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SISTEMI DI MISURA DELL’ENERGIA ELETTRICA –  
COMUNICAZIONE CON I DISPOSITIVI UTENTE 

 
Parte 2: Modello dati e livello applicativo 

1 Premessa 

Con deliberazione 87/2016/R/eel l’Autorità per l’Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico (di 
seguito AEEGSI) ha affidato al Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) la definizione di un 
protocollo standard per la comunicazione tra misuratore di energia elettrica di nuova generazione 
(di seguito misuratore intelligente 2G) e dispositivi utente del cliente finale in condizione di 
interoperabilità, tenendo conto dello standard europeo CEI EN 62056-7-5, nonché la verifica 
delle condizioni di intercambiabilità dei sistemi di smart metering 2G in caso di cambio della 
concessione tra gestori di rete. 

A tale scopo è stato costituito un gruppo di lavoro ad hoc formato da esperti CEI dei seguenti 
comitati: CT 13 “Misura e controllo dell’energia elettrica” e CT 205 “Sistemi bus per edifici” con 
la possibilità di coinvolgere di volta in volta esperti di argomenti specifici, provenienti ad esempio 
dal CT 310 “Power Line Communications” e dal CT 210 “Compatibilità Elettromagnetica”. 

2 Scopo 

Il presente documento costituisce l’analisi preliminare per la definizione di un protocollo standard 
per la comunicazione tra misuratore intelligente 2G e dispositivi utente del cliente finale. 

Il fine primario è quello di fornire un sottoinsieme dei dati non validati disponibili sul sistema di 
misura installato presso il cliente, al cliente stesso o a un soggetto da esso autorizzato, tramite 
un dispositivo dedicato (di seguito dispositivo utente) in tempo quasi reale.  

Ciò al fine di abilitare nuove opportunità e servizi correlati alla consapevolezza dei consumi ed 
all’efficienza energetica, quali ad esempio nuove forme di offerta, la modulazione del carico e 
l’automazione domestica.  

I dati sono forniti in tempo quasi reale, cioè con una frequenza sufficiente ad espletare i servizi 
indicati, ferme restando le caratteristiche del protocollo utilizzato. Si assume che il dato di misura 
da fornire al cliente sia non validato in quanto i tempi ragionevolmente previsti per l’operazione 
di validazione (24 ore) sono incompatibili con la trasmissione del dato al cliente in tempo quasi 
reale. 

La Specifica Tecnica CEI TS 13-82 “Sistemi di misura dell'energia elettrica - Comunicazione con 
i dispositivi utente Parte 1: Casi d’uso” raccoglie un insieme di scenari che abilitano i servizi di 
cui sopra ed individua le tipologie di dati, le loro frequenze di aggiornamento e le latenze 
necessarie alla loro corretta attivazione. 

Scopo di questo documento è fornire una dettagliata definizione del modello dati e del livello 
applicativo, in accordo con gli standard europei vigenti nonché con i requisiti della delibera 
87/2016/R/eel AEEGSI. Vengono inoltre discussi i temi inviolabili di sicurezza e riservatezza dei 
dati trattati, riportando le tecniche di crittografia individuate in ottemperanza alle normative 
vigenti in tema di protezione dei dati. 

L’individuazione delle tecnologie utilizzabili per l’invio in tempo quasi reale delle misure non 
validate dei misuratori intelligenti 2G esula dallo scopo del presente documento e sarà oggetto 
di una fase successiva. 
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3 Documenti di riferimento 

AEEGSI deliberazione 8 Marzo 2016 87/2016/R/eel Specifiche funzionali abilitanti i misuratori 
intelligenti in bassa tensione e performance dei relativi sistemi di smart metering di seconda 
generazione 2G nel settore elettrico, ai sensi del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 

CEI 0-21 Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti BT 
delle imprese distributrici di energia elettrica 

CEI EN 50491-11 Requisiti generali per i sistemi elettronici per la casa e l'edificio (HBES) e i 
sistemi di automazione e controllo di edifici (BACS) Parte 11: Smart Metering - Applicazioni 
Specifiche - Semplice visore esterno del consumatore 

CEI EN 61334-6 Automazione della distribuzione mediante sistemi di comunicazione su linee 
elettriche Parte 6: Regola di codifica A-XDR 

CEI EN 62056-5-3 Scambio dei dati per la misura dell'energia elettrica - Libreria DLMS/COSEM 
Parte 5-3: Livello applicativo DLMS/COSEM 

CEI EN 62056-6-2 Scambio dei dati per la misura dell'energia elettrica - Libreria DLMS/COSEM 
Parte 6-2: Classi di interfacciamento COSEM 

CEI EN 62056-7-5 Scambio dei dati per la misura dell'energia elettrica - Libreria DLMS/COSEM 
Parte 7-5: Profili locali di trasmissione dati per reti locali (LN) 

CEI TS 13-82 Sistemi di misura dell'energia elettrica - Comunicazione con i dispositivi utente 
Parte 1: Casi d’uso 

CEI TS 13-84 Sistemi di misura dell'energia elettrica - Comunicazione con i dispositivi utente 
Parte 3-1: Profilo protocollare PLC nella banda 125 kHz – 140 kHz (banda C) 

CEI UNI EN 13757-3 Sistemi di comunicazione per contatori e di lettura a distanza dei contatori 
Parte 3: Livello dell’applicazione dedicata 

CEI UNI EN 13757-4 Sistemi di comunicazione per contatori e di lettura a distanza dei contatori 
Parte 4: Lettura wireless del contatore (lettura via radio per il funzionamento nelle bande SRD) 

4 Termini, definizioni e abbreviazioni 

Nel presente documento si fa riferimento a termini, definizioni ed abbreviazioni riportati nella CEI 
TS 13-82. 

5 Requisiti della Delibera 

La soluzione definita nella presente Norma soddisfa i requisiti seguenti. 

NOTA La nomenclatura dei requisiti segue quella della Deliberazione 87/2016/R/eel. 

5.1 Canali per “chain 2” (trasmissione dati a dispositivi utente) [R-6.01] 

Deve essere disponibile almeno un canale per trasmissione dati dal misuratore a un dispositivo 
utente.  

Nel caso di utilizzo di PLC deve essere utilizzata, per quanto riguarda il livello fisico, la banda C 
CENELEC tra misuratore e dispositivo utente.  

Il protocollo di comunicazione deve essere standard, unificato a livello nazionale, tra misuratore 
e dispositivo.  
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5.2 Misure di sicurezza per i canali della “chain 2” [R-6.02] 

Devono essere impiegate tecniche di sicurezza informatica che garantiscano lungo la “chain 2” 
almeno:  

 la confidenzialità dei dati scambiati, tramite il ricorso ad appropriate misure di sicurezza; 

 l’integrità e l’autenticità dei dati scambiati, tramite l’uso di opportuni protocolli crittografici 
standard; 

 la trasmissione verso il dispositivo utente deve essere attivata solo su richiesta del cliente, 
tramite il sistema di telegestione del misuratore. 

5.3 Memorizzazione di informazioni relative all’autenticazione dei dispositivi [R-3.02] 

Devono essere gestiti specifici campi per le informazioni relative all’autenticazione dei dispositivi 
utente e della crittografia sulla chain 2. 

Le informazioni devono essere aggiornate sul misuratore a cura dell’impresa distributrice su 
richiesta del cliente finale o, se da lui delegati, del venditore o di una parte commerciale 
univocamente designata. 

5.4 Interfaccia con il dispositivo utente [R-6.03] 

L’interfaccia con il dispositivo utente deve essere conforme alla CEI EN 50491-11, con 
riferimento all’interfaccia H1. 

Deve essere disponibile una segnalazione al dispositivo di imminente intervento del limitatore, 
in relazione alla derivata in aumento della potenza istantanea. 

Deve essere possibile per il cliente finale o, se da lui delegato, il venditore o una parte 
commerciale univocamente designata, di selezionare: 

 i dati da trasferire al dispositivo, nell’ambito delle grandezze misurate ed eventi registrati dal 
misuratore; 

 per la potenza istantanea, dati con campionamento fino a 1 secondo, inviati con frequenza 
massima compatibile con la capacità del canale di trasmissione. 

NOTA I dati campionati fino a 1 secondo possono essere raggruppati in un’unica trama al fine di non saturare il 
canale a causa degli “overhead” (es: 1 trama ogni 30 secondi). 

6 Profilo utente 

La deliberazione AEEGSI 87/2016/R/eel conferisce al cliente, o parte terza da lui delegata, la 
possibilità di selezionare i dati da trasferire al dispositivo utente, nell’ambito delle grandezze 
misurate ed eventi registrati dal misuratore intelligente 2G. Per far fronte a questo requisito è 
stato quindi introdotto il concetto di profilo utente come definito nella CEI TS 13-82. 

La corrispondenza tra profili utente ed i messaggi che trasportano i dati di ciascun profilo è 
descritta nell’articolo 8. Mentre il sottoinsieme di dati utente trasportato da ciascun messaggio è 
descritto nell’art. 13. 

7 Modello dei dati 

7.1 Introduzione 

Nell’art. 12 sono descritti gli oggetti COSEM dei dati gestiti e scambiati dal misuratore intelligente 
2G e dal dispositivo utente alle rispettive interfacce di comunicazione su chain 2. 

Sono altresì descritti dati implementati all’interno del misuratore intelligente 2G e del dispositivo 
utente che possono essere acceduti rispettivamente dalla chain 1 e da un canale alternativo alla 
chain 2. Le modalità di accesso su tali canali non sono oggetto della presente norma. 
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7.2 Oggetti Compact Data 

Al fine di limitare le sovrastrutture di trama (cioè overhead), per il trasporto dei dati è stata 
utilizzata la classe “compact data” (class id=62) definita nella CEI EN 62056-6-2. Questa classe 
permette l’aggregazione di diverse tipologie di dati e la gestione separata di dati e metadati: 
individuati i raggruppamenti di informazioni necessari allo scopo preposto, vengono realizzate 
delle strutture statiche ed ordinate (attributo template_description) contenenti esclusivamente i 
rispettivi metadati. Ad ogni struttura viene associato un identificativo univoco (id). Una struttura 
può inoltre contenere lo stesso metadato già presente in un’altra struttura. 

Queste strutture vengono successivamente condivise tra tutti i nodi interessati alla 
comunicazione (per mezzo della comunicazione stessa o tramite altri canali). 

Quando un nodo necessita di trasmettere una serie di dati, viene identificato l’oggetto compact 
data contenente i metadati corrispondenti, viene prelevato l’id associato e viene generato ed 
inviato un messaggio (trama compatta) contenente l’id della struttura e, rispettando l’ordine 
riportato nel rispettivo attributo capture_objects, i soli valori dei dati dell’attributo compact buffer 
da inviare. I dispositivi riceventi utilizzano l’id trasportato per selezionare la struttura di metadati, 
tra tutte quelle note, da utilizzare per l’interpretazione del compact buffer presente nel 
messaggio. La creazione di una nuova compact data necessita obbligatoriamente della 
condivisione della relativa template_description con tutti i nodi della rete prima di poter essere 
utilizzata correttamente. 

L’ipotesi qui adottata è quella che il dispositivo utente ed il misuratore intelligente 2G conoscano 
a priori la descrizione di ciascuna compact data senza che questa venga loro trasmessa. Ciò è 
possibile poichè le diverse sequenze di dati definite negli attributi capture_objects sono statiche 
e definite nel presente documento. 

Nel seguito vengono illustrate le strutture compact data identificate partendo dallo studio dei dati 
necessari al conseguimento di ciascun caso d’uso, come definito nella CEI TS 13-82 della 
presente specifica tecnica. Qualora in una futura versione di questo documento venissero 
aggiunte nuove strutture, risulta compito dei distributori e dei costruttori fornire rispettivamente 
ai misuratori intelligenti 2G ed ai dispositivi utente gli strumenti necessari per un rapido 
aggiornamento del nuovo elenco strutture.  

7.2.1 Tipologia 

Per meglio rispondere ai requisiti dei casi d’uso, sono state definite due tipologie di trame 
compatte: 

 Trame compatte periodiche per tutti quei casi d’uso che necessitano di un invio dei dati a 
frequenza costante. 

 Trame compatte ad evento per quei casi d’uso che necessitano di un invio dei dati asincrono 
al verificarsi di determinate condizioni. 

Per gestire l’invio di trame compatte periodiche o ad evento si utilizza il meccanismo di  
push del DLMS, programmabile mediante un’istanza della classe “Push setup” (class_id: 40). 
L’attivazione della trasmissione richiederà inoltre una tabella di script (“Script table”,  
class_id: 9). 

Per l’attivazione della trasmissione periodica servirà un oggetto di tipo “Single action schedule” 
(class_id: 22), mentre per l’attivazione su evento occorrerà definire i relativi trigger che possono 
dipendere da altri oggetti COSEM quali soglie, monitoraggio di stati (es. “Register monitor”). 
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8 Compact data e profili utente 

Ogni profilo utente, come definito nella CEI TS 13-82, richiede l’invio di un set di informazioni 
selezionate tra tutte quelle rese disponibili dal misuratore intelligente 2G su chain 2. Tali 
informazioni sono state raggruppate utilizzando una serie di istanze della classe Compact data 
della CEI EN 62056-6-2 ed illustrate nel par. 1.1. Il profilo utente viene quindi ridefinito come 
insieme di trame compatte contenente i dati resi disponibili dal misuratore intelligente 2G 
necessari per l’abilitazione di una particolare serie di casi d’uso che soddisfano i servizi richiesti 
dal cliente. Con questa definizione si semplifica notevolmente per il cliente l’individuazione delle 
grandezze necessarie al conseguimento dei casi d’uso di suo interesse tra quelle riportate nel 
presente documento. Qualora il cliente necessitasse di un set di dati completo e nel rispetto del 
requisito R-6.03 della deliberazione 87/2016/R/eel, sarà comunque possibile selezionare il profilo 
avanzato contenente tutte le informazioni disponibili (da P2 a P5 secondo la tipologia di utente). 
Il cliente può selezionare esclusivamente uno tra i profili utente definiti nel presente documento. 
La corrispondenza tra profili e trame compatte periodiche e tra profili e trame compatte ad evento 
è illustrata nelle Tab. 4 e 5 seguenti. 

Tabella 4 – Corrispondenza fra trame compatte periodiche e profili utente 

 Trama compatta periodica # 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 19 10 11 12 13 101 103 

P1                 

P2                 

P3                 

P4                 

P5                 

P6                 

P7                 

P8                 

Tabella 5 – Corrispondenza fra trame compatte ad evento e profili utente 

 Trama compatta ad evento # 

 50 20 21 51 41 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 

P1                  

P2                  

P3                  

P4                  

P5                  

P6                  

P7                  

P8                  

9 Gestione code 

La CEI TS 13-82 riporta un insieme di casi d’uso associando ad ognuno di essi una priorità di 
invio ed una latenza massima entro la quale l’ultimo nodo della comunicazione necessita di riceve 
l’informazione dal misuratore intelligente 2G per il conseguimento con successo del caso d’uso. 
Non sono stati invece definiti i Service Level Agreement (SLA) relativi ad ogni caso d’uso. 
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Il concetto di priorità è stato introdotto per agevolare quei servizi che necessitano di un 
intervento tempestivo da parte dei clienti o dai sistemi di coordinamento automatico asserviti: 
qualora nello stesso istante il misuratore intelligente 2G avesse da gestire l’invio di più messaggi 
contemporaneamente, l’associazione di un parametro identificativo di priorità permetterebbe di 
privilegiare i messaggi associati ai casi d’uso ritenuti più importanti, eventualmente posticipando 
i messaggi generati prima ma con livello di priorità inferiore. 

Si raccomanda, inoltre, di predisporre per ogni richiesta di invio di una trama compatta un valore 
di timeout che permetta al misuratore intelligente 2G di annullare o sostituire l’invio di un 
messaggio ritenuto scaduto od obsoleto. 

Infine, allo scopo di aumentare il tasso di successo di alcuni casi d’uso ritenuti più critici di altri, 
si consiglia di predisporre un parametro che identifichi il numero di invii dello stesso contenuto 
informativo che tenga conto delle caratteristiche del canale di comunicazione utilizzato per lo 
scambio dati su chain 2. 

10 Definizione degli stati 

10.1 Servizio di inizializzazione 

Al fine di rispondere al requisito AEEGSI R-6.02, Allegato A, Delibera 87/2016/R/eel, sono state 
individuate le seguenti strategie di sicurezza che mirano al rispetto delle normative vigenti in 
tema di privacy. 

In fase di attivazione dei servizi su chain 2 ed in particolare durante l’inizializzazione del 
dispositivo utente, è richiesta l’interazione da parte del cliente finale: ogni dispositivo utente deve 
essere dotato di codice univoco a 128 bit detto chiave di inizializzazione (K1) utilizzata per l’invio 
cifrato da parte del misuratore intelligente 2G dei primi dati di inizializzazione. La chiave di 
inizializzazione deve essere protetta e custodita dal proprietario del dispositivo utente al quale, 
nella fase di prima installazione, devono essere rese disponibili tutte le garanzie che ne 
certifichino il primo utilizzo. Il cliente, recuperata la chiave di inizializzazione, provvede a 
trasmetterla al distributore per mezzo di sistemi telematici affidabili resi disponibili dai costruttori, 
venditori o service provider che intendono rendere disponibili servizi su chain 2. Contestualmente 
il cliente, o una terza parte delegata, fornisce anche una seconda chiave a 128 bit detta chiave 
di esercizio (K2) opportunamente scelta, utilizzata per la cifratura dei dati di misura inviati dal 
misuratore intelligente 2G. Qualora la chiave di esercizio fosse generata e gestita da una terza 
parte, sarebbe opportuno renderla comunque disponibile al cliente finale a titolo gratuito. 

Inizialmente il misuratore intelligente 2G non invia informazioni su chain 2 (stato M0). Il 
distributore provvede, quindi, ad inoltrare la chiave di inizializzazione e la chiave di esercizio al 
misuratore intelligente 2G per mezzo di un canale affidabile (per es. chain 1). Quest’ultima 
operazione, in accordo con i livelli di servizio richiesti dalla delibera 87/2016/R/eel, Allegato B, 
L-1.02, non deve richiedere più di 4 ore. In aggiunta il distributore comunica al misuratore 
intelligente 2G l’intenzione da parte del cliente di usufruire dei servizi su chain 2. 

Contemporaneamente il cliente, o terza parte delegata, connette il dispositivo utente alla rete. Il 
dispositivo utente al primo utilizzo non è in possesso della chiave di esercizio necessaria alla 
decodifica dei dati di misura. Entra quindi in uno stato di inizializzazione in cui è pronto a ricevere 
trame codificate con la sua chiave di inizializzazione, la stessa che è stata caricata nei registri 
del misuratore intelligente 2G (stato D0). Questa modalità consente al dispositivo utente di 
decifrare per un intervallo di tempo prestabilito (T2) i messaggi ricevuti con la chiave di 
inizializzazione e di scrivere/sovrascrivere nei propri registri un’eventuale nuova chiave di 
esercizio. 
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Dal momento di avvenuto caricamento a bordo del misuratore intelligente 2G della chiave di 
inizializzazione, chiave di esercizio e dei parametri necessari alla comunicazione, si conclude 
per il distributore la fase di attivazione dei servizi su chain 2. Anche il misuratore intelligente 2G 
entra nello stato di inizializzazione ed avvia la procedura di invio chiave di esercizio con il 
dispositivo utente (stato M1): utilizzando localmente la chiave di inizializzazione per la cifratura, 
inizia ad inviare più volte la chiave di esercizio codificata al dispositivo utente, fino allo scadere 
di un intervallo temporale prestabilito (T1). Durante questa fase, se il dispositivo utente è in stato 
di inizializzazione (stato D0), la chiave di esercizio viene decodificata e memorizzata nei suoi 
registri. Infine, ricevuta una nuova chiave di esercizio o trascorso l’intervallo temporale T2, il 
dispositivo utente esce dallo stato di inizializzazione ed è pronto a ricevere e decodificare i 
messaggi provenienti dal misuratore intelligente 2G cifrati con l’ultima chiave di esercizio 
memorizzata (stato D1). Qualora non fosse stata memorizzata alcuna chiave e non ci fosse 
nessuna chiave di esercizio nei registri del dispositivo utente, quest’ultimo rimarrebbe nel suo 
stato di partenza (stato D0). 

Il misuratore intelligente 2G, trascorso un tempo T1 e presupponendo la corretta memorizzazione 
da parte del dispositivo utente della chiave di esercizio, si porta in un nuovo stato dal quale inizia 
ad inviare i dati di misura al dispositivo utente cifrandoli con la chiave di esercizio (stato M2). Il 
passaggio dallo stato M1 ad M2 del misuratore intelligente 2G può anche avvenire prima dello 
scadere del tempo T1 qualora quest’ultimo abbia richiesto e ricevuto un messaggio di ACK da 
parte del dispositivo utente di avvenuta ricezione della chiave K2. 

