
 

LPReport   light, smart and compact AMR system 

 

Semplicità, flessibilità, affidabilità sono le caratteristiche che contraddistinguono LPReport. 

Funzionalità tipiche dei grandi sistemi AMR (Automatic Meter Reading) disponibili in uno strumento 

dal rapporto prezzo/prestazioni ineguagliato. 

 

Caratteristiche principali 

 Comunicazione manuale o automatica con i misuratori di energia 

elettrica e gas tramite schedulazione delle chiamate 

 Rappresentazione dei dati grafica e tabellare 

 Analisi istantanea e ripartizione tariffaria delle curve di carico 

 Raggruppamento dei dati (15 min, 1 ora, 1 giorno, 1 mese) 

 Export dei dati in formato XLS, TXT, RTF 

 Export dei grafici in formato BMP, EMF, WMF 

 Creazione cartelle MS Excel con utilizzo di modelli personalizzabili 

 Definizione di strutture tariffarie personalizzate 

 Archiviazione delle letture in database Access o SQL Server 

 Analisi di completezza e validazione delle curve di carico 

 Gestione scadenziario delle ritarature periodiche 

 Import / export da SAP EDM 

 

 

 

 

 

Telelettura dei misuratori 

LPReport gestice la comunicazione tramite 

 Interfaccia ottica 

 Modem (PSTN / ISDN / GSM ) 

 RS232 / RS485 / CS 

 LAN / Internet 
 

 

Diagramma vettoriale per controllo inserzione 

 

 

 

 

Monitorate a distanza il corretto 

funzionamento del contatore 

 

 
Ritiro dedicato 
 

Per le aziende distributrici, LPReport 

gestisce la creazione dei file XML per 

l’invio delle letture al GSE 
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Scalabile 

LPReport è la soluzione AMR scalabile 

ideale per le piccole / medie aziende. 

Offre funzionalità tipiche dei grandi 

sistemi AMR ad un prezzo 

estremamente conveniente 

 

Multivendor 

LPReport comunica con i contatori  

 Iskraemeco (tutti i modelli) 

 Actaris/Itron SL7000 e DC3 

 Landis+Gyr ZMD 

 ION 7550/7650, 8600 e 8800 

 CEWE Prometer R e W 

 Elster A1700/A1700i 

 EMH LZQJ-XC 

 DPEE TH40 

 Misuratori gas metano con 

protocollo SNAM o Modbus ITI 

importa ed elabora i file TXT di  

 Görlitz ENZ 2000 

 SAP EDM 

Importa ed esporta inoltre i dati dal 

sistema Sep2W di Iskraemeco 

 

 

 

 

 

Strutture tariffarie 

personalizzabili 

 

Create le tariffe con il mouse 

“colorando” le fasce orarie  

 

Le curve di carico vengono ripartite 

istantaneamente in accordo alla 

struttura tariffaria selezionata 

 

Esportazione “one click” in Excel 

LPReport consente la definizione di 

schemi personalizzati per 

l’esportazione dei dati in fogli XLS.   

Una volta definito uno schema, è possibile 

applicarlo alle curve di carico visualizzate. 

E’ sufficiente un solo click del mouse per creare 

automaticamente cartelle di lavoro XLS composte 

da un numero di fogli a piacere, il cui contenuto 

(dati, posizionamento, colori, font, immagini, ..) 

è completamente personalizzabile. 

Protocolli di comunicazione 

       IEC62056-21  

 SCTM       Modbus 
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Validazione delle curve di carico mensili 

 

Effettua il controllo di congruenza tra le 

letture di inizio e fine mese e le curve di 

carico 

 

                  Funzionamento sempre 

                         sotto controllo 

 

           LPReport può inviare email con l’esito  

delle operazioni pianificate per la 

lettura dei misuratori o la  

generazione di reportistica 

 

 

E inoltre: 

 database dedicato al monitoraggio delle letture con statistiche delle comunicazioni 

 gestione di datalogger per contatori con uscite impulsive o interfacciamento a sensori meteo 

 importazione curve di carico da Excel 

 generazione programmata di reportistica avanzata 

 produzione automatica del registro letture giornaliere per Agenzia delle Dogane 

 

 

 

Ricerca dati 

mancanti nel 

database 

 

               
 

 

 

 

 

  

Esempio di report avanzato per la creazione automatizzata del registro di 
autoproduzione 

 

 

 

 

 Reportistica 

avanzata 

 

Grande flessibilità nella 

produzione di report in 

formato Excel : 

completamente 

personalizzabili 
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Archiviazione delle 

letture giornaliere e/o 

mensili dei registri 

cumulativi di energia 

 

 

 

Scadenziario 

delle 

verifiche 

periodiche 

 

 
 

 

 

 Comunicazione a 360° 

 

 Semplicità di utilizzo 

 

 Massima flessibilità 

 

 

 

Gestione di datalogger per lettura 

contatori con uscita impulsiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Multiutility  (elettricità, acqua, gas, aria 

compressa, riscaldamento, …) 

 

            

 


