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Smart Info+ - Istruzioni d’uso 

Elementi del kit Smart Info+ 

 Smart Info: per acquisire e visualizzare le letture del tuo contatore  

 WiFiDrive for Smart Info: per attivare la connessione WiFi di Smart Info ed accedere ai dati del tuo 

contatore su Smart Info+ on Web dovunque tu sia 

 

 

Guida all’utilizzo del kit Smart Info+ 

1. Registrati: Accedi al Portale di e-distribuzione da un PC o tablet, registrati all’area riservata del 

sito, scegli la famiglia di servizi “Smart Info+” e  tra questi seleziona ed attiva il servizio “Smart 

Info on Web” 

2. Collega Smart Info: inserisci il dispositivo in una qualsiasi presa elettrica.  

3. Collega WiFiDrive for Smart Info: inserisci il dispositivo WiFiDrive for Smart Info nella porta USB di 

Smart Info 

4. Scarica la APP di e-distribuzione: accedi allo store delle APP del tuo smartphone e scarica la APP e-

distribuzione. Effettua il login con le stesse credenziali registrate per l’accesso al portale, accedi al 

servizio “Smart Info+“  e segui le istruzioni per configurare WiFiDrive for Smart Info e collegarlo alla 

tua rete WiFi 

5. Consulta i tuoi dati, ovunque tu sia! Accedi al servizio Smart Info+ on Web nell’area riservata del 

portale di e-distribuzione e naviga tra i menù per conoscere meglio i tuoi consumi.  
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Conosci meglio i tuoi consumi 

Quanto stai consumando? Visualizza la potenza impegnata dagli apparecchi elettrici in funzione e l’energia 

che stai consumando 
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I tuoi consumi sono come te li aspettavi? 

 

 
Accedi ai grafici di consumo cliccando sull’icona Energia nel menù a comparsa. Se i tuoi 
consumi non sono come te li aspettavi, verifica il funzionamento dei tuoi 
elettrodomestici 
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Hai scelto la “taglia” giusta? 

 

 Clicca sull’icona Potenza nel menù a comparsa.  

 
Se lo smile è verde puoi valutare di ridurre la taglia del tuo contratto di energia 

 
Se lo smile è rosso cerca di ridurre i tuoi consumi 

Puoi consultare la legenda degli smile anche nella sezione FAQ del sito smartinfopiu.it 
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Quanto vuoi consumare? 

 

 
Clicca sull’icona Impostazioni nel menù a comparsa, accedi alla sezione “LIMITI” e poi 
seleziona “Crea un nuovo limite” per rimpostare un limite di consumo. 

Procedi per fasi: 

1) Consulta la media dei tuoi consumi (ad esempio mensile) 

2) Crea un limite di consumo un po’ più basso della tua media 

3) Prova a mantenerti al di sotto del limite 

4) Col tempo, prova ad impostare un limite più basso 
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Hai un impianto fotovoltaico? 

 

 

Se sei un produttore, cliccando sull’icona Energia nel menù comparsa avrai accesso a tre 
pagine: “produzione”, “scambio” e “consumo”. Accedi alla pagina “produzione” e verifica 
quanto produce il tuo impianto. 
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Ottimizzi l’uso dell’energia prodotta dal tuo impianto fotovoltaico? 

 

 

Clicca sull’icona Energia nel menù comparsa ed accedi alla pagina “scambio”. Potrai 
vedere quanta dell’energia che hai prodotto è stata immessa in rete (perché in esubero) 
e quanta energia hai prelevato dalla rete quando la produzione del tuo impianto non era 
sufficiente a coprire la potenza che stavi impegnando (ad esempio la notte). 

Il valore dell’energia che immetti in rete è molto alto, prova a modificare le tue abitudini in modo da 

consumare di più nelle ore in cui il tuo impianto produce più energia.  
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Caratteristiche tecniche 

Smart Info 
I dati collezionati da Smart Info sono resi disponibili sulle porte USB per poter essere trasmessi via cavo o 
tramite modulo RF e visualizzati con un qualunque dispositivo abilitato come per esempio PC, display o 
altro. 
Per il suo funzionamento è necessario che Smart Info sia inserito in una qualsiasi presa 230 Vac. 
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 
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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 

 

 

 

http://www.smartinfopiu.it/