Una variante potrebbe prevedere in M1 il contestuale invio della chiave di esercizio codificata 
con chiave di inizializzazione e sin da subito dei dati di misura codificati con chiavi di esercizio, 
al fine di velocizzare la procedura di inizializzazione e rendere il sistema più sicuro da attacchi 
MITM. 

Alla prima ricezione e corretta decodifica di un messaggio cifrato con chiave di esercizio 
proveniente dal misuratore intelligente 2G, il dispositivo utente valida la propria chiave e si sposta 
in uno stato in cui è pronto a ricevere tutti i successivi dati di misura (stato D2). Qualora in 
qualsiasi momento il dispositivo utente non fosse più in grado di ricevere o decodificare i 
messaggi cifrati con la chiave di esercizio per un tempo T3 proporzionale all’intervallo tra due 
segnali di keep-alive (per disallineamento chiavi o disturbi sul canale), questo si riporterebbe 
nello stato D1 in attesa della ricezione e decodifica del primo messaggio disponibile per tornare 
in D2, o di una nuova richiesta volontaria di passaggio in stato di inizializzazione; infatti, nel caso 
in cui la prima inizializzazione non andasse a buon fine o ci fosse la necessità di ritrasmettere la 
chiave di esercizio per disallineamento, il cliente deve poter richiedere la ritrasmissione della 
stessa dal misuratore intelligente 2G al dispositivo utente utilizzando i sistemi telematici messi a 
disposizione. Il distributore provvederà a configurare il misuratore intelligente 2G in stato di 
inizializzazione (stato M1) e, per un tempo T1 o, se richiesto, fino alla ricezione di un messaggio 
di ACK, quest’ultimo rinvierà la chiave di esercizio cifrata con chiave di inizializzazione. Resta 
comunque necessario prevedere che anche il dispositivo utente sia anch’esso in stato di 
inizializzazione» (stato D0) durante questa operazione. È quindi necessario che i costruttori di 
dispositivi utente predispongano un’interfaccia per la selezione ed interruzione manuale di 
questo stato. 

Il dispositivo utente potrebbe passare da D2 a D1 anche a seguito della ricezione di una nuova 
chiave di esercizio, decodificata con la chiave di esercizio precedente. 

Si consiglia di prevedere anche un’interfaccia di «reset chiavi» che permetta al dispositivo utente 
di riportarsi nelle condizioni di prima installazione. 

Si fa presente che il distributore non è responsabile della gestione delle chiavi di inizializzazione 
e di esercizio, ma che ne garantisce esclusivamente la custodia a bordo dei misuratori intelligenti 
2G. 

Il diagramma di stato in merito all’attivazione della chain 2 è riportato nella seguente Fig. 1. 
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Figura 1 – Diagramma degli stati del misuratore intelligente 2G e del dispositivo utente 

10.2 Servizio di configurazione 

Il servizio di configurazione dei dati del dispositivo utente (caso d’uso A2) può aver luogo 
successivamente alla corretta esecuzione del servizio di inizializzazione. Il dispositivo utente ha 
validato la chiave di esercizio (stato D2) ed è quindi pronto, se previsto, a ricevere i dati relativi 
alle informazioni contrattuali. Ricevuta la prima trama di configurazione (trama compatta CF20), 
il suo stato passa da D2 ad D3. Quando l’ultima trama di configurazione (trama compatta di 
freezing) è stata memorizzata nei registri del dispositivo utente, quest’ultimo cambia il suo stato 
da D3 ad D4. Qualora l’utente fosse interessato a cancellare i dati presenti nei registri del 
dispositivo utente, deve poter eseguire un’azione di reset dei dati memorizzati sia partendo da 
D3 che da D4. Il relativo diagramma degli stati è riportato in Fig. 2. 

Si sottolinea che il comando di reset della chiave di esercizio ed il comando di reset dei dati 
possono coincidere. In tal caso, l’utilizzo della funzione di reset riporterebbe il dispositivo utente 
sempre in D0. 

Al fine di garantire al cliente la completa comprensione circa lo stato del dispositivo utente e nel 
caso sia prevista la memorizzazione delle informazioni contrattuali, si consiglia di predisporre 
due interfacce di output separate per segnalare al cliente lo stato del servizio di inizializzazione 
e del servizio di configurazione. 
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Figura 2 – Diagramma degli stati per il servizio di configurazione del dispositivo utente 

11 Livello protocollare applicativo 

Data la monodirezionalità della comunicazione, trova diretta applicazione la CEI EN 62056-7-5, 
opportunamente adattata allo specifico profilo di comunicazione, il che comporta la definizione 
della struttura delle trame, dell’indirizzamento, dell’accesso al mezzo, di eventuali oggetti di 
programmazione per il mezzo specifico, mediante istanza della specifica classe di setup.  

Essendo previsto un protocollo “connectionless” non sono definiti oggetti per stabilire la 
connessione. 

La monodirezionalità inoltre richiede l’utilizzo di associazioni prestabilite. Occorrerà pertanto 
almeno una istanza della classe “Association LN”, (class_id: 15) che definisca l’associazione 
prestabilita utilizzata per l’invio dei dati. 

Devono essere supportati almeno i seguenti servizi: 

 data-notification [15]; 

 general-glo-ciphering [219] – dal momento che si usa la protezione dei dati. 

Non è previsto l’utilizzo della segmentazione in blocchi applicativi, cioè del servizio general block 
transfer. Il valore del parametro Client Max Receive PDU Size dovrà essere maggiore della 
massima lunghezza prevista dalle trame compatte inviate dal misuratore intelligente 2G. 

12 Oggetti COSEM 

Nel presente articolo sono definiti gli oggetti COSEM che descrivono i dati del misuratore 
intelligente esportati all’interfaccia di comunicazione verso il dispositivo utente. 

Per conformità alla CEI EN 62056-7-5 sono definiti anche alcuni oggetti che consentono, da parte 
di un client di tipo Management che accede al misuratore intelligente, l'impostazione della 
configurazione minima per l'invio e la protezione dei dati da inviare al client Dispositivo Utente. 
Tuttavia le modalità di accesso al misuratore intelligente da parte del client di tipo Management 
sono fuori dallo scopo di questo documento. 

Le modalità di comunicazione e gestione del misuratore intelligente 2G definite sulla chain 1 
devono permettere la configurazione dei parametri di comunicazione e di sicurezza applicati sulla 
chain 2 descritti nei seguenti oggetti COSEM. 
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I dati elencati nei paragrafi che seguono sono utilizzati per comporre il buffer degli oggetti 
compact data cui sono associate le trame compatte da inviare al dispositivo utente. 

Nel seguente prospetto è descritto il modello utilizzato per fornire le informazioni necessarie a 
rappresentare ciascun registro secondo il formalismo del modello dati COSEM. 

<nome registro> IC,ver # Tipo dato Valore/note Client e servizio di accesso 

attributi 
 

1 octet-string 

…  n    

metodi  1    

… 
 

n 

Con riferimento alla Tab. 62 in DLMS UA 1000-1 Ed. 12.0, nel seguente prospetto sono riportate 
le grandezze temporali scelte come riferimento per l’identificazione dei nomi logici dei dati di 
misura. 

Codice campo D Definizione DLMS UA 1000-1 Riferimento temporale 

13 Minimum 2 Valore minimo del dato misurato in un 
intervallo di 10 minuti 

16 Maximum 2 Valore massimo del dato misurato in un 
intervallo di 10 minuti 

26 Maximum 1 Valore massimo del dato istantaneo 

27 Current average 5 Valore medio dei campioni quartorari 

29 Time integral 5 Valore integrato nell’intervallo di 15 minuti 
(campione quartorario) 

31 Under limit threshold Valore limite della potenza disponibile 

53 Maximum for recording interval 1 Valore massmo del campione quartorario 

– recording interval/period 1 
(for load profile) 

Intervallo di un quarto d’ora 

- recording interval/period 2 
(for load profile) 

Intervallo mensile delimitato dal giorno di 
freezing 

- measurement period 2 Intervallo di 10 minuti 

Secondo quanto definito nel prospetto sopra riportato e con riferimento alla Tabella 71 in DLMS 
UA 1000-1 Ed. 12.0 si utilizza inoltre il seguente riferimento: 

Load Profile with recording period 2 (C=99, D=2) per il profilo dei dati mensili di freezing. 

12.1 Informazioni di tempo 

12.1.1 Orologio e data 

Il seguente oggetto definisce l’orologio in formato UNIX del misuratore intelligente 2G. 

Orologio e Data 1,0 # Tipo dato Valore/note Client Disp.Ut. 

logical_name 
 

1 octet-string 0-0:1.1.0.255 
 

value 
 

2 double-long-unsigned data-notification 

12.1.2 Marca temporale generazione pacchetto 

La seguente marca temporale in formato UNIX viene valorizzata nell’istante in cui viene generato 
il messaggio applicativo ed è parte del contenuto di ogni trama compatta all’interno del 
messaggio applicativo stesso. 

Marca Temp Gen Pacchetto 1,0 # Tipo dato Valore/note Client Disp.Ut. 

logical_name 
 

1 octet-string 0-0:1.1.1.255  

value 
 

2 double-long-unsigned data-notification 
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12.1.3 Marca temporale registrazione misura 

La seguente marca temporale in formato UNIX viene valorizzata nell’istante in cui sono registrati 
i dati di misura periodici ed è parte del contenuto delle trame compatte periodiche ad essi 
associate. 

Marca Temp Reg Misura 1,0 # Tipo dato Valore/note Client Disp.Ut. 

logical_name 
 

1 octet-string 0-0:1.1.2.255  

value 
 

2 double-long-unsigned data-notification 

12.1.4 Marca temporale registrazione evento 

La seguente marca temporale in formato UNIX viene valorizzata nell’istante in cui viene generato 
un evento ed è parte del contenuto della trama compatta ad evento ad esso associato. 

Marca Temp Reg Evento 1,0 # Tipo dato Valore/note Client Disp.Ut. 

logical_name 
 

1 octet-string 0-0:1.1.3.255  

value 
 

2 double-long-unsigned data-notification 

12.1.5 Tipo giorno 

Il seguente oggetto indica la tipologia di giorno corrente. 

Tipo Giorno 1,0 # Tipo dato Valore/note Client Disp.Ut. 

logical_name 
 

1 octet-string 1-0:0.9.5.255  

value 
 

2 enum  data-notification 

Per l’attributo #2 value è definita la seguente codifica: 

enum: (0) Feriale 

 (1) Festivo 

 (2) Sabato 

 (3) Domenica 

12.1.6 Formato marca temporale date-time 

Nei casi in cui viene utilizzata una marca temporale nel formato date-time da 12 byte, 
l’informazione oraria è indicata in riferimento GMT, e la differenza rispetto all’ora locale dovuta 
a fuso orario ed ora legale quando presente, è riportata nel campo deviation del formato date-
time. 

Nell’Allegato B è riportato un esempio di codifica del formato date-time. 

12.2 Dati di misura 

12.2.1 Campione quartorario di energia attiva prelevata 

Il seguente registro identifica la quantità di energia attiva prelevata dalla rete nei 15 minuti di 
riferimento (in Wh). 

Energ Att Prel Quart 3,0 # Tipo dato Valore/note Client Disp.Ut. 

logical_name 
 

1 octet-string 1-0:1.29.0.255   

value 
 

2 long-unsigned   data-notification 

scaler_unit 
 

3 scal_unit_type 0; 30  

reset 
 

1 Integer     
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12.2.2 Profilo quartorario di energia attiva prelevata 

Il seguente oggetto identifica il profilo quartorario della curva di carico di energia attiva prelevata 
dalla rete (in Wh). 

Profilo Quart Energ Att Prel 7,1 # Tipo dato Valore/note Client Disp.Ut. 

logical_name   1 octet-string 1-0:99.1.0.255   

buffer   2 array   data-notification 

capture_objects   3 array    

capture_period   4 double-long-unsigned 900  

sort_method   5 enum 2  

sort_object   6 capture_object_def.    

entries_in_use   7 double-long-unsigned  

profile_entries   8 double-long-unsigned NOTA sottostante  

reset   1 integer     

capture   2 integer     

NOTA La profondità minima del buffer definita nell’attributo #8 profile_entries deve valere 2 per la memorizzazione 
almeno dei due campioni quartorari più recenti. La profondità massima dipende dalle scelte di progettazione del 
costruttore del misuratore intelligente 2G, ed è fuori dallo scopo del presente documento. 

L’attributo #3 capture_objects è definito come array di 1 elemento capture_object_definition che 
identifica il registro di seguito specificato: 

Registro Class ID OBIS Attribute ID 

Energ Att Prel Quart 3 1-0:1.29.0.255 2 

12.2.3 Campione quartorario di energia attiva immessa 

Il seguente registro identifica in un misuratore intelligente 2G di tipo M1, per i clienti prosumer, 
la quantità di energia attiva immessa in rete nei 15 minuti di riferimento dal proprio impianto di 
generazione distribuita (in Wh). 

Il presente registro identifica inoltre il valore di energia attiva generata in un misuratore 
intelligente 2G di tipo M2 installato presso clienti prosumer secondo l’architettura di rete descritta 
in CEI 0-21. 

Il presente registro, quando utilizzato per un misuratore intelligente 2G di tipo M2, è considerato 
dato addizionale. 

Energ Att Imm Quart 3,0 # Tipo dato Valore/note Client Disp.Ut. 

logical_name   1 octet-string 1-0:2.29.0.255   

value   2 long-unsigned   data-notification 

scaler_unit   3 scal_unit_type 0; 30  

reset   1 integer     

12.2.4 Profilo quartorario di energia attiva immessa 

Il seguente oggetto identifica in un misuratore intelligente 2G di tipo M1, per i clienti prosumer, 
il profilo quartorario della curva di carico di energia attiva immessa in rete dal proprio impianto 
di generazione distribuita (in Wh). 

Il presente oggetto identifica inoltre il profilo quartorario della curva di carico di energia attiva 
generata in un misuratore intelligente 2G di tipo M2 installato presso clienti prosumer secondo 
l’architettura di rete descritta in CEI 0-21.
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Profilo Quart Energ Att Imm 7,1 # Tipo dato Valore/note Client Disp.Ut. 

logical_name   1 octet-string 1-0:99.1.1.255   

buffer   2 array   data-notification 

capture_objects   3 array    

capture_period   4 
double-long-
unsigned 900  

sort_method   5 enum 2  

sort_object   6 capture_object_def.    

entries_in_use   7 
double-long-
unsigned  

profile_entries   8 
double-long-
unsigned NOTA sottostante  

reset   1 integer     

capture   2 integer     

NOTA La profondità minima del buffer definita nell’attributo #8 profile_entries deve valere 2 per la memorizzazione 
almeno dei due campioni quartorari più recenti. La profondità massima dipende dalle scelte di progettazione del 
costruttore del misuratore intelligente 2G, ed è fuori dallo scopo del presente documento. 

L’attributo #3 capture_objects è definito come array di 1 elemento capture_object_definition che 
identifica il registro di seguito specificato: 

Registro Class ID OBIS Attribute ID 

Energ Att Imm Quart 3 1-0:2.29.0.255 2 

12.2.5 Campione quartorario di energia reattiva induttiva sul prelievo 

Il seguente registro identifica la quantità di energia reattiva di tipo induttivo prelevata dalla rete 
nei 15 minuti di riferimento (in varh). 

Energ Reatt Indutt Prel Quart 3,0 # Tipo dato Valore/note Client Disp.Ut. 

logical_name   1 octet-string 1-0:5.29.0.255   

value   2 long-unsigned   data-notification 

scaler_unit   3 scal_unit_type 0; 32  

reset   1 integer     

12.2.6 Profilo quartorario di energia reattiva induttiva sul prelievo 

Il seguente oggetto identifica il profilo quartorario della curva di carico di energia reattiva di tipo 
induttivo prelevata dalla rete (in varh). 

Profilo Quart Energ Reatt Indutt Prel 7,1 # Tipo dato Valore/note Client Disp.Ut. 

logical_name   1 octet-string 1-0:99.1.2.255   

buffer   2 array   data-notification 

capture_objects   3 array    

capture_period   4 double-long-unsigned 900  

sort_method   5 enum 2  

sort_object   6 capture_object_def.    

entries_in_use   7 double-long-unsigned  

profile_entries   8 double-long-unsigned NOTA sottostante  

reset   1 integer     

capture   2 integer     

NOTA La profondità minima del buffer definita nell’attributo #8 profile_entries deve valere 2 per la memorizzazione 
almeno dei due campioni quartorari più recenti. La profondità massima dipende dalle scelte di progettazione del 
costruttore del misuratore intelligente 2G, ed è fuori dallo scopo del presente documento.Pr
og

et
to

 in
 in

ch
ies

ta
 p

ub
bli

ca



Si richiama l’attenzione sul fatto che il presente testo non è definitivo poiché attualmente 
sottoposto ad inchiesta pubblica e come tale può subire modifiche, anche sostanziali 
 
 

16 
Progetto 
C. 1249:2019-12– Scad. 14-02-2020 
 
 

L’attributo #3 capture_objects è definito come array di 1 elemento capture_object_definition che 
identifica il registro di seguito specificato: 

Registro Class ID OBIS Attribute ID 

Energ Reatt Indutt Prel Quart 3 1-0:5.29.0.255 2 

12.2.7 Campione quartorario di energia reattiva capacitiva sul prelievo 

Il seguente registro identifica la quantità di energia reattiva di tipo capacitivo prelevata dalla rete 
nei 15 minuti di riferimento (in varh). 

Energ Reatt Cap Prel Quart 3,0 # Tipo dato Valore/note Client Disp.Ut. 

logical_name   1 octet-string 1-0:8.29.0.255   

value   2 long-unsigned   data-notification 

scaler_unit   3 scal_unit_type 0; 32  

reset   1 integer     

12.2.8 Profilo quartorario di energia reattiva capacitiva sul prelievo 

Il seguente oggetto identifica il profilo quartorario della curva di carico di energia reattiva di tipo 
capacitivo prelevata dalla rete (in varh). 

Profilo Quart Energ Reatt Cap Prel 7,1 # Tipo dato Valore/note Client Disp.Ut. 

logical_name   1 octet-string 1-0:99.1.3.255   

buffer   2 array   data-notification 

capture_objects   3 array    

capture_period   4 double-long-unsigned 900  

sort_method   5 enum 2  

sort_object   6 capture_object_def.    

entries_in_use   7 double-long-unsigned  

profile_entries   8 double-long-unsigned NOTA sottostante  

reset   1 integer     

capture   2 integer     

NOTA La profondità minima del buffer definita nell’attributo #8 profile_entries deve valere 2 per la memorizzazione 
almeno dei due campioni quartorari più recenti. La profondità massima dipende dalle scelte di progettazione del 
costruttore del misuratore intelligente 2G, ed è fuori dallo scopo del presente documento. 

L’attributo #3 capture_objects è definito come array di 1 elemento capture_object_definition che 
identifica il registro di seguito specificato: 

Registro Class ID OBIS Attribute ID 

Energ Reatt Cap Prel Quart 3 1-0:8.29.0.255 2 

12.2.9 Campione quartorario di energia reattiva induttiva sull'immissione 

Il seguente registro identifica in un misuratore intelligente 2G di tipo M1, per i clienti prosumer, 
la quantità di energia reattiva di tipo induttivo immessa in rete nei 15 minuti di riferimento (in 
varh). 

Il presente registro identifica inoltre il valore di energia reattiva induttiva generata in un 
misuratore intelligente 2G di tipo M2 installato presso clienti prosumer secondo l’architettura di 
rete descritta in CEI 0-21. 

Il presente registro, quando utilizzato per un misuratore intelligente 2G di tipo M2, è considerato 
dato addizionale.
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Energ Reatt Indutt Imm Quart 3,0 # Tipo dato Valore/note Client Disp.Ut. 

logical_name   1 octet-string 1-0:7.29.0.255   

value   2 long-unsigned   data-notification 

scaler_unit   3 scal_unit_type 0; 32  

reset   1 integer     

12.2.10 Profilo quartorario di energia reattiva induttiva sull'immissione 

Il seguente oggetto identifica in un misuratore intelligente 2G di tipo M1, per i clienti prosumer, 
il profilo quartorario della curva di carico di energia reattiva di tipo induttivo immessa in rete (in 
varh). 

Il presente oggetto identifica inoltre il profilo quartorario della curva di carico di energia reattiva 
induttiva generata in un misuratore intelligente 2G di tipo M2 installato presso clienti prosumer 
secondo l’architettura di rete descritta in CEI 0-21. 

Profilo Quart Energ Reatt Indutt Imm 7,1 # Tipo dato Valore/note Client Disp.Ut. 

logical_name   1 octet-string 1-0:99.1.4.255   

buffer   2 array   data-notification 

capture_objects   3 array    

capture_period   4 double-long-unsigned 900  

sort_method   5 enum 2  

sort_object   6 capture_object_def.    

entries_in_use   7 double-long-unsigned  

profile_entries   8 double-long-unsigned NOTA sottostante  

reset   1 integer     

capture   2 integer     

NOTA La profondità minima del buffer definita nell’attributo #8 profile_entries deve valere 2 per la memorizzazione 
almeno dei due campioni quartorari più recenti. La profondità massima dipende dalle scelte di progettazione del 
costruttore del misuratore intelligente 2G, ed è fuori dallo scopo del presente documento. 

