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Guida Rapida Configurazione Smart Info+ tramite App       
e-distribuzione   

Elementi del kit Smart Info+ con WiFi Drive  
 Smart Info: dispositivo per acquisire e visualizzare le letture del tuo contatore.  

 WiFiDrive for Smart Info: per attivare la connessione WiFi del dispositivo Smart Info, ed accedere ai 

dati del tuo contatore sull’applicazione “Smart Info+ on Web”, tramite PC o tablet ovunque tu sia. 

 

 

Passi per la configurazione del Kit Smart Info+ 
La configurazione di uno Smart Info prevede i seguenti passi, descritti dettagliatamente nei paragrafi 

successivi:  

 

Registrazione sul 
Portale di e-
distribuzione 
(http://e-
distribuzione.it) 
tramite PC o 
tablet, 
sottoscrizione dei 
servizi “Smart 
Info +” e primo 
accesso a “Smart 
Info+ on Web” 

 Collegamento 
dello Smart Info 
ad una presa 
elettrica, e 
inserimento del 
WiFi Drive nello 
Smart Info 

 Download della 
App di e-
distribuzione 
per 
smartphone, e 
configurazione 
del WiFi Drive 
tramite la App 
per smartphone 
(una tantum) 

 Accesso 
all’applicazione 
“Smart Info+ on 
Web” tramite 
Portale di e-
distribuzione, 
per consultare i 
propri dati di 
consumo 

http://e-distribuzione.it/
http://e-distribuzione.it/
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Registrazione sul Portale di e-distribuzione 

- Accedi al Portale di e-distribuzione (http://e-distribuzione.it) tramite PC o tablet e avvia la 

procedura di registrazione cliccando sul link “Registrati” e compilando il form di registrazione. 

Attenzione: il Codice Fiscale deve essere lo stesso al quale è intestata l’utenza elettrica per cui si 

vuole configurare lo Smart Info. 

- Segui le istruzioni per completare la registrazione: leggi ed accetta le condizioni di servizio, e clicca 

sul link presente nella mail inviata dal portale per completare il processo di registrazione. 

- Una volta registrato, accedi al portale e sottoscrivi i servizi “Smart Info+”  

 

- Clicca su “Smart Info+ on Web”, leggi ed accetta la clausola legale, e accedi all’applicazione 

cliccando su “Smart Info+ on Web”. Attenzione: assicurati che non sia attivo il “blocco popup” del 

browser, ed eventualmente autorizza l’apertura delle popup per il sito e-distribuzione. Al primo 

accesso l’applicazione non conterrà ancora alcun dato di consumo, e l’icona dello Smart Info 

presente in alto a destra della pagina sarà di colore rosso. 

Collegamento di Smart Info alla presa 

- Collega Smart Info ad una presa elettrica dedicata. E’ preferibile scegliere una presa singola 

(piuttosto che una ciabatta) e che sia lontana da altri elettrodomestici. 

- Inserisci il WiFi Drive nella porta USB dello Smart Info 

 

 

  

Download della App di e-distribuzione per smartphone e configurazione del 

WiFi Drive e dello Smart Info 
 

Questa attività è necessaria soltanto la prima volta, per configurare il WiFi Drive per l’invio dei dati al 

sistema in cloud. Attenzione: durante la procedura, il tuo smartphone deve essere connesso alla rete 

WiFi di casa.  

 

 

http://e-distribuzione.it/
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- Scarica la App di “e-distribuzione” dallo store delle app del tuo smartphone: 

 

 
 

- Accedi utilizzando le stesse credenziali (indirizzo email e password) che hai creato per accedere al 

Portale e-distribuzione: 

    
 

 

- Accedi al servizio “Smart Info +”: il sistema ti proporrà la configurazione di un nuovo Smart Info, 

clicca su “OK”: alla proposta di configurare un nuovo Smart Info (1). Questo avvierà la procedura di 

configurazione. Dovrai confermare di voler connettere lo Smart Info alla tua rete WiFi premendo 

“AVANTI” (2). 

 

1: Conferma di configurazione dello Smart Info; 2: Pagina iniziale della procedura di configurazione 
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- Inserisci la password della tua rete WiFi, premi due volte il tasto AB del tuo Smart Info, attendi che 

il LED arancio inizi a lampeggiare e premi AVANTI (1). La configurazione durerà circa un minuto (2). 

