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Nelle condizioni di normale funzionamento il display è spento. 
Per attivare il display premere il pulsante a destra verde (Pulsante Display). 
Il pulsante di rosso di sinistra è utilizzato solo in modalità manutenzione (non 
utilizzabile lato cliente). Un’eventuale pressione non comporta nessun risultato. 
Dopo due minuti di inattività il display si spegne automatica mente. 
Premendo il pulsante Display si accede alle informazioni contenute nel misuratore e 
riportate nella tabella seguente. Ogni pressione consente di accedere alla voce 
successiva di menù. 
 
 

VOCE MENU’ SIGNIFICATO 
T Totalizzatore incrementale dei consumi (LETTURA 

CONTATORE) 
TI Totalizzatore incrementale dei consumi in fascia oraria 1 (valore =T) 

UNICA FASCIA ATTIVA 

T2 Totalizzatore incrementale dei consumi in fascia oraria 2 (valore fisso=0) 
NON ATTIVA 

T3 Totalizzatore incrementale dei consumi in fascia oraria 3 (valore fisso=0) 
NON ATTIVA 

T (+A in basso a 
sinistra del display) 

Totalizzatore dei consumi fuori range di temperatura (inferiori a -25°C o 
superiori a +55°C) 

D Data corrente 
H Ora corrente 

DG Diagnostica 
ID Identificativo del punto di riconsegna (PdR) 
PT Frequenza di archiviazione dati attiva (valore preimpostato = mese) 
SD Stato del dispositivo 
SV Stato della valvola 

	  

Pulsant e Display 

V oci Menù 

Icone  
Manut enz ione  

Campo Numerico 
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VOCE MENU SIGNIFICATO 
D (+F in basso a 

sinistra del display) 
Prossima data di archiviazione dei dati (primo giorno del mese successivo) 

Qc_m Portata massima nel periodo attivo di archiviazione (mese corrente) 

HT Totalizzatore dei consumi al termine del periodo precedente (mese 
precedente) 

HTI Totalizzatore dei consumi al termine del periodo precedente (mese 
precedente) in fascia oraria 1 (valore=HT) NON ATTIVA 

HT2 Totalizzatore dei consumi al termine del periodo precedente (mese 
precedente) in fascia oraria 2 (valore fisso=0) NON ATTIVA 

HT3 Totalizzatore dei consumi al termine del periodo precedente(mese 
precedente) in fascia oraria 3 (valore fisso=0) NON ATTIVA 

HT (+A in basso a 
sinistra del display) 

Totalizzatore dei consumi fuori range di temperatura (inferiori a -25°C o 
superiori a +55°C) al termine al termine del periodo precedente (mese 
precedente) 

HPT Frequenza di archiviazione periodo precedente (valore preimpostato = 
mese) 

D H (+F in basso a 
sinistra del display) 

Data di fine periodo precedente (primo giorno del mese attuale) 

H Qc_m Portata massima nel periodo precedente (mese precedente) 
Nessun simbolo Temperatura del gas  
Nessun simbolo Portata istantanea 
Nessun simbolo Messaggio utente 

	  

 
 
 

ATTENZIONE: I metri cubi sono 
rappresentati solo dalle cifre a sinistra del 
punto; ovvero quelli NON nel riquadro. 

  
 
 
 
Per qualsiasi dubbio o ulteriori chiarimenti chiamare il numero 02 
36265682, consultare il sito www.geispa.it alla sezione contatori 
elettronici o scrivere a infocontatorielettronici@geispa.it 