L’attributo #3 capture_objects è definito come array di 1 elemento capture_object_definition che 
identifica il registro di seguito specificato: 

Registro Class ID OBIS Attribute ID 

Energ Reatt Indutt Imm Quart 3 1-0:7.29.0.255 2 

12.2.11 Campione quartorario di energia reattiva capacitiva sull'immissione 

Il seguente registro identifica in un misuratore intelligente 2G di tipo M1, per i clienti prosumer, 
la quantità di energia reattiva di tipo capacitivo immessa in rete nei 15 minuti di riferimento (in 
varh). 

Il presente registro identifica inoltre il valore di energia reattiva capacitiva generata in un 
misuratore intelligente 2G di tipo M2 installato presso clienti prosumer secondo l’architettura di 
rete descritta in CEI 0-21. 

Il presente registro, quando utilizzato per un misuratore intelligente 2G di tipo M2, è considerato 
dato addizionale. 

Energ Reatt Cap Imm Quart 3,0 # Tipo dato Valore/note Client Disp.Ut. 

logical_name   1 octet-string 1-0:6.29.0.255   

value   2 long-unsigned   data-notification 

scaler_unit   3 scal_unit_type 0; 32  

reset   1 integer     
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12.2.12 Profilo quartorario di energia reattiva capacitiva sull'immissione 

Il seguente oggetto identifica in un misuratore intelligente 2G di tipo M1, per i clienti prosumer, 
il profilo quartorario della curva di carico di energia reattiva di tipo capacitivo immessa in rete (in 
varh). 

Il presente oggetto identifica inoltre il profilo quartorario della curva di carico di energia reattiva 
capacitiva generata in un misuratore intelligente 2G di tipo M2 installato presso clienti prosumer 
secondo l’architettura di rete descritta in CEI 0-21. 

Profilo Quart Energ Reatt Cap Imm 7,1 # Tipo dato Valore/note Client Disp.Ut. 

logical_name   1 octet-string 1-0:99.1.5.255   

buffer   2 array   data-notification 

capture_objects   3 array    

capture_period   4 double-long-unsigned 900  

sort_method   5 enum 2  

sort_object   6 capture_object_def.    

entries_in_use   7 double-long-unsigned  

profile_entries   8 double-long-unsigned NOTA sottostante  

reset   1 integer     

capture   2 integer     

NOTA La profondità minima del buffer definita nell’attributo #8 profile_entries deve valere 2 per la memorizzazione 
almeno dei due campioni quartorari più recenti. La profondità massima dipende dalle scelte di progettazione del 
costruttore del misuratore intelligente 2G, ed è fuori dallo scopo del presente documento. 

L’attributo #3 capture_objects è definito come array di 1 elemento capture_object_definition che 
identifica il registro di seguito specificato: 

Registro Class ID OBIS Attribute ID 

Energ Reatt Indutt Imm Quart 3 1-0:6.29.0.255 2 

12.2.13 Potenza attiva istantanea prelevata (campionamento ad 1 secondo) 

Questo registro identifica la potenza attiva istantanea prelevata (in W). 

Nonostante il campionamento venga effettuato dal misuratore intelligente 2G ogni secondo, per 
l’invio dei valori è stato concepito un funzionamento a soglie per limitare l’invio delle rispettive 
trame, riducendo quindi il traffico sul canale. Per la definizione del funzionamento si rimanda alla 
norma CEI TS 13-82. 

Pot Att Prel Istant 3,0 # Tipo dato Valore/note Client Disp.Ut. 

logical_name 
 

1 octet-string 1-0:1.7.0.255   

value 
 

2 long-unsigned   data-notification 

scaler_unit 
 

3 scal_unit_type 0; 27  

reset 
 

1 integer     

12.2.14 Potenza attiva istantanea immessa (campionamento ad 1 secondo) 

Questo registro identifica in un misuratore intelligente 2G di tipo M1 la potenza attiva istantanea 
immessa in rete (in W), con frequenza di campionamento di 1 secondo. 

Il presente registro identifica inoltre il valore di potenza istantanea generata in un misuratore 
intelligente 2G di tipo M2 installato presso clienti prosumer secondo l’architettura di rete descritta 
in CEI 0-21. 

Anche per questo registro viene impiegato il funzionamento a soglie di potenza descritto nella 
norma CEI TS 13-82.
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Il presente registro, quando utilizzato per un misuratore intelligente 2G di tipo sia M1 che M2, è 
considerato dato addizionale. 

Pot Att Imm Istant 3,0 # Tipo dato Valore/note Client Disp.Ut. 

logical_name   1 octet-string 1-0:2.7.0.255   

value   2 long-unsigned   data-notification 

scaler_unit   3 scal_unit_type 0; 27  

reset   1 integer     

12.2.15 Potenza attiva prelevata con media quartoraria 

Il seguente registro identifica la quantità di potenza attiva prelevata media nei 15 minuti di 
riferimento (in W). 

Pot Att Prel Quart Media 3,0 # Tipo dato Valore/note Client Disp.Ut. 

logical_name   1 octet-string 1-0:1.27.0.255   

value   2 long-unsigned   data-notification 

scaler_unit   3 scal_unit_type 0; 27  

reset   1 integer     

12.2.16 Potenza attiva immessa con media quartoraria 

Il seguente registro identifica in un misuratore intelligente 2G di tipo M1, per i clienti prosumer, 
la quantità di potenza attiva immessa media nei 15 minuti di riferimento (in W). 

Il presente registro identifica inoltre il valore di potenza attiva generata media in un misuratore 
intelligente 2G di tipo M2 installato presso clienti prosumer secondo l’architettura di rete descritta 
in CEI 0-21. 

Il presente registro, quando utilizzato per un misuratore intelligente 2G di tipo M2, è considerato 
dato addizionale. 

Pot Att Imm Quart Media 3,0 # Tipo dato Valore/note Client Disp.Ut. 

logical_name   1 octet-string 1-0:2.27.0.255   

value   2 long-unsigned   data-notification 

scaler_unit   3 scal_unit_type 0; 27  

reset   1 integer     

12.2.17 Registri totalizzatori del prelievo giornaliero complessivo del giorno precedente 
sommando tutte le fasce e per fascia 

Il seguente registro identifica il valore al giorno precedente del totalizzatore di energia attiva 
prelevata (in Wh). 

Tot Energ Att Prel Giorno-1 3,0 # Tipo dato Valore/note Client Disp.Ut. 

logical_name   1 octet-string 1-0:1.128.0.101   

value   2 double-long-unsigned   data-notification 

scaler_unit   3 scal_unit_type 0; 30  

reset   1 integer     
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Di seguito sono riportati i codici OBIS del suddetto totalizzatore suddiviso per le fasce da F1 a 
F6, istanze anch’essi di una classe di interfaccia Register. Il tipo di dato, i valori dell’attributo 
scaler_unit ed il servizio di accesso sono uguali a quelli del suddetto totalizzatore. 

Registro OBIS 

Tot Energ Att Prel Giorno-1 F1 1-0:1.128.1.101 

Tot Energ Att Prel Giorno-1 F2 1-0:1.128.2.101 

Tot Energ Att Prel Giorno-1 F3 1-0:1.128.3.101 

Tot Energ Att Prel Giorno-1 F4 1-0:1.128.4.101 

Tot Energ Att Prel Giorno-1 F5 1-0:1.128.5.101 

Tot Energ Att Prel Giorno-1 F6 1-0:1.128.6.101 

12.2.18 Registro totalizzatore del prelievo complessivo e per fascia 

Il seguente registro identifica il valore istantaneo del totalizzatore di energia attiva prelevata 
(in Wh). 

Tot Energ Att Prel Istant 3,0 # Tipo dato Valore/note Client Disp.Ut. 

logical_name   1 octet-string 1-0:1.8.0.255   

value   2 double-long-unsigned   data-notification 

scaler_unit   3 scal_unit_type 0; 30  

reset   1 integer     

Di seguito sono riportati i codici OBIS del suddetto totalizzatore suddiviso per le fasce da F1 a 
F6, istanze anch’essi di una classe di interfaccia Register. Il tipo di dato, i valori dell’attributo 
scaler_unit ed il servizio di accesso sono uguali a quelli del suddetto totalizzatore. 

Registro OBIS 

Tot Energ Att Prel Istant F1 1-0:1.8.1.255 

Tot Energ Att Prel Istant F2 1-0:1.8.2.255 

Tot Energ Att Prel Istant F3 1-0:1.8.3.255 

Tot Energ Att Prel Istant F4 1-0:1.8.4.255 

Tot Energ Att Prel Istant F5 1-0:1.8.5.255 

Tot Energ Att Prel Istant F6 1-0:1.8.6.255 

12.2.19 Registri totalizzatori mensili del prelievo per periodo di freezing 

Il presente registro totalizzatore è definito come profilo del corrispondente totalizzatore 
istantaneo congelato ogni giorno di inizio freezing con una profondità di 6 periodi di freezing. 

Il periodo di freezing è definito al requisito R-0.03 in Allegato A della Delibera AEEGSI 
87/2016/R/eel. 

Tot Energ Att Prel Freezing 7,1 # Tipo dato Valore/note Client Disp.Ut. 

logical_name   1 octet-string 1-0:99.2.0.255   

buffer   2 array   data-notification 

capture_objects   3 array    

capture_period   4 double-long-unsigned 0  

sort_method   5 enum 2  

sort_object   6 capture_object_def.    

entries_in_use   7 double-long-unsigned  

profile_entries   8 double-long-unsigned 6  

reset   1 integer     
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capture   2 integer     
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L’attributo #3 capture_objects è definito come array di 1 elemento capture_object_definition che 
identifica il registro di seguito specificato: 

Registro Class ID OBIS Attribute ID 

Tot Energ Att Prel Istant 3 1-0:1.8.0.255 2 

12.2.20 Registri totalizzatori mensili del prelievo per fascia per periodo di freezing 

Il presente registro totalizzatore è definito come profilo dei corrispondenti totalizzatori istantanei 
congelati ogni giorno di inizio freezing con una profondità di 6 periodi di freezing. 

Il periodo di freezing è definito al requisito R-0.03 in Allegato A della Delibera AEEGSI 
87/2016/R/eel. 

Tot Energ Att Prel Freezing Fascia 7,1 # Tipo dato Valore/note Client Disp.Ut. 

logical_name   1 octet-string 1-0:99.2.1.255   

buffer   2 array   data-notification 

capture_objects   3 array    

capture_period   4 double-long-unsigned 0  

sort_method   5 enum 2  

sort_object   6 capture_object_def.    

entries_in_use   7 double-long-unsigned  

profile_entries   8 double-long-unsigned 6  

reset   1 integer     

capture   2 integer     

L’attributo #3 capture_objects è definito come array di 6 elementi capture_object_definition che 
identificano i registri di seguito specificati: 

Registro Class ID OBIS Attribute ID 

Tot Energ Att Prel Istant F1 3 1-0:1.8.1.255 2 

Tot Energ Att Prel Istant F2 3 1-0:1.8.2.255 2 

Tot Energ Att Prel Istant F3 3 1-0:1.8.3.255 2 

Tot Energ Att Prel Istant F4 3 1-0:1.8.4.255 2 

Tot Energ Att Prel Istant F5 3 1-0:1.8.5.255 2 

Tot Energ Att Prel Istant F6 3 1-0:1.8.6.255 2 

12.2.21 Registri totalizzatori dell’immissione giornaliera complessiva del giorno 
precedente sommando tutte le fasce e per fascia 

Il seguente registro identifica in un misuratore intelligente 2G di tipo M1, per un cliente prosumer, 
il valore al giorno precedente del totalizzatore di energia attiva immessa (in Wh). 

Tot Energ Att Imm Giorno-1 3,0 # Tipo dato Valore/note Client Disp.Ut. 

logical_name   1 octet-string 1-0:2.128.0.101   

value   2 double-long-unsigned   data-notification 

scaler_unit   3 scal_unit_type 0; 30  

reset   1 integer     

Pr
og

et
to

 in
 in

ch
ies

ta
 p

ub
bli

ca



Si richiama l’attenzione sul fatto che il presente testo non è definitivo poiché attualmente 
sottoposto ad inchiesta pubblica e come tale può subire modifiche, anche sostanziali 
 
 

23 
Progetto 
C. 1249:2019-12– Scad. 14-02-2020 
 
 

Di seguito sono riportati i codici OBIS del suddetto totalizzatore suddiviso per le fasce da F1 a 
F6, istanze anch’essi di una classe di interfaccia Register. Il tipo di dato, i valori dell’attributo 
scaler_unit ed il servizio di accesso sono uguali a quelli del suddetto totalizzatore. 

Registro OBIS 

Tot Energ Att Imm Giorno-1 F1 1-0:2.128.1.101 

Tot Energ Att Imm Giorno-1 F2 1-0:2.128.2.101 

Tot Energ Att Imm Giorno-1 F3 1-0:2.128.3.101 

Tot Energ Att Imm Giorno-1 F4 1-0:2.128.4.101 

Tot Energ Att Imm Giorno-1 F5 1-0:2.128.5.101 

Tot Energ Att Imm Giorno-1 F6 1-0:2.128.6.101 

12.2.22 Registro totalizzatore dell'immissione complessiva e per fascia 

Il seguente registro identifica in un misuratore intelligente 2G di tipo M1, per un cliente prosumer, 
il valore istantaneo del totalizzatore di energia attiva immessa (in Wh). 

Il presente registro identifica inoltre il valore istantaneo del totalizzatore di energia attiva 
generata in un misuratore intelligente 2G di tipo M2 installato presso clienti prosumer secondo 
l’architettura di rete descritta in CEI 0-21. 

Il presente registro, quando utilizzato per un misuratore intelligente 2G di tipo M2, è considerato 
dato addizionale. 

Tot Energ Att Imm Istant 3,0 # Tipo dato Valore/note Client Disp.Ut. 

logical_name   1 octet-string 1-0:2.8.0.255   

value   2 double-long-unsigned   data-notification 

scaler_unit   3 scal_unit_type 0; 30  

reset   1 integer     

Di seguito sono riportati i codici OBIS del suddetto totalizzatore suddiviso per le fasce da F1 a 
F6, istanze anch’essi di una classe di interfaccia Register. Il tipo di dato, i valori dell’attributo 
scaler_unit ed il servizio di accesso sono uguali a quelli del suddetto totalizzatore. 

Registro OBIS 

Tot Energ Att Imm Istant F1 1-0:2.8.1.255 

Tot Energ Att Imm Istant F2 1-0:2.8.2.255 

Tot Energ Att Imm Istant F3 1-0:2.8.3.255 

Tot Energ Att Imm Istant F4 1-0:2.8.4.255 

Tot Energ Att Imm Istant F5 1-0:2.8.5.255 

Tot Energ Att Imm Istant F6 1-0:2.8.6.255 
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12.2.23 Registri totalizzatori mensili dell’immissione per periodo di freezing 

Il presente registro totalizzatore è definito come profilo del corrispondente totalizzatore 
istantaneo congelato ogni giorno di inizio freezing con una profondità di 6 periodi di freezing. 

Il periodo di freezing è definito al requisito R-0.03 in Allegato A della Delibera AEEGSI 
87/2016/R/eel. 

Tot Energ Att Imm Freezing 7,1 # Tipo dato Valore/note Client Disp.Ut. 

logical_name   1 octet-string 1-0:99.2.2.255   

buffer   2 array   data-notification 

capture_objects   3 array    

capture_period   4 double-long-unsigned 0  

sort_method   5 enum 2  

sort_object   6 capture_object_def.    

entries_in_use   7 double-long-unsigned  

profile_entries   8 double-long-unsigned 6  

reset   1 integer     

capture   2 integer     

L’attributo #3 capture_objects è definito come array di 1 elemento capture_object_definition che 
identifica il registro di seguito specificato: 

Registro Class ID OBIS Attribute ID 

Tot Energ Att Imm Istant 3 1-0:2.8.0.255 2 

12.2.24 Registri totalizzatori mensili dell’immissione per fascia per periodo di freezing 

Il presente registro totalizzatore è definito come profilo dei corrispondenti totalizzatori istantanei 
congelati ogni giorno di inizio freezing con una profondità di 6 periodi di freezing. 

Il periodo di freezing è definito al requisito R-0.03 in Allegato A della Delibera AEEGSI 
87/2016/R/eel. 

Tot Energ Att Imm Freezing Fascia 7,1 # Tipo dato Valore/note Client Disp.Ut. 

logical_name   1 octet-string 1-0:99.2.3.255   

buffer   2 array   data-notification 

capture_objects   3 array    

capture_period   4 double-long-unsigned 0  

sort_method   5 enum 2  

sort_object   6 capture_object_def.    

entries_in_use   7 double-long-unsigned  

profile_entries   8 double-long-unsigned 6  

reset   1 integer     

capture   2 integer     

L’attributo #3 capture_objects è definito come array di 6 elementi capture_object_definition che 
identificano i registri di seguito specificati: 

Registro Class ID OBIS Attribute ID 

Tot Energ Att Imm Istant F1 3 1-0:2.8.1.255 2 

Tot Energ Att Imm Istant F2 3 1-0:2.8.2.255 2 

Tot Energ Att Imm Istant F3 3 1-0:2.8.3.255 2 

Tot Energ Att Imm Istant F4 3 1-0:2.8.4.255 2 

Tot Energ Att Imm Istant F5 3 1-0:2.8.5.255 2 

Tot Energ Att Imm Istant F6 3 1-0:2.8.6.255 2 Pr
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12.2.25 Registri totalizzatori del prelievo induttivo giornaliero complessivo del giorno 
precedente sommando tutte le fasce e per fascia 

Il seguente registro identifica il valore al giorno precedente del totalizzatore di energia reattiva 
induttiva prelevata (in varh). 

Tot Energ Reatt Indutt Prel Giorno-1 3,0 # Tipo dato Valore/note Client Disp.Ut. 

logical_name   1 octet-string 1-0:5.128.0.101   

value   2 double-long-unsigned   data-notification 

scaler_unit   3 scal_unit_type 0; 32  

reset   1 integer     

Di seguito sono riportati i codici OBIS del suddetto totalizzatore suddiviso per le fasce da F1 a 
F6, istanze anch’essi di una classe di interfaccia Register. Il tipo di dato, i valori dell’attributo 
scaler_unit ed il servizio di accesso sono uguali a quelli del suddetto totalizzatore. 

Registro OBIS 

Tot Energ Reatt Indutt Prel Giorno-1 F1 1-0:5.128.1.101 

Tot Energ Reatt Indutt Prel Giorno-1 F2 1-0:5.128.2.101 

Tot Energ Reatt Indutt Prel Giorno-1 F3 1-0:5.128.3.101 

Tot Energ Reatt Indutt Prel Giorno-1 F4 1-0:5.128.4.101 

Tot Energ Reatt Indutt Prel Giorno-1 F5 1-0:5.128.5.101 

Tot Energ Reatt Indutt Prel Giorno-1 F6 1-0:5.128.6.101 

12.2.26 Registro totalizzatore del prelievo induttivo complessivo e per fascia 

Il seguente registro identifica il valore istantaneo del totalizzatore di energia reattiva induttiva 
prelevata (in varh). 

Tot Energ Reatt Indutt Prel Istant 3,0 # Tipo dato Valore/note Client Disp.Ut. 

logical_name 
 

1 octet-string 1-0:5.8.0.255   

value 
 

2 double-long-unsigned   data-notification 

scaler_unit 
 

3 scal_unit_type 0; 32  

reset 
 

1 integer     

Di seguito sono riportati i codici OBIS del suddetto totalizzatore suddiviso per le fasce da F1 a 
F6, istanze anch’essi di una classe di interfaccia Register. Il tipo di dato, i valori dell’attributo 
scaler_unit ed il servizio di accesso sono uguali a quelli del suddetto totalizzatore. 

Registro OBIS 

Tot Energ Reatt Indutt Prel Istant F1 1-0:5.8.1.255 

Tot Energ Reatt Indutt Prel Istant F2 1-0:5.8.2.255 

Tot Energ Reatt Indutt Prel Istant F3 1-0:5.8.3.255 

Tot Energ Reatt Indutt Prel Istant F4 1-0:5.8.4.255 

Tot Energ Reatt Indutt Prel Istant F5 1-0:5.8.5.255 

Tot Energ Reatt Indutt Prel Istant F6 1-0:5.8.6.255 
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12.2.27 Registri totalizzatori mensili del prelievo induttivo per periodo di freezing 

Il presente registro totalizzatore è definito come profilo del corrispondente totalizzatore 
istantaneo congelato ogni giorno di inizio freezing con una profondità di 6 periodi di freezing. 

Il periodo di freezing è definito al requisito R-0.03 in Allegato A della Delibera AEEGSI 
87/2016/R/eel. 

