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Interfaccia utente 
 
IL PULSANTE 

Premendo il pulsante rosso viene gestita la navigazione attraverso le schede e le pagine. 
Quando il display è spento, qualsiasi pressione del tasto attiva il display. Dopo 30 secondi senza alcuna 
azione sulla tastiera, il display si spegnerà. 
Quando si preme un tasto, il display si avvia automaticamente dal menu “Totali”. Se il display è acceso, 
l'acquisizione di pressione, temperatura e il calcolo di compressibilità e fattore di conversione verrà 
effettuata ogni secondo. 
Premendo il pulsante per meno di un secondo si ottiene una Pressione breve. Premendo il pulsante per più 
di un secondo ma meno di tre secondi si ottiene una Pressione lunga.  Premendo il pulsante per più di tre 
secondi ma meno di sette secondi si ritorna alla pagina principale (Home).Premendo il pulsante per più di 
sette secondi si passa ad una modalità particolare chiamata Test. 
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Il DISPLAY: NAVIGAZIONE TRA LE SCHEDE 
 
La navigazione tra le schede (o pagine principali) si attua tramite una pressione breve. Le schede sono 
localizzabili tramite le etichette in alto. (Es. M1.1,M2.1,M3.1, M4.1 e M5.1.) 
Da ogni scheda si entra nelle pagine di menu tramite una pressione lunga. Es.: da pagina 1.1 a 1.2. 
Una volta entrati in una pagina di menu, le pagine successive della stessa scheda sono raggiungibili tramite 
una pressione breve.Es. Da pagina 1.2 a 1.3, da 1.3 a 1.4 ecc. 
Le Sotto-pagine possono essere raggiunte tramite una pressione lunga. Ove non ci sia una sotto-pagina, la 
pressione lunga riporta alla pagina principale della scheda corrente. 
In ogni momento si può ritornare alla visualizzazione principale tramite una pressione Home. 
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Manutenzione del Gruppo di misura 
 
Il Gruppo di misura può essere maneggiato solamente dal personale autorizzato di 
RetiPiù..Non effettuare in nessun caso manomissioni o interventi sul Gruppo di Misura: potrebbe 
comprometterne la sicurezza e funzionalità. In caso di guasto o perdita di gas, contattare il 
numeroverde di pronto intervento 800 552277. 
Mod. Ecora 


