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Attenzione: L’unica operazione consentita all’utilizzatore finale è quella di premere i tasti per 
consultare i menù del contatore. E’ vietata qualsiasi modifica o manomissione del contatore. 
Non danneggiare o rimuovere il sigillo antieffrazione o il sigillo metrologico. Oltre a 
rappresentare un reato penale, ciò comporterebbe il dover sottoporre il misuratore ad una 
nuova verifica metrologica. La batteria del contatore può essere sostituita solamente da 
personale autorizzato dal distributore di gas. Ogni uso improprio del contatore è soggetto 
alle norme vigenti.

Icone display
ICONA DESCRIZIONE

Accesa quando i dati visualizzati si riferiscono al precedente periodo di fatturazione

Accesa quando i dati visualizzati si riferiscono a una data o ora

Accesa quando il modulo di comunicazione è acceso

Accesa quando è presente un messaggio per l’utente

Accesa quando i dati visualizzati sono informazioni di manutenzione/test

Accesa quando è richiesto l’inserimento di una password

Accesa quando i dati visualizzati si riferiscono al credito (funzionalità di prepagato)

Accesa quando la valvola è chiusa - Lampeggiante quando la valvola è chiusa, ma predisposta per la riapertura

Accesa quando il livello di carica della batteria è basso (carica residua batteria < 10%)

Accesa quando c’è almeno un allarme attivo

Conforme alle direttive:

MID 2014/32/EU
OIML R137 1&2
EN 14236
UNI/TS 11291
EN 13757
EN 12405
EN 62056-21
EN 16314

Norme di riferimento:

Directive EMC 2014/30/EU
EN 61000-4-2
EN 61000-4-3
Directive RED 2014/53/EU
EN 301 489-1
EN 301 489-3
EN 301 489-7
EN 301 511
Directive ATEX 2014/34/EU
EN 60079-0:2012
EN 60079-11:2012

ICONA DESCRIZIONE
°C Unità di misura per la temperatura del gas (°C)

bar Unità di misura per la pressione del gas (bar)

m³ Unità di misura per il volume del gas (m³)

m³/h Unità di misura per il flusso del gas (m³/h)

Unità di misura display

La misura è certificata a norma di legge

Il contatore è progettato e costruito in conformità alla direttiva MID (Measuring Instruments Directive, 
2014/32/EU) sugli strumenti di misura. Il contatore è di conseguenza approvato secondo le relative 
norme europee e controllato in produzione sotto la sorveglianza di un Ente Notificato, a garantire 
la qualità di ogni singolo pezzo prodotto. Ciò è attestato dalla marcatura CE e dalla marcatura 
metrologica supplementare.
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Il presente documento è un estratto del manuale d’uso e manutenzione del prodotto 
e contiene le istruzioni necessarie all’utente finale per consultare i dati visualizzati nel 
display del contatore.

Manuale Utente UGM-G4 (Versione Small)

Interfaccia ottica di 
comunicazione*

DisplayTasti navigazione menù

N° seriale
contatore*

Icone

Unità di misura

ID MENU ICONA

- Tutte

T -

TA -

T1 -

T2 -

T3 -

T

TA

T1

T2

T3

DF
QM -
ID -
D
H
F -

MU -
SV -
SM -
DG -

DESCRIZIONE

Schermata di test

Totalizzatore volume gas

Totalizzatore volume gas in condizione di allarme

Totalizzatore volume gas fascia tariffaria F1

Totalizzatore volume gas fascia tariffaria F2

Totalizzatore volume gas fascia tariffaria F3

Totalizzatore volume gas del precedente periodo di fatturazione

Totalizzatore volume gas in condizione di allarme del precedente periodo di fatturazione

Totalizzatore volume gas fascia tariffaria F1 del precedente periodo di fatturazione

Totalizzatore volume gas fascia tariffaria F2 del precedente periodo di fatturazione

Totalizzatore volume gas fascia tariffaria F3 del precedente periodo di fatturazione

Data di fine del precedente periodo di fatturazione

Portata convenzionale massima
Identificativo punto di riconsegna (PDR)
Data
Orario
Fascia tariffaria attuale
Messaggio per l’utente
Stato valvola (00A aperta – 20C chiusa – 40r abilitata per riapertura)
Stato contatore
Diagnostica contatore

Il display del contatore nelle normali condizioni di utilizzo è spento. 
Per accendere il display è necessario premere uno dei due tasti di navigazione e mantenerlo 
premuto per almeno 2 secondi. All’accensione il display visualizza la schermata di test in 
cui tutti i segmenti sono accesi. 
La schermata di test rimane attiva per 3 secondi, dopodiché il display visualizza 
il totalizzatore del consumo di gas con l’indicazione “T” visualizzata nel campo di 
identificazione del menu. 
Premere i tasti di navigazione per scorrere i menu. 
Il display si spegne automaticamente dopo 30 secondi di inattività.

Display

Unità di misuraMisure 
e altri dati

Identificatore
menù

Identificatore
menù

Misure 
e altri dati

Sigillo 
metrologico*

Compartimento 
batterie*

*Riservato solo a personale autorizzato.