Tot Energ Reatt Indutt Prel Freezing 7,1 # Tipo dato Valore/note Client Disp.Ut. 

logical_name   1 octet-string 1-0:99.2.4.255   

buffer   2 array   data-notification 

capture_objects   3 array    

capture_period   4 double-long-unsigned 0  

sort_method   5 enum 2  

sort_object   6 capture_object_def.    

entries_in_use   7 double-long-unsigned  

profile_entries   8 double-long-unsigned 6  

reset   1 integer     

capture   2 integer     

L’attributo #3 capture_objects è definito come array di 1 elemento capture_object_definition che 
identifica il registro di seguito specificato: 

Registro Class ID OBIS Attribute ID 

Tot Energ Reatt Indutt Prel Istant 3 1-0:5.8.0.255 2 

12.2.28 Registri totalizzatori mensili del prelievo induttivo per fascia per periodo di 
freezing 

Il presente registro totalizzatore è definito come profilo dei corrispondenti totalizzatori istantanei 
congelati ogni giorno di inizio freezing con una profondità di 6 periodi di freezing. 

Il periodo di freezing è definito al requisito R-0.03 in Allegato A della Delibera 
AEEGSI 87/2016/R/eel. 

Tot Energ Reatt Indutt Prel Freezing 
Fascia 7,1 # Tipo dato Valore/note Client Disp.Ut. 

logical_name   1 octet-string 1-0:99.2.5.255   

buffer   2 array   data-notification

capture_objects   3 array    

capture_period   4 double-long-unsigned 0  

sort_method   5 enum 2  

sort_object   6 capture_object_def.    

entries_in_use   7 double-long-unsigned  

profile_entries   8 double-long-unsigned 6  

reset   1 integer     

capture   2 integer     
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L’attributo #3 capture_objects è definito come array di 6 elementi capture_object_definition che 
identificano i registri di seguito specificati: 

Registro Class ID OBIS Attribute ID 

Tot Energ Reatt Indutt Prel Istant F1 3 1-0:5.8.1.255 2 

Tot Energ Reatt Indutt Prel Istant F2 3 1-0:5.8.2.255 2 

Tot Energ Reatt Indutt Prel Istant F3 3 1-0:5.8.3.255 2 

Tot Energ Reatt Indutt Prel Istant F4 3 1-0:5.8.4.255 2 

Tot Energ Reatt Indutt Prel Istant F5 3 1-0:5.8.5.255 2 

Tot Energ Reatt Indutt Prel Istant F6 3 1-0:5.8.6.255 2 

12.2.29 Registri totalizzatori dell’immissione induttiva giornaliera complessiva del giorno 
precedente sommando tutte le fasce e per fascia 

Il seguente registro identifica, per un utente prosumer, il valore al giorno precedente del 
totalizzatore di energia reattiva induttiva immessa (in varh). 

Tot Energ Reatt Indutt Imm Giorno-1 3,0 # Tipo dato Valore/note Client Disp.Ut. 

logical_name 
 

1 octet-string 1-0:7.128.0.101   

value 
 

2 double-long-unsigned   data-notification 

scaler_unit 
 

3 scal_unit_type 0; 32  

reset 
 

1 integer     

Di seguito sono riportati i codici OBIS del suddetto totalizzatore suddiviso per le fasce da F1 a 
F6, istanze anch’essi di una classe di interfaccia Register. Il tipo di dato, i valori dell’attributo 
scaler_unit ed il servizio di accesso sono uguali a quelli del suddetto totalizzatore. 

Registro OBIS 

Tot Energ Reatt Indutt Imm Giorno-1 F1 1-0:7.128.1.101 

Tot Energ Reatt Indutt Imm Giorno-1 F2 1-0:7.128.2.101 

Tot Energ Reatt Indutt Imm Giorno-1 F3 1-0:7.128.3.101 

Tot Energ Reatt Indutt Imm Giorno-1 F4 1-0:7.128.4.101 

Tot Energ Reatt Indutt Imm Giorno-1 F5 1-0:7.128.5.101 

Tot Energ Reatt Indutt Imm Giorno-1 F6 1-0:7.128.6.101 

12.2.30 Registro totalizzatore dell'immissione induttiva complessiva e per fascia 

Il seguente registro identifica in un misuratore intelligente 2G di tipo M1, per un utente prosumer, 
il valore istantaneo del totalizzatore di energia reattiva induttiva immessa (in varh). 

Il presente registro identifica inoltre il valore istantaneo del totalizzatore di energia reattiva 
induttiva generata in un misuratore intelligente 2G di tipo M2 installato presso clienti prosumer 
secondo l’architettura di rete descritta in CEI 0-21. 

Il presente registro, quando utilizzato per un misuratore intelligente 2G di tipo M2, è considerato 
dato addizionale. 

Tot Energ Reatt Indutt Imm Istant 3,0 # Tipo dato Valore/note Client Disp.Ut. 

logical_name 
 

1 octet-string 1-0:7.8.0.255   

value 
 

2 double-long-unsigned   data-notification

scaler_unit 
 

3 scal_unit_type 0; 32  

reset 
 

1 integer     
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Di seguito sono riportati i codici OBIS del suddetto totalizzatore suddiviso per le fasce da F1 a 
F6, istanze anch’essi di una classe di interfaccia Register. Il tipo di dato, i valori dell’attributo 
scaler_unit ed il servizio di accesso sono uguali a quelli del suddetto totalizzatore. 

Registro OBIS 

Tot Energ Reatt Indutt Imm Istant F1 1-0:7.8.1.255 

Tot Energ Reatt Indutt Imm Istant F2 1-0:7.8.2.255 

Tot Energ Reatt Indutt Imm Istant F3 1-0:7.8.3.255 

Tot Energ Reatt Indutt Imm Istant F4 1-0:7.8.4.255 

Tot Energ Reatt Indutt Imm Istant F5 1-0:7.8.5.255 

Tot Energ Reatt Indutt Imm Istant F6 1-0:7.8.6.255 

12.2.31 Registri totalizzatori mensili dell’immissione induttiva per periodo di freezing 

Il presente registro totalizzatore è definito come profilo del corrispondente totalizzatore 
istantaneo congelato ogni giorno di inizio freezing con una profondità di 6 periodi di freezing. 

Il periodo di freezing è definito al requisito R-0.03 in Allegato A della Delibera 
AEEGSI 87/2016/R/eel. 

Tot Energ Reatt Indutt Imm Freezing 7,1 # Tipo dato Valore/note Client Disp.Ut. 

logical_name 
 

1 octet-string 1-0:99.2.6.255   

buffer 
 

2 array   data-notification

capture_objects 
 

3 array    

capture_period 
 

4 double-long-unsigned 0  

sort_method 
 

5 enum 2  

sort_object 
 

6 capture_object_def.    

entries_in_use 
 

7 double-long-unsigned  

profile_entries 
 

8 double-long-unsigned 6  

reset 
 

1 integer     

capture 
 

2 integer     

L’attributo #3 capture_objects è definito come array di 1 elemento capture_object_definition che 
identifica il registro di seguito specificato: 

Registro Class ID OBIS Attribute ID 

Tot Energ Reatt Indutt Imm Istant 3 1-0:7.8.0.255 2 
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12.2.32 Registri totalizzatori mensili dell’immissione induttiva per fascia per periodo di 
freezing 

Il presente registro totalizzatore è definito come profilo dei corrispondenti totalizzatori istantanei 
congelati ogni giorno di inizio freezing con una profondità di 6 periodi di freezing. 

Il periodo di freezing è definito al requisito R-0.03 in Allegato A della Delibera AEEGSI 
87/2016/R/eel. 

Tot Energ Reatt Indutt Imm Freezing 
Fascia 7,1 # Tipo dato Valore/note Client Disp.Ut. 

logical_name   1 octet-string 1-0:99.2.7.255   

buffer   2 array   data-notification 

capture_objects   3 array    

capture_period   4 double-long-unsigned 0  

sort_method   5 enum 2  

sort_object   6 capture_object_def.    

entries_in_use   7 double-long-unsigned  

profile_entries   8 double-long-unsigned 6  

reset   1 integer     

capture   2 integer     

L’attributo #3 capture_objects è definito come array di 6 elementi capture_object_definition che 
identificano i registri di seguito specificati: 

Registro Class ID OBIS Attribute ID 

Tot Energ Reatt Indutt Imm Istant F1 3 1-0:7.8.1.255 2 

Tot Energ Reatt Indutt Imm Istant F2 3 1-0:7.8.2.255 2 

Tot Energ Reatt Indutt Imm Istant F3 3 1-0:7.8.3.255 2 

Tot Energ Reatt Indutt Imm Istant F4 3 1-0:7.8.4.255 2 

Tot Energ Reatt Indutt Imm Istant F5 3 1-0:7.8.5.255 2 

Tot Energ Reatt Indutt Imm Istant F6 3 1-0:7.8.6.255 2 

12.2.33 Potenza attiva istantanea prelevata in 1 secondo: registro totalizzatore del valore 
massimo nelle 24h 

Il presente registro identifica il valore massimo nel giorno della potenza attiva prelevata calcolata 
in 1 secondo (in W). 

Pot Att Prel Istant Max 24h 4,0 # Tipo dato Valore/note Client Disp.Ut. 

logical_name   1 octet-string 1-0:1.26.0.255   

value   2 long-unsigned   data-notification 

scaler_unit   3 scal_unit_type 0; 27   

status   4 CHOICE     

capture_time   5 octet-string   data-notification 

reset   1 integer     

L’attributo #5 contiene la marca temporale in formato date-time (12 byte) relativa all’istante in 
cui si è registrato il massimo valore della potenza istantanea. 
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12.2.34 Potenza attiva istantanea immessa in 1 secondo: registro totalizzatore del valore 
massimo nelle 24h 

Il presente registro identifica il valore massimo nel giorno della potenza attiva immessa calcolata 
in 1 secondo (in W). 

Pot Att Imm Istant Max 24h 4,0 # Tipo dato Valore/note Client Disp.Ut. 

logical_name   1 octet-string 1-0:2.26.0.255   

value   2 long-unsigned   data-notification 

scaler_unit   3 scal_unit_type 0; 27   

status   4 CHOICE     

capture_time   5 octet-string   data-notification 

reset   1 integer     

L’attributo #5 contiene la marca temporale in formato date-time (12 byte) relativa all’istante in 
cui si è registrato il massimo valore della potenza istantanea. 

12.2.35 Potenza attiva media quartoraria prelevata: registro del valore massimo 

Il presente registro identifica il valore massimo della potenza attiva media prelevata calcolata nel 
quarto d’ora di riferimento (in W). 

Pot Att Prel Quart Max 4,0 # Tipo dato Valore/note Client Disp.Ut. 

logical_name   1 octet-string 1-0:1.53.0.255   

value   2 long-unsigned   data-notification 

scaler_unit   3 scal_unit_type 0; 27   

status   4 CHOICE     

capture_time   5 octet-string   data-notification 

reset   1 integer     

L’attributo #5 contiene la marca temporale in formato date-time (12 byte) relativa all’istante in 
cui si è registrato il massimo valore della potenza media quartoraria prelevata nel periodo di 
freezing corrente. 

12.2.36 Potenza attiva media quartoraria immessa: registro del valore massimo 

Il presente registro identifica, per un utente prosumer, il valore massimo della potenza attiva 
media immessa calcolata nel quarto d’ora di riferimento (in W). 

Pot Att Imm Quart Max 4,0 # Tipo dato Valore/note Client Disp.Ut. 

logical_name   1 octet-string 1-0:2.53.0.255   

value   2 long-unsigned   data-notification 

scaler_unit   3 scal_unit_type 0; 27   

status   4 CHOICE     

capture_time   5 octet-string   data-notification 

reset   1 integer     

L’attributo #5 contiene la marca temporale in formato date-time (12 byte) relativa all’istante in 
cui si è registrato il massimo valore della potenza media quartoraria immessa nel periodo di 
freezing corrente.
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12.2.37 Potenza attiva media quartoraria prelevata: registri totalizzatori del valore 
massimo nel periodo di freezing 

Il presente registro totalizzatore è definito come profilo dei corrispondenti registri dei valori 
massimi congelati ogni giorno di inizio freezing con una profondità di 6 periodi di freezing. 

Pot Att Prel Quart Max Freezing 7,1 # Tipo dato Valore/note Client Disp.Ut. 

logical_name   1 octet-string 1-0:99.2.8.255   

buffer   2 array data-notification 

capture_objects   3 array   

capture_period   4 double-long-unsigned 0   

sort_method   5 enum 2   

sort_object   6 capture_object_def.   

entries_in_use   7 double-long-unsigned   

profile_entries   8 double-long-unsigned 6   

reset   1 integer   

capture   2 integer   

L’attributo #3 capture_objects è definito come array di 2 elementi capture_object_definition che 
identificano i registri di seguito specificati: 

Registro Class ID OBIS Attribute ID 

Pot Att Prel Quart Max 4 1-0:1.53.0.255 2 

Pot Att Prel Quart Max 4 1-0:1.53.0.255 5 

12.2.38 Potenza attiva media quartoraria immessa: registri totalizzatori del valore 
massimo nel periodo di freezing 

Il presente registro totalizzatore è definito come profilo dei corrispondenti registri dei valori 
massimi congelati ogni giorno di inizio freezing con una profondità di 6 periodi di freezing. 

Pot Att Imm Quart Max Freezing 7,1 # Tipo dato Valore/note Client Disp.Ut. 

logical_name   1 octet-string 1-0:99.2.9.255   

buffer   2 array   data-notification

capture_objects   3 array     

capture_period   4 double-long-unsigned 0   

sort_method   5 enum 2   

sort_object   6 capture_object_def.     

entries_in_use   7 double-long-unsigned     

profile_entries   8 double-long-unsigned 6   

reset   1 integer     

capture   2 integer     

L’attributo #3 capture_objects è definito come array di 2 elementi capture_object_definition che 
identificano i registri di seguito specificati: 

Registro Class ID OBIS Attribute ID 

Pot Att Imm Quart Max 4 1-0:2.53.0.255 2 

Pot Att Imm Quart Max 4 1-0:2.53.0.255 5 
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12.2.39 Registri di tensione: valore minimo dei valori medi di tensione efficace nei 10 
minuti 

Il presente registro contiene il minimo dei valori medi di tensione efficace misurati in un intervallo 
di 10 minuti. 

Veff Min 4,0 # Tipo dato Valore/note Client Disp.Ut. 

logical_name 
 

1 octet-string 1-0:12.13.0.255   

value 
 

2 long-unsigned   data-notification 

scaler_unit 
 

3 scal_unit_type 0; 35   

status 
 

4 CHOICE     

capture_time 
 

5 octet-string   data-notification 

reset 
 

1 integer     

L’attributo #5 contiene la marca temporale in formato date-time (12 byte) relativa all’istante in 
cui si è registrato il minimo dei valori medi di tensione efficace. 

Il seguente prospetto mostra i codici OBIS dei registri che contengono l’informazione relativa al 
valore minimo per singola fase in caso di misuratore intelligente trifase. Il tipo di dato, i valori 
dell’attributo scaler_unit ed il servizio di accesso sono uguali a quelli del suddetto registro. 

Registro OBIS 

Veff Min L1 1-0:32.13.0.255 

Veff Min L2 1-0:52.13.0.255 

Veff Min L3 1-0:72.13.0.255 

12.2.40 Registri di tensione: valore massimo dei valori medi di tensione efficace nei 
10 minuti 

Il presente registro contiene il massimo dei valori medi di tensione efficace misurati in un 
intervallo di 10 minuti. 

Veff Max 4,0 # Tipo dato Valore/note Client Disp.Ut. 

logical_name   1 octet-string 1-0:12.16.0.255   

value   2 long-unsigned   data-notification 

scaler_unit   3 scal_unit_type 0; 35   

status   4 CHOICE     

capture_time   5 octet-string   data-notification 

reset   1 integer     

L’attributo #5 contiene la marca temporale in formato date-time (12 byte) relativa all’istante in 
cui si è registrato il massimo dei valori medi di tensione efficace. 

Il seguente prospetto mostra i codici OBIS dei registri che contengono l’informazione relativa al 
valore massimo per singola fase in caso di misuratore intelligente trifase. Il tipo di dato, i valori 
dell’attributo scaler_unit ed il servizio di accesso sono uguali a quelli del suddetto registro. 

Registro OBIS 

Veff Max L1 1-0:32.16.0.255 

Veff Max L2 1-0:52.16.0.255 

Veff Max L3 1-0:72.16.0.255 
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12.2.41 Registri di tensione: valori minimi e massimi nella settimana dei valori medi di 
tensione efficace nei 10 minuti 

Il presente registro è definito come profilo dei corrispondenti registri dei valori minimi e massimi 
di tensione congelati ogni settimana alla mezzanotte tra domenica e lunedì con una profondità 
di 4 settimane. 

Veff Min Max Sett 7,1 # Tipo dato Valore/note Client Disp.Ut. 

logical_name   1 octet-string 1-0:98.1.0.255   

buffer   2 array   data-notification 

capture_objects   3 array     

capture_period   4 double-long-unsigned 0   

sort_method   5 enum 2   

sort_object   6 capture_object_def.     

entries_in_use   7 double-long-unsigned     

profile_entries   8 double-long-unsigned 4   

reset   1 integer     

capture   2 integer     

L’attributo #3 capture_objects è definito come array di 4 elementi capture_object_definition che 
identificano i registri di seguito specificati: 

Registro Class ID OBIS Attribute ID 

Veff Min 4 1-0:12.13.0.255 2 

Veff Min 4 1-0:12.13.0.255 5 

Veff Max 4 1-0:12.16.0.255 2 

Veff Max 4 1-0:12.16.0.255 5 

In un misuratore intelligente trifase l’attributo #3 capture_objects è definito come array di 12 
elementi capture_object_definition che identificano i registri di seguito specificati: 

Registro Class ID OBIS Attribute ID 

Veff Min L1 4 1-0:32.13.0.255 2 

Veff Min L1 4 1-0:32.13.0.255 5 

Veff Min L2 4 1-0:52.13.0.255 2 

Veff Min L2 4 1-0:52.13.0.255 5 

Veff Min L3 4 1-0:72.13.0.255 2 

Veff Min L3 4 1-0:72.13.0.255 5 

Veff Max L1 4 1-0:32.16.0.255 2 

Veff Max L1 4 1-0:32.16.0.255 5 

Veff Max L2 4 1-0:52.16.0.255 2 

Veff Max L2 4 1-0:52.16.0.255 5 

Veff Max L3 4 1-0:72.16.0.255 2 

Veff Max L3 4 1-0:72.16.0.255 5 
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12.2.42 Contatore campioni tensione efficace banda -10%/+10% 

Il presente registro contiene il contatore della numerosità di intervalli da 10 minuti nella settimana 
in cui il valore di tensione efficace è compreso tra -10% e +10%. 

Campioni Veff -10/+10 1,0 # Tipo dato Valore/note Client Disp.Ut. 

logical_name 
 

1 octet-string 1-0:12.32.0.255  

value 
 

2 long-unsigned  data-notification 

Il seguente prospetto mostra i codici OBIS dei registri che contengono l’informazione relativa alla 
numerosità di intervalli per singola fase in caso di misuratore intelligente trifase. Il tipo di dato 
ed il servizio di accesso sono uguali a quelli del suddetto registro. 

Registro OBIS 

Campioni Veff -10/+10 L1 1-0:32.32.0.255 

Campioni Veff -10/+10 L2 1-0:52.32.0.255 

Campioni Veff -10/+10 L3 1-0:72.32.0.255 

12.2.43 Registri dei campioni di tensione efficace banda -10%/+10% nelle settimane 

Il presente registro è definito come profilo della numerosità dei campioni nella settimana di 
tensione efficace compresi tra -10% e +10%, con una profondità di 4 settimane. 

Profilo Veff -10/+10 7,1 # Tipo dato Valore/note Client Disp.Ut. 

logical_name 
 

1 octet-string 1-0:98.1.1.255   

buffer 
 

2 array   data-notification 

capture_objects 
 

3 array     

capture_period 
 

4 double-long-unsigned 0   

sort_method 
 

5 enum 2   

sort_object 
 

6 capture_object_def.     

entries_in_use 
 

7 double-long-unsigned     

profile_entries 
 

8 double-long-unsigned 4   

reset 
 

1 integer     

capture 
 

2 integer     

L’attributo #3 capture_objects è definito come array di 1 elemento capture_object_definition che 
identifica il registro di seguito specificato: 

Registro Class ID OBIS Attribute ID 

Campioni Veff -10/+10 1 1-0:12.32.0.255 2 

In un misuratore intelligente trifase l’attributo #3 capture_objects è definito come array di 3 
elementi capture_object_definition che identificano i registri di seguito specificati: 

Registro Class ID OBIS Attribute ID 

Campioni Veff -10/+10 L1 1 1-0:32.32.0.255 2 

Campioni Veff -10/+10 L2 1 1-0:52.32.0.255 2 

Campioni Veff -10/+10 L3 1 1-0:72.32.0.255 2 
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12.2.44 Contatore campioni tensione efficace banda -10%/-15% 

Il presente registro contiene il contatore della numerosità di intervalli da 10 minuti nella settimana 
in cui il valore di tensione efficace è compreso tra -10% e -15%. 

