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Soluzioni per la misura dell’energia 
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      ACE SL7000        
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    ACE 6000   
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CONTATORI CAMPIONE E GENERATORI 
 
 

                
 

                      
 
 
 

QUADRI DI MISURA 
 

   
  

 
Quadri di Misura:     rappresentano la soluzione normalmente prevista per equipaggiare i punti di scambio dell’energia elettrica con la 

rete del Distributore: in particolare Itron ha fornito migliaia di Quadri di Misura ai maggiori Distributori ed Aziende 
Municipalizzate italiane.  

 I quadri vengono forniti sia in configurazioni standard (preferenziali) che personalizzate. Essi si compongono 
normalmente di: 

 
 armadio di contenimento  
 contatore; 
 modem GSM con antenna  
 alimentatore per modem; 
 morsettiera di appoggio 
 morsettiera di prova Arcudi. 
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CONTATORI, MULTIFUNZIONE E TA DI MISURA BT PER GUIDA DIN 
 

                  

       

    
 

TRASFORMATORI DI MISURA PER BT 
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ACCESSORI PER LA COMUNICAZIONE REMOTA 

 
 

 

                            
SPARKLET - Modem GSM/GPRS                       SPARKLET - Modem PSTN                                     SPARKLET ETHERNET 
 

                                             
SPARKLET – Modem NB-IoT                                        Kit GSM Telemetering                            IoT Workshop 
Modem GSM/GPRS                                                   Modem Teleorigin RB800D                          RS232/485/422 to LAN/WiFi converter 
                                                                                         GSM/GPRS-3G o 4G  
 
 

                    
Sonda Ottica                    Alimentatori                                              Modem Splitter BLACK BOX      

  

                                
INTEGRA mod. T-MOD      ITRON ACE Pilot      ITRON ACE Vision 
IEC62056-21 to Modbus RTU Converter      Software per il setup, la lettura ed il                    Software per la lettura automatica  
IEC62056-21 to Modbus TCP Converter                     commissioning per i contatori Itron     per i contatori Itron 
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MORSETTIERE DI PROVA 
 

 

 
 

 
 

                                         
 

       
PROTEZIONI  
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CEI 0-16 Sistema di Protezione Generale SPG  
 

                                                     
   IFX4L      IFX3S                             IFD4L 

        

Sistema di Protezione di Interfaccia SPI 

                                                                            
 
CEI 0-21 – DIA3S                   Dispositivo perTeledistacco GMod         CEI 0-16 – DIA4L                                                
                                                              

Protezioni di Interfaccia SPI - CEI 0-21                                        

                                                                  
            CM-UFD.M32                                                                     PI DIN 0021 H I4R2 S1 XX 
 

Verifica Sistemi di Protezione  
  
 

 
 
Servizio di verifica di protezioni in laboratorio e su impianto con 
rilascio di attestato di prova sottoscritto da Ingegnere abilitato. 

 
 
 

SERVIZI PER LA TELELETTURA DEI CONTATORI ITRON 
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Integra srl fornisce ai Clienti che hanno installato contatori SL7000 od ACE6000 il servizio 
di lettura da remoto dei contatori stessi, utilizzando il tool SW ACE Vision; di seguito 
alcune indicazioni sui diversi livelli di service proposti: 

Service Level 1 – Light email 

 Controllo da remoto dello stato dei dispositive installati (contatori e modem 
GSM/GPRS). Segnalazione di allarme via email in caso di anomalia rilevata (utile 
negli impianti fotovoltaici per individuare in tempo anomalie nel contatore o nel 
modem ed evitare impatti sulla fatturazione)    

 Verifica e validazione di produzione/consumo di energia, con allarme via email in 
caso di valori al di sotto od al di sopra di soglie predefinite.  (molto utile negli 
impianti fotovoltaici per individuare in tempo anomalie nell’inverter etc., per i Clienti 
C&I per sapere se I loro livelli di consumo sono superiori alle soglie di consumo 
previste..) 

 Assistenza tecnica del ns. Personale tecnico/commerciale con indirizzo email e 
numero dedicato per rispondere ad ogni domanda tecnica 9 ore al giorno (in 
giornate lavorative)  

  

Service Level 2 – Full web 

 Accesso da remote per il Cliente alla piattaforma SW ACEVISION (su web page) 
 Possibilità di accedere ad un cruscotto dedicato al Cliente con le informazioni di 

base (es. consumo giornaliero, produzione giornaliera etc), curve di carico, 
informazioni sulla qualità del servizio (buchi di tensione, disturbi etc. . ), dati di 
fatturazione etc.  

 Report adattabili alle specifiche esigenze del Cliente  
 Controllo da remoto dello stato dei dispositive installati (contatori e modems 

GSM/GPRS). Segnalazione di allarme via email in caso di anomalia rilevata (utile 
negli impianti fotovoltaici per individuare in tempo anomalie nel contatore o nel 
modem ed evitare impatti sulla fatturazione) Verifica e validazione di 
produzione/consumo di energia, con allarme via email in caso di valori al di sotto od 
al di sopra di soglie predefinite.  (molto utile negli impianti fotovoltaici per 
individuare in tempo anomalie nell’inverter etc., per i Clienti C&I per sapere se i loro 
livelli di consumo sono superiori alle soglie previste.) 

 Assistenza tecnica del ns. Personale tecnico/commerciale con indirizzo email e 
numero dedicato per rispondere ad ogni domanda tecnica 9 ore al giorno (in 
giornate lavorative)  

  


