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Installabile anche su macchina virtuale 

Eseguire il tool CustomerInfo.exe (si trova in Tutti i programmi\LPReport\Strumenti) ed inviarci i dati estratti 

unitamente al numero della licenza. 



 

Espostare LP qualificatori per differenziare nome file esportati %l_%c_%d[yyyy-mm-dd].csv 

 

Se dopo un aggiornamento di Windows LPReport si blocca all’avvio e compare il messaggio "Il sistema operativo non 

è attualmente configurato per l'esecuzione di questa applicazione" è necessario reinstallare i driver ODBC di Access. 

1)      Chiudere il processo LPReport.exe usando il Task Manager di Windows (dalla finestra di ricerca digitare 

taskmgr, selezionare “LPReport.exe (32 bit)” e premere il pulsante “Termina attività”) 

2)      Collegarsi al link:              https://www.microsoft.com/it-it/download/details.aspx?id=13255 

3)      Scaricare ed eseguire il programma “AccessDatabaseEngine.exe” 

4)      Riavviare LPReport 

 



LANDYS: 

 PASSWORD 00000000 

 TOTALIZZATORI 

I contatori Landis non hanno di default i totalizzatori, ma va richiesta la loro abilitazione al costruttore.Una volta 

abilitati, però, si vedono solo durante le letture normali dei registi e non nella sezione "totalizzatori" e nemmeno 

riaprendo i dati da database. 

=> Strumenti -> Opzioni -> Avanzate: Assumi valida la lettura presunta di fine mese dei registri cumulativi Landis e 

DPEE 

i contatori Landis configurati da Landis Italia per il fotovoltaico con il protocollo IEC62056-21 non espongono la data 

di salvataggio della lettura di fine mese precedente, espongono solo le letture senza esplicitarne la data. Questo non 

succede sui contatori che Landis vende alle utilities. 

Si può modificare solo con il programma MAP120 di Landis, che però non vendono. 

In LPReport c’è un flag nelle opzioni che consente di “forzare” la data di fine mese per la lettura storica, bisogna 

usarlo con cautela perché essendo una forzatura potrebbe fornire una informazione falsa. Abbiamo in previsione 

l’implementazione del DLMS per Landis in una prossima edizione di LPReport, in questo modo il problema delle 

letture storiche dovrebbe risolversi. 

 DISPLAY https://www.youtube.com/watch?v=r_fYSrmvAeU 

Morsetti 8 e 11 morsetti per accenderlo 

 

EMH AZUR \\192.168.1.201\archivio\TEMPORANEO\SergioZ\emh 

 

ISKRA:   

password serve solo nel caso in cui voglia modificare l’ora SET 

Se il contatore è stato chiamato per più di tre volte consecutive con pwd sbagliata entra in uno stato di blocco e non 

accetta più pwd, anche se corrette, fino a mezzanotte 

 

ELSTER: 

pag. 139 del manuale TOU registers:  32 per A1700     32+CD per A1700i 

Se viene usata la modalità sbagliata non scarica i registri storici. 

 

ITRON: 

per i contatori con protocollo DLMS non bisogna usare la funzione di “Lettura completa dei registri”, ma bisogna 

usare la lettura tramite “modello” indicando il modello “SL7000.txt” che si trova nella cartella:  

C:\ProgramData\Telematica Sistemi\LPReport\RegistersTemplate 

 LP Report ACE6000 letti impostati con SL7000 1.1.17 

CEWE promotor: 

le letture dei CEWE sono espresse in Wh anziché kWh. Nella scheda “Totalizzatori” è sbagliata la label che riporta 

“Energia (kWh)” invece di “Energia (Wh) 

 



 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 

 

 

 

 



 

SERIALI EMH 

 