Campioni Veff -10/-15 1,0 # Tipo dato Valore/note Client Disp.Ut. 

logical_name 
 

1 octet-string 1-0:12.36.0.255  

value 
 

2 long-unsigned  data-notification 

Il seguente prospetto mostra i codici OBIS dei registri che contengono l’informazione relativa alla 
numerosità di intervalli per singola fase in caso di misuratore intelligente trifase. Il tipo di dato 
ed il servizio di accesso sono uguali a quelli del suddetto registro. 

Registro OBIS 

Campioni Veff -10/-15 L1 1-0:32.36.0.255 

Campioni Veff -10/-15 L2 1-0:52.36.0.255 

Campioni Veff -10/-15 L3 1-0:72.36.0.255 

12.2.45 Registri dei campioni di tensione efficace banda -10%/-15% nelle settimane 

Il presente registro è definito come profilo della numerosità dei campioni nella settimana di 
tensione efficace compresi tra -10% e -15%, con una profondità di 4 settimane. 

Profilo Veff -10/-15 7,1 # Tipo dato Valore/note Client Disp.Ut. 

logical_name 
 

1 octet-string 1-0:98.1.2.255   

buffer 
 

2 array   data-notification 

capture_objects 
 

3 array     

capture_period 
 

4 double-long-unsigned 0   

sort_method 
 

5 enum 2   

sort_object 
 

6 capture_object_def.     

entries_in_use 
 

7 double-long-unsigned     

profile_entries 
 

8 double-long-unsigned 4   

reset 
 

1 integer     

capture 
 

2 integer     

L’attributo #3 capture_objects è definito come array di 1 elemento capture_object_definition che 
identifica il registro di seguito specificato: 

Registro Class ID OBIS Attribute ID 

Campioni Veff -10/-15 1 1-0:12.36.0.255 2 

In un misuratore intelligente trifase l’attributo #3 capture_objects è definito come array di 3 
elementi capture_object_definition che identificano i registri di seguito specificati: 

Registro Class ID OBIS Attribute ID 

Campioni Veff -10/-15 L1 1 1-0:32.36.0.255 2 

Campioni Veff -10/-15 L2 1 1-0:52.36.0.255 2 

Campioni Veff -10/-15 L3 1 1-0:72.36.0.255 2 
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12.2.46 Contatore campioni tensione efficace banda +10%/+15% 

Il presente registro contiene il contatore della numerosità di intervalli da 10 minuti nella settimana 
in cui il valore di tensione efficace è compreso tra +10% e +15%. 

Campioni Veff +10/+15 1,0 # Tipo dato Valore/note Client Disp.Ut. 

logical_name 
 

1 octet-string 1-0:12.36.1.255  

value 
 

2 long-unsigned  data-notification 

Il seguente prospetto mostra i codici OBIS dei registri che contengono l’informazione relativa alla 
numerosità di intervalli per singola fase in caso di misuratore intelligente trifase. Il tipo di dato 
ed il servizio di accesso sono uguali a quelli del suddetto registro. 

Registro OBIS 

Campioni Veff +10/+15 L1 1-0:32.36.1.255 

Campioni Veff +10/+15 L2 1-0:52.36.1.255 

Campioni Veff +10/+15 L3 1-0:72.36.1.255 

12.2.47 Registri dei campioni di tensione efficace banda +10%/+15% nelle settimane 

Il presente registro è definito come profilo della numerosità dei campioni nella settimana di 
tensione efficace compresi tra +10% e +15%, con una profondità di 4 settimane. 

Profilo Veff +10/+15 7,1 # Tipo dato Valore/note Client Disp.Ut. 

logical_name   1 octet-string 1-0:98.1.3.255   

buffer   2 array data-notification 

capture_objects   3 array   

capture_period   4 double-long-unsigned 0   

sort_method   5 enum 2   

sort_object   6 capture_object_def.   

entries_in_use   7 double-long-unsigned   

profile_entries   8 double-long-unsigned 4   

reset   1 integer   

capture   2 integer   

L’attributo #3 capture_objects è definito come array di 1 elemento capture_object_definition che 
identifica il registro di seguito specificato: 

Registro Class ID OBIS Attribute ID 

Campioni Veff +10/+15 1 1-0:12.36.1.255 2 

In un misuratore intelligente trifase l’attributo #3 capture_objects è definito come array di 3 
elementi capture_object_definition che identificano i registri di seguito specificati: 

Registro Class ID OBIS Attribute ID 

Campioni Veff +10/+15 L1 1 1-0:32.36.1.255 2 

Campioni Veff +10/+15 L2 1 1-0:52.36.1.255 2 

Campioni Veff +10/+15 L3 1 1-0:72.36.1.255 2 
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12.2.48 Contatore campioni tensione efficace banda oltre +15% 

Il presente registro contiene il contatore della numerosità di intervalli da 10 minuti nella settimana 
in cui il valore di tensione efficace è oltre il +15%. 

Campioni Veff oltre +15 1,0 # Tipo dato Valore/note Client Disp.Ut. 

logical_name 
 

1 octet-string 1-0:12.36.2.255  

value 
 

2 long-unsigned  data-notification 

Il seguente prospetto mostra i codici OBIS dei registri che contengono l’informazione relativa alla 
numerosità di intervalli per singola fase in caso di misuratore intelligente trifase. Il tipo di dato 
ed il servizio di accesso sono uguali a quelli del suddetto registro. 

Registro OBIS 

Campioni Veff oltre +15 L1 1-0:32.36.2.255 

Campioni Veff oltre +15 L2 1-0:52.36.2.255 

Campioni Veff oltre +15 L3 1-0:72.36.2.255 

12.2.49 Registri dei campioni di tensione efficace banda oltre il +15% nelle settimane 

Il presente registro è definito come profilo della numerosità dei campioni nella settimana di 
tensione efficace oltre il +15%, con una profondità di 4 settimane. 

Profilo Veff oltre +15 7,1 # Tipo dato Valore/note Client Disp.Ut. 

logical_name   1 octet-string 1-0:98.1.4.255   

buffer   2 array data-notification 

capture_objects   3 array   

capture_period   4 double-long-unsigned 0   

sort_method   5 enum 2   

sort_object   6 capture_object_def.   

entries_in_use   7 double-long-unsigned   

profile_entries   8 double-long-unsigned 4   

reset   1 integer   

capture   2 integer   

L’attributo #3 capture_objects è definito come array di 1 elemento capture_object_definition che 
identifica il registro di seguito specificato: 

Registro Class ID OBIS Attribute ID 

Campioni Veff oltre +15 1 1-0:12.36.2.255 2 

In un misuratore intelligente trifase l’attributo #3 capture_objects è definito come array di 3 
elementi capture_object_definition che identificano i registri di seguito specificati: 

Registro Class ID OBIS Attribute ID 

Campioni Veff oltre +15 L1 1 1-0:32.36.2.255 2 

Campioni Veff oltre +15 L2 1 1-0:52.36.2.255 2 

Campioni Veff oltre +15 L3 1 1-0:72.36.2.255 2 
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12.2.50 Contatore campioni tensione efficace banda sotto -15% 

Il presente registro contiene il contatore della numerosità di intervalli da 10 minuti nella settimana 
in cui il valore di tensione efficace è sotto il -15%. 

Campioni Veff sotto -15 1,0 # Tipo dato Valore/note Client Disp.Ut. 

logical_name 
 

1 octet-string 1-0:12.36.3.255  

value 
 

2 long-unsigned  data-notification 

Il seguente prospetto mostra i codici OBIS dei registri che contengono l’informazione relativa alla 
numerosità di intervalli per singola fase in caso di misuratore intelligente trifase. Il tipo di dato 
ed il servizio di accesso sono uguali a quelli del suddetto registro. 

Registro OBIS 

Campioni Veff sotto -15 L1 1-0:32.36.3.255 

Campioni Veff sotto -15 L2 1-0:52.36.3.255 

Campioni Veff sotto -15 L3 1-0:72.36.3.255 

12.2.51 Registri dei campioni di tensione efficace banda sotto il -15% nelle settimane 

Il presente registro è definito come profilo della numerosità dei campioni nella settimana di 
tensione efficace sotto il -15%, con una profondità di 4 settimane. 

Profilo Veff sotto -15 7,1 # Tipo dato Valore/note Client Disp.Ut. 

logical_name   1 octet-string 1-0:98.1.5.255   

buffer   2 array   data-notification 

capture_objects   3 array     

capture_period   4 double-long-unsigned 0   

sort_method   5 enum 2   

sort_object   6 capture_object_def.     

entries_in_use   7 double-long-unsigned     

profile_entries   8 double-long-unsigned 4   

reset   1 integer     

capture   2 integer     

L’attributo #3 capture_objects è definito come array di 1 elemento capture_object_definition che 
identifica il registro di seguito specificato: 

Registro Class ID OBIS Attribute ID 

Campioni Veff sotto -15 1 1-0:12.36.3.255 2 

In un misuratore intelligente trifase l’attributo #3 capture_objects è definito come array di 3 
elementi capture_object_definition che identificano i registri di seguito specificati: 

Registro Class ID OBIS Attribute ID 

Campioni Veff sotto -15 L1 1 1-0:32.36.3.255 2 

Campioni Veff sotto -15 L2 1 1-0:52.36.3.255 2 

Campioni Veff sotto -15 L3 1 1-0:72.36.3.255 2 
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12.2.52 Codice chiusura periodo di freezing 

Il presente oggetto identifica il codice della motivazione che ha portato alla chiusura di un periodo 
di freezing. 

Codice Chiusura Freezing 1,0 # Tipo dato Valore/note Client Disp.Ut. 

logical_name 
 

1 octet-string 1-0:94.39.32.255  

value 
 

2 enum  data-notification 

Per l’attributo #2 value è definita la seguente codifica: 

enum: (0) chiusura periodica del periodo di freezing 

 (1) chiusura ad evento del periodo di freezing 

12.3 Gestione eventi 

12.3.1 Codice tipo evento 

Il presente oggetto contiene l’identificativo dell’ultimo evento generato all’interno del misuratore 
intelligente 2G, le cui informazioni associate sono da inviare al dispositivo utente. 

Codice Tipo Evento 1,0 # Tipo dato Valore/note Client Disp.Ut. 

logical_name 
 

1 octet-string 0-0:96.11.0.255  

value 
 

2 unsigned  data-notification 

Il seguente prospetto mostra i codici assegnati agli eventi generati all’interno del misuratore 
intelligente 2G all’interfaccia verso il dispositivo utente.
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Evento Codice Descrizione 

Inizializzazione 50 Evento generato ad ogni richiesta di attivazione di un 
dispositivo utente. 

Contiene informazioni di comunicazione e di sicurezza. 

L'evento si ripete al cambio di un misuratore. 

Configurazione 1 Evento generato ad ogni richiesta di attivazione di un 
dispositivo utente, successivo alla generazione 
dell’evento di inizializzazione. 

Contiene informazioni contrattuali. 

L'evento si ripete al cambio di un misuratore. 

Attraversamento soglie di potenza 2 Evento generato ad ogni attraversamento (in salita ed in 
discesa) da parte della potenza prelevata di ciascuna 
delle soglie di potenza predefinite all'interno del 
misuratore. 

L'evento viene generato anche quando la potenza 
prelevata assume il valore zero coincidente con la prima 
soglia, e successivamente quando la potenza assume 
nuovamente un valore diverso da zero. 

Contiene l'informazione di potenza istantanea prelevata. 

Superamento soglia di potenza 
disponibile 

3 Evento generato al superamento da parte della potenza 
prelevata della potenza disponibile (esempio, 110% 
della potenza contrattuale). 

Contiene l'informazione di potenza istantanea prelevata, 
potenza disponibile, e se presente di tempo residuo 
prima dell'intervento del limitatore. 

Interruzione fornitura del servizio 
elettrico 

4 Evento generato al ripristino della fornitura del servizio 
elettrico. 

Contiene informazione di quando e per quanto tempo è 
stata interrotta la fornitura. 

Segnalazione credito prepagato in 
esaurimento 

5 Evento generato al raggiungimento della soglia di 
allarme di credito prepagato configurata dal venditore. 

Segnalazione ricarica credito 
prepagato 

6 Evento generato alla scrittura del registro del credito 
prepagato in seguito alla ricarica effettuata dall'utente. 

Cambio venditore 7 Evento generato al cambio di venditore. 

Contiene informazioni contrattuali. 

Modifica della potenza contrattuale 8 Evento generato alla modifica del valore di potenza 
contrattuale. 

Modifica della potenza disponibile 9 Evento generato alla riduzione della potenza disponibile.

Contiene l’informazione della nuova potenza disponibile 
e della motivazione della riduzione. 

L’evento viene generato anche al ripristino del valore di 
potenza disponibile presente prima della riduzione. 

Modifica del piano tariffario 10 Evento generato alla programmazione del piano 
tariffario e alla modifica di uno preesistente. 

Modifica del gruppo PESSE 11 Evento generato alla modifica del registro che contiene 
l'informazione del gruppo PESSE assegnato all'utente. 

Modifica della chiave di esercizio 12 Evento generato alla modifica del registro che contiene 
la chiave di esercizio per la protezione delle 
comunicazioni con il dispositivo utente. 

Azzeramento Invocation Counter 13 Evento generato per ripristino della comunicazione tra 
misuratore intelligente 2G e dispositivo utente in caso di 
sostituzione misuratore intelligente 2G e/o 
disallineamento del valore dell’invocation counter. 
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12.3.2 Contatore globale degli eventi 

Il presente oggetto contiene il contatore che si incrementa ad ogni generazione di un evento, 
eccetto che per gli eventi di potenza e di interruzione della fornitura del servizio elettrico per i 
quali un contatore dedicato è specificato nei paragrafi seguenti. 

Contatore Globale Evento 1,0 # Tipo dato Valore/note Client Disp.Ut. 

logical_name 
 

1 octet-string 1-0:96.15.0.255  

value 
 

2 long-unsigned  data-notification 

12.3.3 Contatore dedicato dell’evento di attraversamento soglia di potenza 

Il presente oggetto contiene il contatore che si incrementa ad ogni generazione dell’evento di 
attraversamento di una soglia di potenza. In caso di saturazione del registro, il contatore 
ricomincia da zero. 

Contatore Evento Attravers Soglia 1,0 # Tipo dato Valore/note Client Disp.Ut. 

logical_name 
 

1 octet-string 1-0:96.15.1.255  

value 
 

2 long-unsigned  data-notification 

12.3.4 Contatore dedicato dell’evento di superamento soglia di potenza disponibile 

Il presente oggetto contiene il contatore che si incrementa ad ogni generazione dell’evento di 
superamento della soglia di potenza disponibile. 

Contatore Evento Super Pot Disp 1,0 # Tipo dato Valore/note Client Disp.Ut. 

logical_name 
 

1 octet-string 1-0:96.15.2.255  

value 
 

2 long-unsigned  data-notification 

12.3.5 Contatore dedicato dell’evento di interruzione fornitura servizio elettrico 

Il presente oggetto contiene il contatore che si incrementa ad ogni generazione dell’evento di 
interruzione della fornitura del servizio elettrico. 

Contatore Evento Interr Forn 1,0 # Tipo dato Valore/note Client Disp.Ut. 

logical_name 
 

1 octet-string 1-0:96.15.3.255  

value 
 

2 long-unsigned  data-notification 

12.3.6 Durata interruzione fornitura servizio elettrico 

Il presente registro contiene il valore della durata in secondi dell’interruzione della fornitura del 
servizio elettrico per interruzioni di durata superiore ad 1 secondo. 

Durata Interr Fornitura 3,0 # Tipo dato Valore/note Client Disp.Ut. 

logical_name   1 octet-string 1-0:12.41.0.255   

value   2 double-long-unsigned   data-notification 

scaler_unit   3 scal_unit_type 0; 7  

reset   1 integer     

Il seguente prospetto mostra i codici OBIS dei registri che contengono l’informazione relativa alla 
durata dell’interruziuone della fornitura per singola fase in caso di misuratore intelligente trifase. 
Il tipo di dato, i valori dell’attributo scaler_unit ed il servizio di accesso sono uguali a quelli del 
suddetto registro. 

Registro OBIS 

Durata Interr Fornitura L1 1-0:32.41.0.255 

Durata Interr Fornitura L2 1-0:52.41.0.255 

Durata Interr Fornitura L3 1-0:72.41.0.255 
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12.3.7 Log degli eventi di interruzione della fornitura del servizio elettrico 

Il presente oggetto Profile contiene il log dei dati relativi all’evento di interruzione della fornitura 
del servizio elettrico con interruzioni di durata superiore ad 1 secondo, con una profondità di 
20 eventi. 

Log Evento Interr Forn 7,1 # Tipo dato Valore/note Client Disp.Ut. 

logical_name   1 octet-string 0-0:99.98.0.255   

buffer   2 array   data-notification 

capture_objects   3 array     

capture_period   4 double-long-unsigned 0   

sort_method   5 enum 1   

sort_object   6 capture_object_def.     

entries_in_use   7 double-long-unsigned     

profile_entries   8 double-long-unsigned 20   

reset   1 integer     

capture   2 integer     

In un misuratore intelligente monofase l’attributo #3 capture_objects è definito come array di 3 
elementi capture_object_definition che identificano i registri di seguito specificati: 

Registro Class ID OBIS Attribute ID 

Marca Temp Reg Evento 1 0-0:1.1.3.255 2 

Contatore Evento Interr Forn 1 0-0:96.15.3.255 2 

Durata Interr Fornitura 3 1-0:12.41.0.255 2 

In un misuratore intelligente trifase l’attributo #3 capture_objects è definito come array di 5 
elementi capture_object_definition che identificano i registri di seguito specificati: 

Registro Class ID OBIS Attribute ID 

Marca Temp Reg Evento 1 0-0:1.1.3.255 2 

Contatore Evento Interr Forn 1 0-0:96.15.3.255 2 

Durata Interr Fornitura L1 3 1-0:32.41.0.255 2 

Durata Interr Fornitura L2 3 1-0:52.41.0.255 2 

Durata Interr Fornitura L3 3 1-0:72.41.0.255 2 

12.3.8 Riduzione da intervento limitatore di potenza 

Il presente registro contiene il valore della riduzione della potenza disponibile dovuta 
all’intervento del limitatore di potenza, espresso in percentuale rispetto alla potenza contrattuale. 

Riduzione Limitatore Potenza 1,0 # Tipo dato Valore/note Client Disp.Ut. 

logical_name 
 

1 octet-string 1-0:94.39.40.255  

value 
 

2 unsigned  data-notification 
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12.3.9 Motivazione dell’intervento del limitatore di potenza 

Il presente registro contiene il codice della motivazione a causa della quale è intervenuto il 
limitatore di potenza. 

Codice Motivazione Limitatore 1,0 # Tipo dato Valore/note Client Disp.Ut. 

logical_name 
 

1 octet-string 1-0:94.39.41.255  

value 
 

2 enum  data-notification 

Per l’attributo #2 value è definita la seguente codifica relativa alle motivazioni di intervento del 
limitatore: 

enum: (0) cattivi pagatori 
 (1) emergenze di rete 
 (2) richiesta da ambito UVAM 
 (3) riservato per usi futuri 
 (4) ripristino delle condizioni iniziali 

12.3.10 Log degli eventi di intervento del limitatore di potenza 

Il presente oggetto Profile contiene il log dei dati relativi all’evento di intervento del limitatore di 
potenza, con una profondità di 10 eventi. 

Log Evento Limit Pot 7,1 # Tipo dato Valore/note Client Disp.Ut. 

logical_name   1 octet-string 0-0:99.98.1.255   

buffer   2 array   data-notification 

capture_objects   3 array     

capture_period   4 double-long-unsigned 0   

sort_method   5 enum 1   

sort_object   6 capture_object_def.     

entries_in_use   7 double-long-unsigned     

profile_entries   8 double-long-unsigned 10   

reset   1 integer     

capture   2 integer     

L’attributo #3 capture_objects è definito come array di 6 elementi capture_object_definition che 
identificano i registri di seguito specificati: 

Registro Class ID OBIS Attribute ID 

Marca Temp Reg Evento 1 0-0:1.1.3.255 2 

Contatore Globale Evento 1 1-0:96.15.0.255 2 

Riduzione Limitatore Potenza 1 1-0:94.39.40.255 2 

Codice Motivazione Limitatore 1 1-0:94.39.41.255 2 

Potenza contrattuale 3 1-0:94.39.33.255 2 

Potenza disponibile 3 1-0:1.31.0.255 2 
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12.3.11 Tempo residuo al distacco del limitatore 

Il presente registro contiene l’informazione di tempo residuo prima del distacco del limitatore 
calcolato nel momento in cui la potenza prelevata supera la soglia di potenza disponibile. Il valore 
di tempo residuo è espresso in secondi. 

