sinistra della virgola

Nota bene: per i contatori tradizionali bisogna comunicare solo le cifre prima della virgola, escluso gli zeri

L‘ autolettura va comunicata nel periodo di competenza indicato in bolletta. 

Le modalità sono le seguenti:

 App di Enel Energia; 

 Numero Verde gratuito 800 900 837; 

 SMS al numero 339 99 03 888, indicando il tuo NUMERO CLIENTE e il VALORE della lettura; 

 Area Clienti su enelenergia.it. 

 Ricorda che la lettura da te comunicata verrà utilizzata nella prossima fattura a meno che non venga annullata dal distributore.

finestra temporale consentita.

 E’ opportuno ricordare al cliente che se sei iscritto a EnelPremia3.0, riceverai 75 Punti Energia per ogni Autolettura effettuata e per 

ciascuna fornitura attiva da qualsiasi canale
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Contatori Gas Integrati
Introduzione

Solitamente i contatori Gas si trovano all’interno di un armadietto fuori dall’abitazione o dal condominio

Dove si trova il contatore?

1. Prendere nota del NUMERO CLIENTE (che si trova nella prima pagina della bolletta, è comporto da 9 numeri e identifica  l’utenza del GAS) 

2. Prendere nota del valore della LETTURA DEL CONTATORE (solo le cifre prima della virgola escluso gli zeri)

3. Accedere ad uno dei canali a disposizione: App di Enel Energia; Numero Verde gratuito 800 900 837; SMS al numero 339 99 03 888; Area Clienti su 

enelenergia.it

4. Comunicare il NUMERO CLIENTE e il VALORE della lettura

5. Attendere il messaggio di esito con il quale viene comunicata l’avvenuta o mancata acquisizione dell’autolettura con l’ eventuale motivazione

6. Ricordare che la lettura da te comunicata verrà utilizzata nella prossima fattura a meno che non venga annullata dal distributore

Come un cliente può fare l’autolettura?

Grazie all’evoluzione tecnologica, sono disponibili sul mercato nuovi tipi di contatori definiti “integrati” perché all’interno del contatore

sono stati inseriti il convertitore di volume e il modulo di trasmissione.

• Convertitore: strumento elettronico che corregge i volumi misurati dal contatore meccanico sia per pressione che per temperatura in

modo da convertire i volumi in metri cubi standard (Smc).

• Trasmettitore: trasmette al sistema centrale di acquisizione (SAC) i dati del contatore per la telelettura

Com’è fatto un contatore gas integrato?

Classe GdM

> G40= G40G25 e G16G10G4 e G6A seconda del valore del Gruppo di Misura i contatori integrati del gas 

si dividono in contatori destinati a Grandi Clienti o a Mass Market

Mass Market Grandi Utenti

Convertitore Trasmettitore

Contatore
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Il contatore integrato è generalmente costituito da:
ATTENZIONE: utilizzare solo i tasti per 

la visualizzazione. NON ROMPERE 

ALCUN SIGILLO!

La rottura dei sigilli di protezione è proibita 

dalla legge e può comportare conseguenze 

legali. 

La rottura dei sigilli rende invalida la 

garanzia ed ha un effetto sui costi del 

servizio
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1 Visualizzatore LCD – mostra i consumi  e altre informazioni

2 Pulsante 2 – spostamenti all’interno del menu

3 Pulsante 3 - spostamenti all’interno del menu

Step 1: Accendere il contatore cliccando        o

Il display mostrerà la visualizzazione della prima 

pagina del menù contenente la lettura

Step 2: Comunicare cifre prima della virgola, 

escluso gli zeri

Come fare l’autolettura?

2 3 Per muoversi all’interno del menu è necessario 

premere i pulsanti con le seguenti modalità:

• Muoversi all’interno delle schermate numeriche:

Pressione singola: se         o          è premuto e 

rilasciato entro 1 secondo

• Muoversi all’interno delle schermate alfabetiche:

Pressione prolungata: se          o          è premuto per 

almeno 1 secondo ed è rilasciato prima di 5 secondi

Menù

2 3

2 3



Contatori Gas Integrati Italgas
Metersit_Domusnext

1 Sportellino con batteria

2 Tasto scorrimento display

3 Display

4 Interfaccia ottica

5 Matricola del contatore

ATTENZIONE: I display della linea Domusnext® 

presentano inoltre, il simbolo di batteria scarica che 

rappresenta lo stato di consumo della batteria 

interna, stato gestito dal contatore e tenuto sotto 

controllo dal Distributore, l’utilizzatore finale non 

dovrà curarsi di controllare e segnalare lo stato del 

dispositivo.

Nel caso la batteria del contatore si scarichi, il 

contatore perde alcune delle

sue funzionalità di telegestione; tuttavia la misura 

del consumo di gas continuerà ad essere 

acquisita e tutti i dati metrologici continueranno 

ad essere registrati con regolarità.