Se la procedura va a buon fine il LED AB sullo Smart info diventerà arancione fisso e sulla APP 

apparirà una schermata con i dettagli della tua utenza (3).  

 
Inserimento della password della rete WIFI; 2: Schermate di attesa durante la procedura di 

configurazione; 3: Dettagli dell’utenza quando la configurazione va a buon fine 

 

Accesso all’applicazione “Smart Info on Web” tramite Portale di e-distribuzione, 

per consultare i propri dati di consumo. 
 

A questo punto il kit è pronto per essere utilizzato: accedi al portale e-distribuzione (http://e-

distribuzione.it) tramite PC o tablet, accedi al servizio “Smart Info+” -> “Smart Info+ on Web”, clicca sul 

bottone “Accedi a Smart Info+ Web”.  

 
 

Avrai accesso così all’applicazione per visualizzare i tuoi dati di consumo. Attenzione: nel caso del primo 

utilizzo sarà necessario attendere 30 minuti circa dal termine della procedura di configurazione prima di 

poter iniziare a visualizzare i dati. 

 

  

http://e-distribuzione.it/
http://e-distribuzione.it/
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Caratteristiche tecniche 

Smart Info 
GENERALI 
Dimensioni: mm 61(L) x 108,5 (A) x 24 (P) 
Peso: 130g 
Grado di Protezione: IP20 
Grado di infiammabilità: ULVO 

CONDIZIONI OPERATIVE DI 
FUNZIONAMENTO 
Temperatura Funzionale: -15° ÷ +50°C  
Temperatura di stoccaggio: -25° ÷ +75°C  
Percentuale di Umidità: 5% ÷ 95% 

ALIMENTAZIONE 
Tensione: 230 Vac 
Frequenza: 50Hz 
Consumo Max:60rnA 
Protezioni: Fusibile F1 3.15A 250V ritardato 
Spina: Tipo C Europea 2 Poli standard CEE 
7/16 
La presa di corrente deve essere vicina 
all'apparecchiatura e facilmente accessibile. 

CONNESSIONI 
Connettore mini USB tipo B: per connessione 
del cavetto PC (solo per connessioni SELV).  
Connettore USB tipo A: per connessione 
modulo aggiuntivo per interfaccia RF e 
Display (solo per connessioni SELV). 
Corrente Massima USB: 500mA  
Classe di Isolamento: II   

INTERFACCE UTENTE 
Led di stato: Led bicolore Verde/Rosso su 
lato frontale rilevatore stato Power On e 
Fault 
Led Applicazione: Led bicolore Verde/Giallo 
su lato superiore, indicatore stati 
dell'applicazione del modulo aggiuntivo per 
interfaccia RF Pulsante Applicazione: 
consente di gestire il modulo aggiuntivo per 
interfaccia RF. 

NORMATIVE 
Sicurezza  
EN 60950-1 
EN 61558-2-4  
EN 61558-2-16 

EMC  
EN 55022 
EN 55024 

IEC 61000-4-2  
IEC 61000-4-3 
IEC 61000-4-4  
IEC 61000-4-5  
IEC 61000-4-6  
IEC 61000-4-11  
IEC 61000-4-13  
IEC 61000-4-16  
IEC 61000-4-18 

Ambientali 
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-30  
EN 60068-2-6 
 
WiFI Drive for Smart Info 

GENERALI 
Dimensioni: mm 72(L) x 25,2(A) x 12,6 (P) 
Peso: 14g 

CONDIZIONI OPERATIVE DI 
FUNZIONAMENTO 
Temperatura funzionale: -15° ÷ +50°C; 
Temperatura di stoccaggio: -25° ÷ +75°C; 
Percentuale di Umidità: 5%÷95%; 
Categoria di sovratensione: II 
Grado di inquinamento: 2 

ALIMENTAZIONE 
5Vdc ± 5% via USB 

CONNESSIONI 
Connettore USB tipo A: per connessione con 
dispositivo Smart Info. 

DIRETTIVE E NORME 
Direttiva R&TTE 1999/05 EC 
Sicurezza Elettrica:  
EN 60950-1:2007-02. 
Health Sicurezza Elettromagnetica 
EN 62479: 2013-09   
Compatibilità elettromagnetica: 
ETSI EN 301489-1 V1.9.2 (2011-09) 
ETSI EN 301489-17 V2.2.1 (2012-09) 
 

 

Per informazioni e assistenza 

Sito web: www.smartinfopiu.it 

V07 

 

http://www.smartinfopiu.it/