Il presente registro è considerato dato addizionale. 

Tempo Residuo Distacco 3,0 # Tipo dato Valore/note Client Disp.Ut. 

logical_name   1 octet-string 1-0:94.39.42.255   

value   2 long-unsigned   data-notification 

scaler_unit   3 scal_unit_type 0; 7  

reset   1 integer     

NOTA In caso l’informazione di tempo residuo al distacco non sia supportata dal misuratore intelligente 2G, l’attributo 
#2 assume il valore 0xFF. 

12.4 Informazioni contrattuali 

Il presente paragrafo descrive le informazioni relative al venditore ed al misuratore intelligente 
rilevanti ai fini del contratto. Tali informazioni sono inviate al dispositivo utente nella fase di 
configurazione iniziale successiva all’attivazione del servizio e ad ogni cambio del venditore cui 
ne consegue un cambio di contratto. 

12.4.1 Codice cliente 

Il presente oggetto identifica il codice identificativo del cliente finale secondo la codifica definita 
dal venditore. 

Codice Cliente 1,0 # Tipo dato Valore/note Client Disp.Ut. 

logical_name 
 

1 octet-string 0-0:94.39.100.255  

value 
 

2 visible-string data-notification 

12.4.2 Potenza contrattuale 

Il presente oggetto identifica il valore massimo contrattuale di potenza prelevabile. 

Potenza Contrattuale 3,0 # Tipo dato Valore/note Client Disp.Ut. 

logical_name   1 octet-string 1-0:94.39.33.255   

value   2 long-unsigned   data-notification 

scaler_unit   3 scal_unit_type 0; 27  

reset   1 integer     

12.4.3 Potenza disponibile 

Il presente oggetto identifica il valore massimo effettivo di potenza prelevabile, associato alla 
potenza contrattuale. 

Potenza Disponibile 3,0 # Tipo dato Valore/note Client Disp.Ut. 

logical_name   1 octet-string 1-0:1.31.0.255   

value   2 long-unsigned   data-notification 

scaler_unit   3 scal_unit_type 0; 27  

reset   1 integer     
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12.4.4 Risoluzione fascia di potenza 

Il presente oggetto identifica il valore della larghezza delle fasce di potenza istantanea utilizzato 
per la definizione all’interno del misuratore intelligente 2G delle soglie di potenza sia in prelievo 
che in immissione all’attraversamento delle quali il misuratore intelligente 2G invia il valore di 
potenza istantanea al dispositivo utente. 

Il valore di default è pari a 300 W. Ulteriori valori di larghezza delle fasce inferiori a quello di 
default possono essere messi a disposizione dal distributore in base alle condizioni del canale 
chain 2. 

Risoluzione Fascia Potenza 1,0 # Tipo dato Valore/note Client Disp.Ut. 

logical_name 
 

1 octet-string 1-0:94.39.34.255  

value 
 

2 long-unsigned  data-notification 

12.4.5 Giorno di inizio periodo di freezing 

Il seguente oggetto identifica il giorno di inizio, in formato date, del periodo di freezing 
configurabile da parte del venditore. 

Giorno Freezing 1,0 # Tipo dato Valore/note Client Disp.Ut. 

logical_name 
 

1 octet-string 0-0:94.39.11.255  

value 
 

2 date  data-notification 

12.4.6 Nome del venditore 

Il seguente oggetto identifica la stringa di caratteri contenente il nome del venditore. Tale stringa 
può avere una dimensione massima di 24 caratteri. 

Nome Venditore 1,0 # Tipo dato Valore/note Client Disp.Ut. 

logical_name 
 

1 octet-string 0-0:94.39.101.255  

value 
 

2 visible-string  data-notification 

12.4.7 Numero telefonico di contatto del venditore 

Il seguente oggetto identifica la stringa di caratteri numerici contenente il numero telefonico del 
venditore. 

Numero Telefonico Venditore 1,0 # Tipo dato Valore/note Client Disp.Ut. 

logical_name 
 

1 octet-string 0-0:94.39.102.255  

value 
 

2 visible-string  data-notification 

12.4.8 Data inizio contratto con il venditore 

Il seguente oggetto identifica il giorno di inzio, in formato date, del contratto di vendita di energia 
elettrica tra venditore e cliente finale. 

Data Inizio Contratto 1,0 # Tipo dato Valore/note Client Disp.Ut. 

logical_name 
 

1 octet-string 0-0:94.39.103.255  

value 
 

2 date  data-notification 
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12.4.9 Freezing di Codice cliente, Nome venditore e Data inizio contratto 

Il presente registro è definito come profilo dei registri di codice cliente, nome del venditore e data 
di inizio del contratto congelati ogni giorno di inizio freezing con una profondità di 6 periodi di 
freezing. 

Cod Cli Vend Data Contr Freezing 7,1 # Tipo dato Valore/note Client Disp.Ut. 

logical_name 
 

1 octet-string 1-0:99.2.10.255   

buffer 
 

2 array   data-notification 

capture_objects 
 

3 array     

capture_period 
 

4 double-long-unsigned 0   

sort_method 
 

5 enum 2   

sort_object 
 

6 capture_object_def.     

entries_in_use 
 

7 double-long-unsigned     

profile_entries 
 

8 double-long-unsigned 6   

reset 
 

1 integer     

capture 
 

2 integer     

L’attributo #3 capture_objects è definito come array di 3 elementi capture_object_definition che 
identificano i registri di seguito specificati: 

Registro Class ID OBIS Attribute ID 

Codice cliente 1 0-0:94.39.100.255 2 

Nome venditore 1 0-0:94.39.101.255 2 

Data inizio contratto 1 0-0:94.39.103.255 2 

12.4.10 Codice POD 

Il presente oggetto identifica il codice della presa presso il cliente finale oggetto della fornitura 
del servizio elettrico. 

Codice POD 1,0 # Tipo dato Valore/note Client Disp.Ut. 

logical_name 
 

1 octet-string 1-0:96.1.0.255  

value 
 

2 visible-string 14 caratteri alfanumerici data-notification 

12.4.11 Gruppo PESSE 

Il seguente oggetto identifica la categoria assegnata al cliente finale nell’ambito della 
classificazione PESSE. 

Gruppo PESSE 1,0 # Tipo dato Valore/note Client Disp.Ut. 

logical_name 
 

1 octet-string 0-0:94.39.104.255  

value 
 

2 unsigned  data-notification 
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12.4.12 Piano tariffario 

Il seguente oggetto contiene la struttura del piano tariffario inviata dal misuratore intelligente per 
la comunicazione del piano tariffario in vigore. Tale oggetto verrà inviato all’atto 
dell’inizializzazione del dispositivo utente e ogni qualvolta ci sarà la programmazione all’interno 
del misuratore intelligente di un nuovo piano tariffario diverso da quello precedentemente in atto 
(per esempio, in caso di richiesta al venditore di un piano tariffario diverso da parte del cliente, 
oppure in caso di passaggio ad un nuovo venditore, ecc.). 

In caso di attivazione di un nuovo piano tariffario il misuratore intelligente comincia ad inviare 
tale struttura subito dopo la programmazione, riportando anche il giorno alla mezzanotte del 
quale avverrà l’attivazione dello stesso. 

Piano Tariffario 1,0 # Tipo dato Valore/note Client Disp.Ut. 

logical_name 
 

1 octet-string 0-0:94.39.105.255  

value 
 

2 octet-string  data-notification 

L’attributo #2 value contiene la struttura del piano tariffario di seguito definita. 

La struttura inizia con il campo Data Attivazione (DA) ed è poi composta dalla sequenza di uno 
o più campi Giorni Validità (GV), ciascuno seguito da una o più coppie di campi Fascia Oraria 
(FO)-Tariffa Associata (TA), come riportato nel seguente prospetto. 

Data di 
attivazione DA 

Giorno 
Validità 

1 

GV 

FO 

TA 

FO 

TA 

… 

FO 

TA 

Giorno 
Validità 

2 

GV 

… 

FO 

TA 

… … 

Giorno 
Validità 

n 

GV 

… 

FO 

TA 

Il piano tariffario è completamente descritto dal ripetersi dei suddetti campi dove il campo GV 
indica per quale tipo di giorno è valido il piano stesso e le successive coppie di campi FO e TA 
descrivono la composizione delle fasce giornaliere e le tariffe ad esse associate valide nel giorno 
indicato da GV. 

Il campo DA è lungo 4 byte, è di tipo UNIX time e riporta la data di attivazione del piano tariffario. 
In caso di prima inizializzazione del dispositivo utente e piano tariffario già attivo, tale data è 
anteriore a quella in cui viene inviato il piano stesso. 
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Il campo GV è lungo 1 byte ed è di tipo bit-string. La codifica del campo GV è descritta nel 
seguente prospetto: 

bit Giorno validità 

0 Lunedì 

1 Martedì 

2 Mercoledì 

3 Giovedì 

4 Venerdì 

5 Sabato 

6 Domenica 

7 Festivo 

Per esempio, se il campo GV assume il valore 00011111 significa che il piano successivamente 
descritto è valido per i giorni feriali. 

Per esempio, se il campo GV assume il valore 01100000 significa che il piano successivamente 
descritto è valido per il giorno sabato e domenica. 

Per esempio, se il campo GV assume il valore 10000000 significa che il piano successivamente 
descritto è valido per i giorni festivi infrasettimanali. 

Il campo FO è lungo 1 byte, è di tipo unsigned e descrive gli intervalli temporali in cui sono 
definite le fasce orarie. Un intervallo temporale è descritto dal numero dell’unità del quarto d’ora 
che lo delimita. L’unità numero 0x01 rappresentata il quarto d’ora che va dalle ore 00:00 alle ore 
00:15. L’unità numero 0x60 (96 in decimale) rappresenta l’ultimo quarto d’ora della giornata che 
va dalle ore 23:45 alle ore 24:00. 

Per un dato tipo giorno indicato da GV, il primo campo FO descrive quindi l’intervallo che inizia 
con il quarto d’ora numero 1. I successivi campi FO descrivono intervalli che iniziano dalla fine 
del precedente intervallo. L’ultimo campo FO riporta necessariamente il valore 0x60 del quarto 
d’ora numero 96 e termina la struttura del piano tariffario per il giorno o i giorni selezionati in GV. 

Il campo TA è lungo 1 byte, è di tipo unsigned ed indica la tariffa attiva nell’intervallo temporale 
precedentemente definito da FO. La tariffa F1 è codificata con il valore 0x01, a seguire fino alla 
tariffa F6 codificata con il valore 0x06. 

Per esempio, nel seguente prospetto è descritto un piano tariffario valido per i giorni feriali, in 
cui sono definite le seguenti tre fasce orarie con associate le relative tariffe: 

dalle ore 00:00 alle ore 08:00, tariffa F3 

dalle ore 08:00 alle ore 20:00, tariffa F1 

dalle ore 20:00 alle ore 00:00, tariffa F3 

DA 0x55DBB001

GV 00011111

FO 0x20

TA 0x03

FO 0x50

TA 0x01

FO 0x60

TA 0x03
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La struttura è dunque composta da un numero variabile di campi GV cui segue un numero 
altrettanto variabile di coppie FO,TA in base a come è composto il piano tariffario. Il numero 
massimo di coppie FO,TA definibile per ciascun GV è pari a 10. 

La sequenza dei campi GV, FO e TA termina quando tutti i tipi di giorno previsti dal piano tariffario 
sono definiti all’interno della struttura. 

NOTA La massima dimensione che può raggiungere tale struttura è pari a 172 byte. 

12.4.13 Fascia oraria corrente 

Il seguente oggetto identifica la fascia tariffaria attiva nell’intervallo quartorario corrente. La 
fascia tariffaria F1 è codificata con il valore 1, a seguire fino alla fascia tariffaria F6 codificata 
con il valore 6. 

Fascia Oraria Corrente 1,0 # Tipo dato Valore/note Client Disp.Ut. 

logical_name 
 

1 octet-string 0-0:96.14.0.255  

value 
 

2 unsigned 1 ÷ 6 data-notification 

12.4.14 Matricola misuratore intelligente 2G 

Il presente oggetto identifica la matricola del misuratore intelligente 2G. 

Matricola Misuratore 1,0 # Tipo dato Valore/note Client Disp.Ut. 

logical_name 
 

1 octet-string 0-0:96.1.0.255  

value 
 

2 visible-string  data-notification 

12.4.15 Credito Servizio Prepagato 

Il seguente oggetto identifica il credito del servizio prepagato. Il valore del credito residuo è 
rappresentato dall’attributo #2. 

Credito Servizio Prepagato 112,0 # Tipo dato Valore/note Client Disp.Ut. 

logical_name 
 

1 octet-string 0-0:19.10.0.255 
 

current_credit_amount 
 

2 double-long data-notification 

credit_type 
 

3 enum 
 

priority 
 

4 unsigned 
 

warning_threshold 
 

5 double-long  

limit  6 double-long   

credit_configuration  7 bit-string   

credit_status  8 enum   

preset_credit_amount  9 double-long   

credit_available_threshold  10 double-long   

period  11 date-time   

update_amount 
 

1  
 

set_amount_to_value  2    

invoke_credit  3    
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12.4.16 Costante di trasformazione 

Il presente oggetto identifica la costante moltiplicativa di trasformazione da utilizzare nei casi in 
cui è presente presso un punto di consegna un misuratore intelligente 2G trifase con 
trasformatore di corrente. 

Tale costante si applica ai dati di misura inviati attraverso le trame compatte in quanto grandezze 
misurate al circuito secondario del misuratore. 

Costante di trasformazione 1,0 # Tipo dato Valore/note Client Disp.Ut. 

logical_name 
 

1 octet-string 1-0:0.4.2.255   

value 
 

2 unsigned NOTA sottostante data-notification 

NOTA In caso di misuratore intelligente 2G trifase senza trasformatore di corrente tale oggetto assume il valore 
0x01. In caso di misuratore intelligente 2G monofase tale oggetto assume il valore 0x00 in quanto non applicabile. 

12.5 Dati per l’analisi delle prestazioni 

Nei seguenti paragrafi sono descritti gli oggetti che devono essere implementati a bordo del 
misuratore intelligente 2G e del dispositivo utente qualora si preveda di effettuare una 
diagnostica per l’analisi delle prestazioni della comunicazione sulla chain 2. 

Le modalità con cui tali oggetti sono letti dal misuratore intelligente 2G e dal dispositivo utente 
sono fuori dallo scopo della presente specifica. 

12.5.1 Dati del misuratore intelligente 2G 

Il misuratore intelligente 2G deve mettere a disposizione i seguenti contatori giornalieri di 
messaggi inviati. 

Contatore invio CF21 

Contatore giornaliero del numero di messaggi applicativi inviati contenenti la CF21. Il dato è 
di tipo long unsigned. 

Il contatore non deve essere incrementato in caso siano inviate ripetizioni dello stesso 
messaggio applicativo. 

Contatore invio CF22-CF25 

Contatore giornaliero del numero di messaggi applicativi inviati contenenti la CF22 e la CF25. 
Il dato è di tipo long unsigned. 

Il contatore non deve essere incrementato in caso siano inviate ripetizioni dello stesso 
messaggio applicativo. 

Contatore invio CF quartoraria 

Contatore giornaliero del numero di messaggi applicativi inviati contenenti la CF quartoraria 
(CF1, CF2, CF3 o CF4) in base al profilo utente selezionato. Il dato è di tipo long unsigned. 

Il contatore non deve essere incrementato in caso siano inviate ripetizioni dello stesso 
messaggio applicativo. 

Contatore invio assoluto. 

Contatore giornaliero del numero di messaggi inviati in totale. Il dato è di tipo long unsigned. 

Il contatore deve essere incrementato anche in caso di ripetizioni dello stesso messaggio 
applicativo. 

Nel giorno in cui avviene una o più disalimentazioni del misuratore intelligente, il bit più 
significativo dei contatori giornalieri sopra descritti deve essere posto a 1. 

I contatori devono essere congelati al passaggio della mezzanotte ed azzerati soltanto dopo 
essere stati catturati nel buffer dei rispettivi profili descritti di seguito. 
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Il misuratore intelligente 2G deve mettere a disposizione i seguenti profili per ciascun contatore 
giornaliero, con profondità pari a 60 giorni e metodo di ordinamento di tipo Last In First Out 
(LIFO, il primo elemento del buffer corrisponde al valore congelato nel giorno più recente). 

Profilo Contatore invio CF21 

Il profilo cattura giornalmente al passaggio della mezzanotte il valore del Contatore invio 
CF21. 

Profilo Contatore invio CF22-CF25 

Il profilo cattura giornalmente al passaggio della mezzanotte il valore del Contatore invio 
CF22-CF25. 

Profilo Contatore invio CF Quart 

Il profilo cattura giornalmente al passaggio della mezzanotte il valore del Contatore invio 
CF Quart. 

Profilo Contatore invio assoluto 

Il profilo cattura giornalmente al passaggio della mezzanotte il valore del Contatore invio 
assoluto. 

12.5.2 Dati del dispositivo utente 

Il dispositivo utente deve mettere a disposizione i seguenti contatori giornalieri di messaggi 
ricevuti. 

Contatore ricezione CF21 

Contatore giornaliero del numero di messaggi applicativi ricevuti e correttamente decodificati 
contenenti la CF21. Il dato è di tipo long unsigned. 

Il contatore non deve essere incrementato in caso siano ricevute ripetizioni dello stesso 
messaggio applicativo. 

Contatore ricezione CF22-CF25 

Contatore giornaliero del numero di messaggi applicativi ricevuti e correttamente decodificati 
contenenti la CF22 e la CF25. Il dato è di tipo long unsigned. 

Il contatore non deve essere incrementato in caso siano ricevute ripetizioni dello stesso 
messaggio applicativo. 

Contatore ricezione CF Quart 

Contatore giornaliero del numero di messaggi applicativi ricevuti e correttamente decodificati 
contenenti la CF quartoraria (CF1, CF2, CF3 o CF4) in base al profilo utente selezionato. Il 
dato è di tipo long unsigned. 

Il contatore non deve essere incrementato in caso siano ricevute ripetizioni dello stesso 
messaggio applicativo. 

Contatore ricezione assoluto 

Contatore giornaliero del numero di messaggi ricevuti in totale, per i quali il controllo del 
campo CRC al livello Data Link sia andato a buon fine. Il dato è di tipo long unsigned. 

Il contatore deve essere incrementato anche in caso di ripetizioni dello stesso messaggio. 

Nel giorno in cui avviene una o più disalimentazioni del dispositivo utente, il bit più significativo 
dei contatori giornalieri sopra descritti deve essere posto a 1. 
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Inoltre, qualora siano disponibili, il dispositivo utente deve mettere a disposizione i seguenti dati 
giornalieri relativi alla qualità del mezzo di comunicazione. 

SNR Min PLC 

Valore minimo nel giorno del rapporto segnale a rumore (SNR) misurato alla ricezione di 
ciascun messaggio, in caso di profilo di comunicazione PLC. Il dato è di tipo unsigned. 

SNR Max PLC 

Valore massimo nel giorno del rapporto segnale a rumore (SNR) misurato alla ricezione di 
ciascun messaggio, in caso di profilo di comunicazione PLC. Il dato è di tipo unsigned. 

SNR Medio PLC 

Valore medio nel giorno del rapporto segnale a rumore (SNR) misurato alla ricezione di 
ciascun messaggio, in caso di profilo di comunicazione PLC. Il dato è di tipo unsigned. 

RSSI Min RF 

Valore minimo nel giorno del livello di segnale ricevuto (RSSI) misurato alla ricezione di 
ciascun messaggio, in caso di profilo di comunicazione RF. Il dato è di tipo unsigned ed è 
codificato secondo quanto specifcato nella CEI UNI EN 13757-3:2013, par. 5.11 Tab. 9. 

RSSI Max RF 

Valore massimo nel giorno del livello di segnale ricevuto (RSSI) misurato alla ricezione di 
ciascun messaggio, in caso di profilo di comunicazione RF. Il dato è di tipo unsigned ed è 
codificato secondo quanto specificato nella CEI UNI EN 13757-3:2013, par. 5.11 Tab. 9. 

RSSI Medio RF 

Valore medio nel giorno del livello di segnale ricevuto (RSSI) misurato alla ricezione di 
ciascun messaggio, in caso di profilo di comunicazione RF. Il dato è di tipo unsigned ed è 
codificato secondo quanto specifcato nella CEI UNI EN 13757-3:2013, par. 5.11 Tab. 9. 

In alternativa al Contatore ricezione CF Quart sopra descritto, il dispositivo utente può mettere a 
disposizione il seguente dato: 

Mappa ricezione CF Quart 

Mappa giornaliera degli intervalli da 15 minuti in cui è stato ricevuto il messaggio applicativo 
contenente il campione quartorario di energia attiva prelevata. 

Tale dato è di tipo bit string ed è lungo 12 byte. Il bit meno significativo (b0) è relativo al 
primo quarto d’ora del giorno corrispondente all’intervallo dalle ore 00:00 alle ore 00:15. Il bit 
più significativo (b95) è relativo all’ultimo quarto d’ora del giorno corrispondente all’intervallo 
dalle ore 23:45 alle ore 24:00. 