L’utente finale non dovrà in nessun modo occuparsi 

della cura o sostituzione della batteria interna

Cliccando più volte il tasto          , si accede alle informazioni contenute 

nel misuratore e riportate in tabella

Menù

2

Step 1: Cliccare il tasto         per accedere al menù

La voce del menù corrispondente alla lettura è 

quella indicata con Vb

Step 2: Comunicare cifre prima della virgola, 

escluso gli zeri

Come fare l’autolettura?

2

Mass Market



Step 1: Accendere il contatore cliccando una 

volta il tasto ENTER

A seguito di una breve fase di test di qualche 

secondo, ci sarà la visualizzazione della prima 

pagina del menù

Step 2: Premere 3 volte il tasto blu       

(posizionato sotto al tasto verde)

Step 3: Comunicare solo i numeri a sinistra della 

virgola ad esclusione degli 0

Contatori Gas Integrati Italgas
Samgas_G4

Cliccando più volte il tasto blu,si accede alle 

informazioni contenute nel misuratore

Menù

Unità di Misura

Icone e Allarmi

Come fare l’autolettura?

Mass Market
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Step 1: Per procedere con l’autolettura, 

accendere il contatore cliccando brevemente  il 

tasto

Il display si accende e dopo pochi secondi appare 

la visualizzazione base con il totalizzatore dei 

consumi

Step 2: Comunicare cifre prima della virgola, 

escluso gli zeri

Come fare l’autolettura?

Per procedere con la visualizzazione informazioni, cliccare brevemente

La pressione prolungata consente l’uscita da qualsiasi voce del menu, portando 

la visualizzazione al menu superiore

Menù

Mass Market
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1 Display: consente di visualizzare il totalizzatore interno e lo stato dell’elettrovalvola

2 Led: indica se il contatore è in trasmissione

3 Pulsante P1: consente la visualizzazione dei metri cubi conteggiati 

4 Pulsante P2: consente la visualizzazione dello stato dell’elettrovalvola interna al contatore

1

2
3

4

SimboliStep 1: Premere il tasto P1 e rilasciarlo 

immediatamente

Il display visualizza una sequenza di quadrati neri 

per 3 secondi al termine della quale mostra il 

Totalizzatore volumetrico convertito il cui esempio 

è sotto indicato

Dopo 10 secondi la visualizzazione scompare

Step 2: Comunicare cifre prima della virgola, 

escluso gli zeri

Come fare l’autolettura?

Per visualizzare lo stato dell’elettrovalvola interna al contatore 

premere P2 e rilasciarlo immediatamente.

• Il display visualizza le informazioni riguardanti lo stato 

dell’elettrovalvola i cui esempi sono riportati di seguito. 

Dopo 10 secondi la visualizzazione scompare e per rientrare nella 

procedura di visualizzazione dello stato elettrovalvola è 

necessario ripetere tutta la procedura

Menù

Mass Market

Stato elettrovalvola 

(attivazione pulsante P2)
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Contatori Gas Integrati 2iReteGas
Samgas _G4

Step 1: Accendere il contatore cliccando una 

volta il tasto ENTER

A seguito di una breve fase di test di qualche 

secondo, ci sarà la visualizzazione della prima 

pagina del menù

Step 2: Premere 3 volte il tasto blu       

(posizionato sotto al tasto verde)

Step 3: Comunicare cifre prima della virgola, 

escluso gli zeri

Cliccando più volte il tasto blu,si accede alle 

informazioni contenute nel misuratore

Menù

Unità di Misura

Icone e Allarmi

Come fare l’autolettura?

Mass Market



Contatori Gas Integrati 2iReteGas
Aem G4

Step 1: Accendere il contatore cliccando una volta 

il tasto verde (tasto display). Il display mostrerà la 

visualizzazione della pagina del menù contenente 

la lettura

Step 2: Comunicare cifre prima della virgola, 

escluso gli zeri

Come fare l’autolettura?
Cliccando in sequenza il tasto verde di lettura, si accede alle informazioni sottostanti

Menù

Mass Market
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Landis G4

Step 1: Accendere il contatore cliccando una volta 

il tasto rosso (tasto Display). Il display mostrerà la 

visualizzazione della pagina del menù contenente 

la lettura

Step 2: Comunicare cifre prima del punto, esclusi 

gli zeri

Come fare l’autolettura?
Cliccando il tasto Display, 

si accede alle seguenti informazioni:

Esercitando una pressione di 10 secondi sul Tasto Display

in corrispondenza della voce “Fornitura Gas” si accede ad

una delle voci in elenco a lato.

Menù

Mass Market



Contatori Gas Integrati 2iReteGas
MTS G4

Step 1: Accendere il contatore cliccando una volta 

il tasto giallo (tasto Display). Il display mostrerà la 

visualizzazione della pagina del menù contenente 

la lettura

Step 2: Comunicare cifre prima del punto, esclusi 

gli zeri

Come fare l’autolettura?

Cliccando in sequenza il tasto giallo di lettura, 

si accede alle principali informazioni sottostanti

A lato vengono riportati altri dati (prevalentemente tecnici o 

non ancora attivi) visualizzabili sul Display Multifunzione.

Menù

Mass Market


