Contattore inteegrato EG4
E EVO
O – EG6
(M
MeterItalia)
Il presente
e documento
o rappresen
nta un estra
atto del man
nuale di uso
o e manutennzione del prodotto ed
d
ha lo scop
po principa
ale di fornire supporto
o per la consultazione
e dei dati ppiù rappresentativi dell
misuratore
e. Il contatore elettronic
co è dotato
o di un displlay a cristallli liquidi noormalmente spento perr
ragioni di rrisparmio energetico. Il display a cristalli liqu
uidi consentte la visualizzzazione de
ei principalii
parametri d
del misurato
ore mediante la sempllice pressione di un tas
sto dedicatoo (tasto di navigazione
n
e
“i”).Per efffettuare l’a
autolettura dei proprri consumi basta pre
emere brevvemente il tasto dii
navigazione“i” in bassso a destrra. Il displa
ay si accende e dopo pochi secoondi appare
e il Volume
e
otalizzatore
e dei conssumi. La totalizzatore
t
e dei volu mi è alle condizionii
Base (Vb) con il to
miche di rife
erimento (co
onsumo pro
ogressivo to
otale).
termodinam

Il contatore
e elettronico
o, riporta su
ul fronte (a ppena soprra il display
y) la matricoola contatorre (Numero
o
di serie). Il menu utente è navig
gabile usand
do il tasto di navigaz
zione “i”. Laa pressione
e breve dell
tasto di navigazione consente
c
di entrare nell Menu Prin
ncipale e di scorrere le voci nel me
enu stesso..
La pressio
one prolun
ngata (5 se
ec) consen
nte di ritorn
nare alla visualizzazio
v
one base. Nel “Menu
u
Principale””, con una breve pre
essione de
el tasto di navigazio
one “i”, è possibile visualizzare
v
e
l’identificattivo del Pun
nto di Ricon
nsegna (PD
DR) indicato sul display
y alla voce “Punto Mis
sura_Pdr”..
Con le me
edesime mo
odalità è po
ossibile acccedere ad eventuali messaggi
m
pper l’utente indicati sull
display alla
a voce “MS
SG per UTE
ENTE”.