Ciascun bit è posto a 1 nel caso in cui il messaggio applicativo relativo al quarto d’ora 
associato è stato correttamente ricevuto e decodificato. 

I dati sopra descritti devono essere congelati ogni giorno al passaggio della mezzanotte ed 
azzerati soltanto dopo essere stati catturati nel buffer dei rispettivi profili descritti di seguito. 

Il dispositivo utente deve mettere a disposizione per ciascun contatore giornaliero i seguenti 
profili con profondità pari a 60 giorni e metodo di ordinamento di tipo LIFO (il primo elemento del 
buffer corrisponde al valore congelato nel giorno più recente). 

Profilo Contatore ricezione CF21 

Il profilo cattura giornalmente al passaggio della mezzanotte il valore del Contatore ricezione 
CF21. 

Profilo Contatore ricezione CF22-CF25 

Il profilo cattura giornalmente al passaggio della mezzanotte il valore del Contatore ricezione 
CF22-CF25. 

Profilo Contatore ricezione CF Quart 

Il profilo cattura giornalmente al passaggio della mezzanotte il valore del Contatore ricezione 
CF Quart. 

Profilo Contatore ricezione assoluto 

Il profilo cattura giornalmente al passaggio della mezzanotte il valore del Contatore ricezione 
assoluto.Pr
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Qualora siano disponibili i dati di SNR e RSSI relativi alla qualità del mezzo di comunicazione 
rispettivamente PLC e RF, il dispositivo utente dovrà altresì mettere a disposizione per ciascun 
dato il profilo associato di profondità 60 giorni, e metodo di ordinamento del buffer di tipo LIFO. 

Se presente la Mappa ricezione CF Quart in alternativa al Contatore ricezione CF Quart, il 
dispositivo utente deve mettere a disposizione il profilo associato di profondità 60 giorni, e 
metodo di ordinamento del buffer di tipo LIFO. 

12.6 Parametri di comunicazione e sicurezza 

12.6.1 Sicurezza delle comunicazioni 

La comunicazione tra misuratore intelligente e dispositivo utente deve essere protetta in modalità 
end-to-end usando meccanismi di sicurezza di livello applicativo. 

La protezione delle APDU deve essere effettuata utilizzando algoritmi di crittografia, 
autenticazione e metodi di non copiabilità. 

Tutte le APDU devono essere crittografate, autenticate e non copiabili. La cifratura e 
autenticazione delle APDU devono essere effettuate tramite chiavi simmetriche della lunghezza 
di 128 bit applicando l'algoritmo AES-128-GCM. 

Con riferimento alla CEI EN 62056-5-3 che prevede due chiavi AK (autenticazione) ed EK 
(cifratura), si assume AK uguale ad EK. 

Il tipo di crittografia utilizzato è il General Global Ciphering. Con riferimento alla struttura della 
APDU definita nel par. 9.2.7.2.4.7 in DLMS UA 1000-2 Ed. 8.0, il valore del system title non viene 
inviato ed il relativo campo è posto a 0x00. 

Ogni APDU deve contenere un contatore di trama univoco associato. Tale contatore è sempre 
crescente e si azzera solo al cambio della chiave di pertinenza.  

12.6.2 Chiave di comunicazione 

Per proteggere la comunicazione tra dispositivo utente e misuratore, sono definite due chiavi: 
una chiave di inizializzazione ed una chiave di esercizio. 

La chiave di inizializzazione è associata al dispositivo utente ed è utilizzata all’atto 
dell’attivazione del servizio, è precaricata all’interno sia del misuratore intelligente 2G sia del 
dispositivo utente ed è utilizzata per proteggere il messaggio di inizializzazione. 

La chiave di esercizio è specifica di ciascun misuratore intelligente 2G attivato nel servizio, è 
comunicata al dispositivo utente attraverso il messaggio di inizializzazione ed è utilizzata per 
proteggere i messaggi di esercizio contenenti i dati utente. 

La chiave di esercizio può essere modificata ed il nuovo valore è inviato al dispositivo utente da 
parte del misuratore intelligente 2G con un messaggio protetto con la chiave di esercizio 
corrente. 

Entrambe le chiavi devono avere le seguenti caratteristiche: 

lunghezza di 128 bit; 

non sono ammessi valori con tutti 0 o tutti 1; 

il valore deve essere generato in modalità pseudo-casuale ed impredicibile. 

La modalità con cui le chiavi di inizializzazione e di esercizio sono comunicate al misuratore 
intelligente 2G è fuori dallo scopo di questo documento. 
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Di seguito è riportato l’oggetto che identifica la chiave di esercizio. 

Chiave di Esercizio 1,0 # Tipo dato Valore/note Client Disp.Ut. 

logical_name 
 

1 octet-string 0-0:94.39.106.255  

value 
 

2 octet-string data-notification 

12.6.3 Service Access Point e dispositivo logico 

Il misuratore intelligente 2G è identificato logicamente da almeno un dispositivo logico. Il 
dispositivo logico di default è quello obbligatorio di Management che ha il valore 
SAP uguale a 1. 

Di seguito sono riportati i codici SAP dei dispositivi logici disponibili nel misuratore intelligente 
2G all’interfaccia di comunicazione verso la chain 2 (cioè il server COSEM) e nel dispositivo 
utente (cioè il client COSEM): 

Server SAP  Tipologia AA  Note 

Public 16 Esplicita Per conformità COSEM AP 

Management 01 Non definita Rif. "Client A" in CEI EN 62056-7-5 

Misuratore 11 
12 
13 

Prestabilita 11: valore utilizzato dal misuratore 
intelligente di tipo M1 

12: codice utilizzato dal misuratore 
intelligente di tipo M2 

13: codice utilizzato dal misuratore 
intelligente di tipo M3 

In presenza di più misuratori intelligenti 2G di tipo M2 e M3 installati nella rete dello stesso 
misuratore intelligente 2G M1, i codici SAP delle unità logiche “Misuratore” ai fini della 
comunicazione verso la chain 2 devono essere assegnati secondo la seguente codifica: 

# M2 M3 

primo 12 13 

secondo 22 23 

terzo 32 33 

quarto 42 43 

L’ordinamento nell’associazione degli ulteriori codici SAP successivi al primo può seguire l’ordine 
cronologico di installazione dei misuratori intelligenti 2G M2 e M3. È comunque nelle facoltà del 
distributore adottare per l’ordinamento un criterio diverso che non pregiudichi il corretto 
funzionamento della comunicazione tra più misuratori intelligenti 2G ed il dispositivo utente. 

Client SAP Tipologia AA Note 

Public 16 Esplicita Per conformità COSEM AP 

Management 01 Non definita 

Dispositivo Utente 04 Prestabilita Rif "Client LDTI" in CEI EN 62056-7-5 

Per ognuno dei SAP client sopra elencati è definito un solo utente. 

12.6.4 Nome del dispositivo logico (Logical device name) 

Il Logical device name del dispositivo identifica in maniera univoca il dispositivo. È un oggetto di 
lunghezza 16 byte in formato ASCII: i primi tre byte contengono le tre lettere del Manufacturer 
ID amministrate dalla DLMS Association in collaborazione con la FLAG association.  
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12.6.5 System title 

Il system title identifica in modo univoco l’associazione tra dispositivo utente e misuratore 
intelligente 2G ed è utilizzato nella definizione del vettore di inizializzazione, parametro 
dell'algoritmo di cifratura AES-GCM utilizzato dal servizio General Glo Chipering. 

Sono definiti due system title: un system title di inizializzazione che identifica l’associazione 
durante la fase di inizializzazione ed è legato alla chiave di inizializzazione, ed un system title di 
esercizio che identifica l’associazione durante la fase di esercizio ed è legato alla chiave di 
esercizio. 

Il system title di inizializzazione è utilizzato nel vettore di inizializzazione per l’applicazione 
dell’algoritmo di cifratura in caso di messaggi protetti con la chiave di inizializzazione. Il valore è 
prefissato ed è composto dai seguenti 8 byte codificati in formato ASCII: 

CECECECE (0x4345434543454345) 

Il system title di esercizio è utilizzato nel vettore di inizializzazione per l’applicazione 
dell’algoritmo di cifratura in caso di messaggi protetti con la chiave di esercizio. Il valore è 
univoco per ciascun misuratore intelligente 2G, è comunicato al dispositivo utente attraverso 
il messaggio di inizializzazione ed è composto da 8 byte: 

i primi 2 byte sono in formato unsigned binario e sono ricavati a partire dalle tre lettere del 
Manufacturer ID amministrate dalla FLAG Association in collaborazione con la DLMS User 
Association (rif. Logical Device Name), secondo la formula definita nel par. 5.6 della CEI UNI EN 
13757-3; 

i rimanenti 6 byte sono a cura del costruttore che dovrà assicurarne l'univocità. 

Ai fini del presente progetto la definizione del valore del system title di esercizio è a cura del 
costruttore del dispositivo utente che ne dovrà dare comunicazione al distributore in modo sicuro 
nella fase di attivazione del servizio. Le modalità di comunicazione del valore del system title di 
esercizio sono fuori dallo scopo del presente documento. 

12.6.6 Indirizzo MAC di rete del destinatario 

I seguenti oggetti riportano gli indirizzi di comunicazione al livello MAC del protocollo SMITP in 
caso di utilizzo del mezzo PLC e del protocollo Wireless Meter Bus (WM-Bus) in caso di utilizzo 
del mezzo RF 169 MHz. 

SMITP MAC address 1,0 # Tipo dato Valore/note Client Disp.Ut. 

logical_name 
 

1 octet-string 0-0:94.39.107.255 
 

value 
 

2 octet-string 6 byte data-notification 

L’attributo #2 value è costituito da 6 byte secondo quanto descritto nel seguente prospetto: 

Apparatus type Manufacturer Year Apparatus serial number 

1 byte 1 byte 1 byte 3 byte

Il significato e la codifca dei campi che costituiscono l’indirizzo di comunicazione del protocollo 
SMITP sono riportati nella CEI TS 13-84. 

WM-Bus MAC address 1,0 # Tipo dato Valore/note Client Disp.Ut. 

logical_name 
 

1 octet-string 0-0:94.39.108.255 
 

value 
 

2 octet-string 8 byte data-notification 

L’attributo #2 value è costituito da 8 byte secondo quanto descritto nel seguente prospetto: 

Manufacturer-Id Identification number Version Device type 

2 byte 4 byte 1 byte 1 byte

Il significato e la codifica dei campi che costituiscono l’indirizzo di comunicazione del protocollo 
WM-Bus sono riportati nella CEI UNI EN 13757-4. 
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12.6.7 Associazione Applicativa Dispositivo utente 

L'associazione applicativa (Association Application AA) tra misuratore e dispositivo utente è di 
tipo prestabilito. 

Associazione Dispositivo Utente 15,2 # Tipo dato Valore/note Client Disp.Ut. 

logical_name   1 octet-string 0-0:40.0.4.255   

object_list   2 objectList type 

array(objectlist- 

element)  
 

associated_partners_id   3 

associated_pa 

rtners_type  04,01  

application_context_name   4 

application_co 

ntext_type 2,16,756,5,8,1,3  

xDLMS_context_info   5 xDLMS_context_info  

authentication_mechanism_ 

namesort_object   6 

mechanism_n 

ame  2,16,756,5,8,2,5  

secret   7 octet-string  

association_status   8 octet-string  

security_setup_reference   9 integer 0-0:43.0.4.255   

user_list   10 array of 0     

current_user  11 structure   

reply_to_HLS_authentication 

(data)  1 octet-string   

change_HLS_secret(data)  2 octet-string   

add_object(data)  3 objectList-element   

remove_object(data)  4 objectList-element   

12.6.8 Configurazione misuratore intelligente 

Di seguito sono riportati gli oggetti per la configurazione minima da impostare nel misuratore 
intelligente 2G per le modalità di invio dei dati al dispositivo utente tramite il servizio data 
notification secondo quanto stabilito nella CEI EN 62056-7-5. 

Oggetto Security Setup client Dispositivo Utente 

Security Setup client 
Dispositivo Utente 

64,0 # Tipo dato Valore/note Client Mng Client Disp.Ut. 

logical_name   1 octet-string 0-0:43.0.4.255 Get – 

security_policy   2 enum 3  Get – 

security_suite   3 enum 0 Get – 

client_system_title   4 octet-string Set/Get – 

server_system_title   5 octet-string  Get data-notification 

security_activate   1 enum   Action – 

global_key_transfert   2 array  Action – 
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Push Script 

L'oggetto Push Script definisce le frequenze e le modalità di invio delle diverse tipologie di push. 

Push Script 9,0 # Tipo dato Valore/note Client Mng Client Disp.Ut.

logical_name   1 octet-string 0-0:10.0.108.255 Get – 

script   2 array Script_id Get – 

execute   1 long-unsigned  A – 

 
Script_id Tipologia invio  

0 Riservato 

1 Esecuzione metodo Push setup 1  

2 Esecuzione metodo Push setup 2  

3 Esecuzione metodo Push setup 3  

4 Esecuzione metodo Push setup 4  

5 Esecuzione metodo Push setup 5  

6 Esecuzione metodo Push setup 6  

Gli script da 1 ad 4, fanno riferimento alle push programmate con periodicità definita dai rispettivi 
oggetti Push Scheduler. 

Lo script 5 fa riferimento alle push asincrone inviate in corrispondenza di eventi il cui 
monitoraggio è definito nei rispettivi oggetti Register Monitor. 

Lo script 6 è attivato solo in corrispondenza di eventi di inizializzazione e configurazione la cui 
invocazione non può essere regolata da oggetti Scheduler o Register Monitor ma è demandata 
ai processi interni dell'applicazione implementata sul misuratore intelligente 2G a seguito di 
configurazioni effettuate su chain 1. 

Il prospetto seguente sintetizza la corrispondenza fra le trame compatte e gli script_id invocati. 

Script_id Tipologia script Frequenza invio dati  CF 

1 Programmazione 15 minuti  CF1, CF2, CF3, CF4, CF101, CF103 

2 Programmazione giornaliera CF5, CF6, CF7, CF8 

3 Programmazione settimanale CF9, CF19 

4 Programmazione mensile/freezing CF10, CF11, CF12, CF13, CF20 

5 Monitor invio asincrono regolato da 
Register Monitor 

CF21, CF22, CF23, CF24, CF25, CF26, 
CF41, CF51 

6 Configurazione invio asincrono di 
inizializzazione/configurazione 

CF50, CF20, CF27, CF28, CF29, CF30, 
CF31, CF32 

12.6.9 Invio dati periodici (script di tipo Programmazione) 

Push 1 

La Push 1 è la push inviata con periodicità quartoraria. Il riferimento temporale di ciascun invio 
è rappresentato dagli istanti temporali alle ore hh:15, hh:30 e hh:45 e hh:00 dell’orologio del 
misuratore intelligente 2G, in cui sono congelati i dati quartorari. 

Pr
og

et
to

 in
 in

ch
ies

ta
 p

ub
bli

ca



Si richiama l’attenzione sul fatto che il presente testo non è definitivo poiché attualmente 
sottoposto ad inchiesta pubblica e come tale può subire modifiche, anche sostanziali 
 
 

58 
Progetto 
C. 1249:2019-12– Scad. 14-02-2020 
 
 

Scheduler 

L'oggetto definisce l'istante in cui deve essere effettuato il relativo script. L'effettivo invio è gestito 
tramite l'oggetto Push Setup 1. 

Push Scheduler 1 22,0 # Tipo dato Valore/note 
Client 
Mng 

Client Disp.Ut.

logical_name   1 octet-string 0-1:15.0.4.255  Get – 

executed_script   2 script (0-0:10.0.108.255;1)   Get – 

type   3 enum 5  Get – 

execution_time   2 

Array of 1 
execution 
time   Get/Set 

– 

L'array execution_time_date è costituito da un solo elemento con formato time e date. 

execution_time_date ::= structure 

{ 

time: octet-string, 

date: octet-string 

} 

Il valore dell'elemento è:  

year_highbyte = 0xFF, year_lowbyte = 0xFF, month = 0xFF, dayOfMonth = 0xFF, dayOfWeek = 
0xD0  

hour = 0xFF, minute = 0xFF, second = 0xFF, hundredths = 0xFF 

Il valore D0 del campo dayOfWeek indica invio ogni 15 minuti (tutti gli altri campi date e time 
impostati con valore 0xFF wildcard). 

Push setup 1 

L'oggetto definisce i parametri di configurazione per la gestione dell'effettivo invio dei dati 
quartorari. 

Push setup 1 40,0 # Tipo dato Valore/note 
Client 
Mng 

Client Disp.Ut.

logical_name   1 octet-string 0-1:25.9.0.255  Get – 

push_object_list   2 

array of 1 

object_definition 

Get/Set – 

send_destination_and_method   3 

send_destination_ 

and_method_type 

Get/Set – 

randomisation_start_interval   4 long-unsigned  Get/Set – 

number_of_retries  5 unsigned  Get/Set – 

repetition_delay  6 long-unsigned  Get/Set – 

push  1 integer  Action – 

Push_object_list 

Il valore di default è l'attributo 2 dell'oggetto 0-0:66.0.101.255 (CF1). In alternativa è possibile 
inviare una delle altre CF quartorarie in funzione del profilo impostato (CF2, CF3, CF4, CF101 o 
CF103). 
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Send_destination_and_method 

Per l’attributo 3 sono definiti i seguenti valori:  

transport_service = (201) ad indicare il protocollo su banda C, (6) ad indicare M-Bus 

destination = {0x04}, invia al Client Dispositivo Utente 

message = (0) A-XDR encoded xDLMS APDU  

Communication_window 

Non utilizzato (array di 0 window_element). 

Randomisation_start_interval, Number_of_retries, Repetition_delay 

Tale terna di parametri deve essere dimensionata in modo che l’invio del messaggio, 
comprensivo anche di eventuali ripetizioni, non avvenga al di fuori di un intervallo temporale della 
durata di 10 minuti a partire dall’istante in cui sono stati congelati i dati quartorari. 

Push 2  

La Push 2 è la push inviata con periodicità giornaliera. Il riferimento temporale di ciascun invio è 
rappresentato dalla mezzanotte di ogni giorno, in cui sono congelati i dati giornalieri. 

Scheduler 

L'oggetto definisce l'istante in cui deve essere effettuato il relativo script. L'effettivo invio è gestito 
tramite l’oggetto Push Setup 2. 

Push Scheduler 2 22,0 # Tipo dato Valore/note 
Client 
Mng 

Client Disp.Ut.

logical_name   1 octet-string 0-2:15.0.4.255  Get – 

executed_script   2 script (0-0:10.0.108.255;2)   Get – 

type   3 enum 5  Get – 

execution_time   2 

Array of 1 
execution 
time   Get/Set 

– 

L'array execution_time_date è costituito da un solo elemento con formato time e date. 

execution_time_date ::= structure 

{ 

time: octet-string, 

date: octet-string 

} 

Il valore di default dell'elemento è :  

year_highbyte = 0xFF, year_lowbyte = 0xFF, month = 0xFF, dayOfMonth = 0xFF, dayOfWeek = 
0xD1  

hour = 0x00, minute = 0x00, second = 0x01, hundredths = 0xFF 

Il valore D1 del campo dayOfWeek indica invio ogni giorno (tutti gli altri campi date impostati con 
valore 0xFF wildcard). 
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Push setup 2 

L'oggetto definisce i parametri di configurazione per la gestione dell'effettivo invio dei dati 
giornalieri.  

Push setup 2 40,0 # Tipo dato Valore/note 
Client 
Mng 

Client Disp.Ut.

logical_name   1 octet-string 0-2:25.9.0.255  Get – 

push_object_list   2 

array of 1 

object_definition 

Get/Set – 

send_destination_and_method   3 

send_destination_ 

and_method_type 

Get/Set – 

randomisation_start_interval   4 long-unsigned  Get/Set – 

number_of_retries  5 unsigned  Get/Set – 

repetition_delay  6 long-unsigned  Get/Set – 

push  1 integer  Action – 

Push_object_list 

Il valore di default è l'attributo 2 dell’oggetto 0-0:66.0.105.255 (CF5). In alternativa è possibile 
inviare una delle altre CF giornaliere in funzione del profilo impostato (CF6, CF7 o CF8). 

Send_destination_and_method 

Per l’attributo 3 sono definiti i seguenti valori: 

transport_service = (201) ad indicare il protocollo su banda C, (6) ad indicare M-Bus 

destination = {0x01,0x04}, invia al Client Dispositivo Utente 

message = (0) A-XDR encoded xDLMS APDU  

Communication_window 

Non utilizzato (array di 0 window_element). 

Randomisation_start_interval, Number_of_retries, Repetition_delay 

Tale terna di parametri deve essere dimensionata in modo che l’invio del messaggio, 
comprensivo anche di eventuali ripetizioni, non avvenga al di fuori di un intervallo temporale della 
durata di 1 ora a partire dall’istante in cui sono stati congelati i dati giornalieri. 

Push 3  

La Push 3 è la push inviata con periodicità settimanale. Il riferimento temporale di ciascun invio 
è rappresentato dalla mezzanotte tra la domenica ed il lunedì di ogni settimana, in cui sono 
congelati i dati settimanali. 
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Scheduler 

L'oggetto definisce l'istante in cui deve essere effettuato il relativo script. L'effettivo invio è gestito 
tramite l’oggetto Push Setup 3. 

Push Scheduler 3 22,0 # Tipo dato Valore/note 
Client 
Mng 

Client Disp.Ut.

logical_name   1 octet-string 0-3:15.0.4.255  Get – 

executed_script   2 script (0-0:10.0.108.255;3)   Get – 

type   3 enum 5  Get – 

execution_time   2 

Array of 1 
execution 
time   Get/Set 

– 

L'array execution_time_date è costituito da un solo elemento con formato time e date. 

execution_time_date ::= structure 

{ 

time: octet-string, 

date: octet-string 

} 

Il valore di default dell'elemento è :  

- year_highbyte = 0xFF, year_lowbyte = 0xFF, month = 0xFF, dayOfMonth = 0xFF, dayOfWeek 
= 0x01  

- hour = 0x00, minute = 0x00, second = 0x01, hundredths = 0xFF 

Push setup 3 

L'oggetto definisce i parametri di configurazione per la gestione dell'effettivo invio dei dati 
settimanali. 

Push setup 3 40,0 # Tipo dato Valore/note 
Client 
Mng 

Client Disp.Ut.

logical_name   1 octet-string 0-3:25.9.0.255  Get – 

push_object_list   2 

array of 1 

object_definition 

Get/Set – 

send_destination_and_method   3 

send_destination_ 

and_method_type 

Get/Set – 

randomisation_start_interval   4 long-unsigned  Get/Set – 

number_of_retries  5 unsigned  Get/Set – 

repetition_delay  6 long-unsigned  Get/Set – 

push  1 integer  Action – 

Push_object_list 

Il valore di default è l'attributo 2 dell’oggetto 0-0:66.0.109.255 (CF9). In alternativa è possibile 
inviare l’altra CF settimanale in funzione del profilo impostato (CF19). 

Send_destination_and_method 

Per l’attributo 3 sono definiti i seguenti valori: 

transport_service = (201) ad indicare il protocollo su banda C, (6) ad indicare M-Bus 

destination = {0x01,0x04}, invia al Client Dispositivo Utente 

message = (0) A-XDR encoded xDLMS APDU 
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Communication_window 

Non utilizzato (array di 0 window_element). 

Randomisation_start_interval, Number_of_retries, Repetition_delay 

Tale terna di parametri deve essere dimensionata in modo che l’invio del messaggio, 
comprensivo anche di eventuali ripetizioni, non avvenga al di fuori di un intervallo temporale della 
durata di 6 ore a partire dall’istante in cui sono stati congelati i dati settimanali. 

Push 4  

La Push 4 è la push inviata in corrispondenza del periodo di freezing. Il riferimento temporale di 
ciascun invio è rappresentato dalla mezzanotte tra l’ultimo giorno del periodo di freezing appena 
concluso ed il giorno di inizio del nuovo periodo di freezing corrente, in cui sono congelati i dati 
di freezing. 

Scheduler 

L'oggetto definisce l'istante in cui deve essere effettuato il relativo script. L'effettivo invio è gestito 
tramite l’oggetto Push Setup 4. 

Push Scheduler 4 22,0 # Tipo dato Valore/note 
Client 
Mng 

Client Disp.Ut.

logical_name   1 octet-string 0-4:15.0.4.255  Get – 

executed_script   2 script (0-0:10.0.108.255;4)   Get – 

type   3 enum 5  Get – 

execution_time   2 

Array of 1 
execution 
time   Get/Set 

– 

L'array execution_time_date è costituito da un solo elemento con formato time e date. 

execution_time_date ::= structure 

{ 

time: octet-string, 

date: octet-string 

} 

Il valore di default dell'elemento è: 

year_highbyte = 0xFF, year_lowbyte = 0xFF, month = 0xFF, dayOfMonth = 0xFE, dayOfWeek = 
0xFF  

hour = 0x00, minute = 0x00, second = 0x01, hundredths = 0xFF 
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Push setup 4  

L'oggetto definisce i parametri di configurazione per la gestione dell'effettivo invio dei dati per 
perodo di freezing. 

Push setup 4 40,0 # Tipo dato Valore/note 
Client 
Mng 

Client Disp.Ut.

logical_name   1 octet-string 0-4:25.9.0.255  Get - 

push_object_list   2 

array of 2 

object_definition 

Get/Set - 

send_destination_and_method   3 

send_destination_ 

and_method_type 

Get/Set - 

randomisation_start_interval   4 long-unsigned  Get/Set - 

number_of_retries  5 unsigned  Get/Set - 

repetition_delay  6 long-unsigned  Get/Set - 

push  1 integer  Action - 

Push_object_list 

I valori di default sono l'attributo 2 dell'oggetto 0-0:66.0.110.255 (CF10) e l'attributo 2 dell'oggetto 
0-0:66.0.120.255 (CF20). In alternativa alla CF10 è possibile inviare una delle altre CF di freezing 
in funzione del profilo impostato (CF11, CF12 o CF13). 

Send_destination_and_method 

Per l’attributo 3 sono definiti i seguenti valori: 

transport_service = (201) ad indicare il protocollo su banda C, (6) ad indicare M-Bus 

destination = {0x01,0x04}, invia al Client Dispositivo Utente 

message = (0) A-XDR encoded xDLMS APDU  

Communication_window 

Non utilizzato (array di 0 window_element). 

Randomisation_start_interval, Number_of_retries, Repetition_delay 

Tale terna di parametri deve essere dimensionata in modo che l’invio del messaggio, 
comprensivo anche di eventuali ripetizioni, non avvenga al di fuori di un intervallo temporale della 
durata di 6 ore a partire dall’istante in cui sono stati congelati i dati di freezing. 
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12.6.10 Invio dati su evento di tipo monitor (script di tipo Monitor) 

Monitor superamento soglie 

Il seguente oggetto identifica la funzionalità di monitoraggio dell'attraversamento delle soglie 
della potenza istantanea in prelievo ed in immissione per un misuratore intelligente 2G di tipo 
M1 secondo il meccanismo specificato nella CEI TS 13-82. 

Monitor superamento soglie 21,0 # Tipo dato Valore/note Client Disp.Ut. 

logical_name   1 octet-string 0-0:16.0.0.255 

thresholds   2 
array of n long-
unsigned   – 

monitored_value   3 value_definition (3;1-0:1.7.0.255;2)  

actions   1 array of n 

 n * ({ 

{0-0:10.0.108.255;5}, 

{0-0:10.0.108.255;5} 

}) 

L'attributo 2 è un array contenente i valori delle n soglie impostate nel misuratore intelligente 2G. 
Tali soglie sono automaticamente definite a partire dal valore della larghezza delle fasce di 
potenza prelevata descritto nel par. 1.1.1. 

L'attributo 4 è un array contenente n valori degli action_set corrispondenti alle n soglie impostate. 

action_set ::= structure 

{ 

action_up: action_item, 

action_down: action_item 

} 

Dove: 

action_up definisce lo script_id dell'oggetto Push Script da utilizzare quando il valore monitorato 
supera la soglia impostata in salita; 

action_down definisce lo script_id dell'oggetto Push Script da utilizzare quando il valore del 
valore monitorato supera la soglia impostata in discesa. 

action_item ::= structure 

{ 

script_logical_name: octet-string, 

script_selector: long-unsigned 

} 

La trama compatta inviata a seguito dell'invocazione dello script_id 5 è la CF21 o la CF51 in 
base al profilo utente selezionato per un misuratore intelligente 2G di tipo M1. 
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Monitor superamento potenza disponibile 

Monitor Potenza disponbile 21,0 # Tipo dato Valore/note Client Disp.Ut. 

logical_name   1 octet-string 0-0:16.0.1.255 

thresholds   2 
array of 1 long-
unsigned   – 

monitored_value   3 value_definition (3;1-0:1.7.0.255;2)  

action   1 array of 1 

 ({ 

{0-0:10.0.108.255;5}, 

{0-0:10.0.108.255;5} 

}) 

L'attributo 2 è un array di un solo elemento contenente il valore della potenza disponibile. 

L'attributo 4 è un array di un elemento contenente i valori dell'action_set corrispondente alla 
potenza disponibile impostata. 

action_set ::= structure 

{ 

action_up: action_item, 

action_down: action_item 

} 

Dove: 

action_up definisce lo script_id dell'oggetto Push Script da utilizzare quando il valore monitorato 
supera la potenza disponibile in salita; 

action_down definisce lo script_id dell'oggetto Push Script da utilizzare quando il valore del 
valore monitorato supera la potenza disponibile in discesa. 

action_item ::= structure 

{ 

script_logical_name: octet-string, 

script_selector: long-unsigned 

} 

La trama compatta inviata a seguito dell'invocazione dello script_id 5 è la CF22. 
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Monitor superamento potenza generata (M2) 

Il seguente oggetto identifica la funzionalità di monitoraggio dell'attraversamento delle soglie 
della potenza istantanea in immissione per un misuratore intelligente 2G di tipo M2 (potenza 
istantanea generata), secondo il meccanismo specificato nella CEI TS 13-82. 

Monitor superamento soglia Pot 
Att Gen Istant 21,0 # Tipo dato Valore/note Client Disp.Ut.

logical_name   1 octet-string 0-0:16.0.2.255   

thresholds   2 
array of 1 long-
unsigned   - 

monitored_value   3 value_definition (3;1-0:2.7.0.255;2)  

action   1 array of n 

 n * ({ 

{0-0:10.0.108.255;5}, 

{0-0:10.0.108.255;5} 

})   

L'attributo 2 è un array contenente i valori delle n soglie di potenza attiva generata impostate nel 
misuratore intelligente 2G di tipo M2. 

L'attributo 4 è un array contenente n valori degli action_set corrispondenti alle n soglie impostate. 

action_set ::= structure 

{ 

action_up: action_item, 

action_down: action_item 

} 

Dove: 

action_up definisce lo script_id dell'oggetto Push Script da utilizzare quando il valore monitorato 
supera la soglia di potenza attiva generata in salita; 

action_down definisce lo script_id dell'oggetto Push Script da utilizzare quando il valore del 
valore monitorato supera la soglia di potenza attiva generata in discesa. 

action_item ::= structure 

{ 

script_logical_name: octet-string, 

script_selector: long-unsigned 

} 

La trama compatta inviata a seguito dell'invocazione dello script_id 5 è la CF41. 

Monitor interruzione fornitura 

Monitor interruzione forntura 21,0 # Tipo dato Valore/note 
Client 
Disp.Ut. 

logical_name   1 octet-string 0-0:16.0.3.255 
 

thresholds   2 array of 1 long-unsigned   – 

monitored_value   3 value_definition (3;1-0:12.41.0.255;2)  

action   1 array of 1 

 ({ 

{0-0:10.0.108.255;5}, 

{0;0} 

}) 
 

In caso di misuratore intelligente 2G di tipo trifase, è definito un Monitor interruzione fornitura 
per ciascuna fase. L’attributo monitored_value sarà rappresentato dall’oggetto Durata 
interruzione fornitura servizio elettrico definito per ciascuna fase come descritto nel par. 12.3.6.Pr
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L'attributo 2 è un array di un solo elemento contenente il valore della soglia delle durata il cui 
superamento genera il corrispondente evento. Il valore di default è 1 secondo. 

L'attributo 4 è un array di un elemento contenente i valori dell'action_set corrispondente alla 
soglia di durata impostata. 

action_set ::= structure 

{ 

action_up: action_item, 

action_down: action_item 

} 

Dove: 

action_up definisce lo script_id dell'oggetto Push Script da utilizzare quando il valore monitorato 
supera la soglia di durata in salita 

action_down non è previsto. 

action_item ::= structure 

{ 

script_logical_name: octet-string, 

script_selector: long-unsigned 

} 

La trama compatta inviata a seguito dell'invocazione dello script_id 5 è la CF23 per il misuratore 
intelligente 2G monofase e la CF24 per il misuratore intelligente 2G trifase. 

Monitor credito prepagato 

Monitor credito prepagato  21,0 # Tipo dato Valore/note Client Disp.Ut. 

logical_name   1 octet-string 0-0:16.0.4.255   

thresholds   2
array of 1 long-
unsigned   - 

monitored_value   3 value_definition 
(112; 0-
0:19.10.0.255;2)  

action   1 array of 1 

 ({ 

{0-0:10.0.108.255;5}, 

{0-0:10.0.108.255;5} 

})   

L'attributo 2 è un array di un solo elemento contenente il valore della soglia del credito il cui 
attraversamento genera gli eventi di esaurimento credito (action_down) e ricarica (action_up). 

L'attributo 4 è un array di un elemento contenente i valori dell'action_set corrispondente alla 
soglia impostata. 

action_set ::= structure 

{ 

action_up: action_item, 

action_down: action_item 

} 

Dove: 

action_up definisce lo script_id dell'oggetto Push Script da utilizzare quando il valore monitorato 
supera la soglia impostata in salita (ricarica credito); 

action_down definisce lo script_id dell'oggetto Push Script da utilizzare quando il valore del 
valore monitorato supera la soglia impostata in discesa (esaurimento).Pr
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action_item ::= structure 

{ 

script_logical_name: octet-string, 

script_selector: long-unsigned 

} 

La trama compatta inviata a seguito dell'invocazione dello script_id 5 nel caso di esaurimento 
(action_down) è la CF25 e nel caso di ricarica è la CF26 (action_up). 

Push setup 5 

L'oggetto definisce i parametri di configurazione per la gestione dell’invio delle trame compatte 
associate ad eventi regolati da Register Monitor. 

Push setup 5 40,0 # Tipo dato Valore/note 
Client 
Mng 

Client 
Disp.Ut. 

logical_name   1 octet-string 0-5:25.9.0.255  Get – 

push_object_list   2 

array of 1 

object_definition 

Get/Set – 

send_destination_and_method   3 

send_destination_ 

and_method_type 

Get/Set – 

randomisation_start_interval   4 long-unsigned  Get/Set – 

number_of_retries  5 unsigned  Get/Set – 

repetition_delay  6 long-unsigned  Get/Set – 

push  1 integer  Action – 

Push_object_list 

Il valore è funzione della CF inviata. Valori possibili sono: CF21, CF22, CF23, CF24, CF25, CF26, 
CF41 e CF51. 

Send_destination_and_method 

Per l’attributo 3 sono definiti i seguenti valori: 

- transport_service = (201) ad indicare il protocollo su PLC banda C, (6) ad indicare M-Bus 

- destination = {0x01,0x04}, invia al Client Dispositivo Utente 

- message = (0) A-XDR encoded xDLMS APDU  

Communication_window 

Non utilizzato (array di 0 window_element). 

Randomisation_start_interval 

Impostato come valore di default 0. 

Number_of_retries 

Impostato come valore di default 0. 

Repetition_delay 

Impostato come valore di default 0. 
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12.6.11 Invio dati su eventi di configurazione (script di tipo Configurazione) 

Push setup 6 

L'oggetto definisce i parametri di configurazione per la gestione dell’invio delle trame compatte 
associate ad eventi di tipo configurazione. 

Push setup 6 40,0 # Tipo dato Valore/note 
Client 
Mng 

Client Disp.Ut.

logical_name   1 octet-string 0-6:25.9.0.255  Get – 

push_object_list   2 

array of 1 

object_definition 

Get/Set – 

send_destination_and_method   3 

send_destination_ 

and_method_type 

Get/Set – 

randomisation_start_interval   4 long-unsigned  Get/Set – 

number_of_retries  5 unsigned  Get/Set – 

repetition_delay  6 long-unsigned  Get/Set – 

push  1 integer  Action – 

Push_object_list 

Il valore è funzione della CF inviata. Valori possibili sono: CF50, CF20, CF27, CF28, CF29, CF30, 
CF31 e CF32. 

Send_destination_and_method 

Per l’attributo 3 sono definiti i seguenti valori:  

transport_service = (201) ad indicare il protocollo su PLC banda C, (6) ad indicare M-Bus 

destination = {0x01,0x04}, invia al Client Dispositivo Utente 

message = (0) A-XDR encoded xDLMS APDU  

Communication_window 

Non utilizzato (array di 0 window_element). 

Randomisation_start_interval 

Impostato come valore di default 0. 

Number_of_retries 

Impostato come valore di default 0. 

Repetition_delay 

Impostato come valore di default 0. 

13 Trame compatte 

13.1 Introduzione 

Nei seguenti paragrafi sono definiti gli oggetti Compact data associati alle trame compatte 
specificate nel par. 7.2.1. Tranne dove diversamente indicato, le trame compatte si intendono 
inviate sempre dal misuratore intelligente di tipo M1. 

Per ciascun oggetto è inoltre definita la lista dei dati che compongono l’attributo #2 
compact_buffer, e che il misuratore intelligente invia al dispositivo utente utilizzando il servizio 
data-notification. 
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Di ciascun dato viene riportata la dimensione in byte occupata all’interno della sequenza di campi 
delle trame compatte. Per i dati di tipo complesso e lunghezza variabile (e.g. octet-string, visible-
string, array) è presente prima un byte aggiuntivo (o più byte aggiuntivi, secondo le regole 
previste dalla codifica A-XDR) che riporta la lunghezza in byte o in numero di elementi che 
compongono il dato stesso. 

13.2 Trame quartorarie 

13.2.1 Trama compatta 1 – CF1 

Il presente oggetto contiene i dati della trama compatta #1, inviata dal misuratore intelligente 2G 
ogni 15 minuti al congelamento del campione quartorario, quando previsto dal profilo utente 
associato secondo quanto definito nell’art. 8. 

CF1 62,0 # Tipo dato Valore/note Client Disp.Ut. 

logical_name   1 octet-string 0-0:66.0.101.255   

compact_buffer   2 octet-string   data-notification 

capture_objects   3 array     

template_id   4 unsigned 1 data-notification 

template_description   5 octet-string     

capture_method   6 enum     

reset   1 integer     

capture   2 integer     

Nel seguente prospetto è riportata la struttura dell’attributo #3 capture_objects che identifica 
l’elenco dei dati che compongono l’attributo #2 compact_buffer. Il primo elemento del buffer è 
rappresentato sempre dal valore dell’attributo #4 template_id identificativo della trama compatta 
associata. 

Oggetto OBIS IC,ver 
# 

Attr
Attributo Tipo dato 

Client 
Disp.Ut. 

Valore 
Dim. 

(byte) 

CF1 0-0:66.0.101.255 62,0 4 template_id unsigned data-notific. 1 1 

Marca Temp Gen 
Pacchetto 0-0:1.1.1.255 1,0 2 value 

double-long-
unsigned data-notific. UNIX 4 

Marca Temp Reg 
Misura 0-0:1.1.2.255 1,0 2 value 

double-long-
unsigned data-notific. UNIX 4 

Fascia oraria 
corrente 0-0:96.14.0.255 1,0 2 value unsigned data-notific.  1 

Profilo Quart 
Energ Att Prel 1-0:99.1.0.255 7,1 2 buffer array data-notific.   1+4 

Pot Att Prel Istant 1-0:1.7.0.255 3,0 2 value 
long-
unsigned data-notific.   2 

Pot Att Prel Quart 
Media 1-0:1.27.0.255 3,0 2 value 

long-
unsigned data-notific.   2 

Tot Energ Att 
Prel Istant 1-0:1.8.0.255 3,0 2 value 

double-long-
unsigned data-notific.  4 

NOTA All’interno dell’attributo buffer dell’oggetto profile Profilo Quart Energ Att Prel sono selezionati solo gli ultimi 
due elementi più recenti. La struttura entry_descriptor utilizzata per l’accesso selettivo di tali elementi identifica la 
prima e la seconda linea del buffer. 
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13.2.2 Trama compatta 2 – CF2 

Il presente oggetto contiene i dati della trama compatta #2, inviata dal misuratore intelligente 2G 
ogni 15 minuti al congelamento del campione quartorario, quando previsto dal profilo utente 
associato secondo quanto definito nell’art. 8. 

CF2 62,0 # Tipo dato Valore/note Servizio 

logical_name   1 octet-string 0-0:66.0.102.255   

compact_buffer   2 octet-string   data-notification 

capture_objects   3 array     

template_id   4 unsigned 2 data-notification 

template_description   5 octet-string     

capture_method   6 enum     

reset   1 integer     

capture   2 integer     

Nel seguente prospetto è riportata la struttura dell’attributo #3 capture_objects che identifica 
l’elenco dei dati che compongono l’attributo #2 compact_buffer. Il primo elemento del buffer è 
rappresentato sempre dal valore dell’attributo #4 template_id identificativo della trama compatta 
associata. 

Oggetto OBIS IC,ver 
# 

Attr 
Attributo Tipo dato 

Client 
Disp.Ut. 

Valore 
Dim. 

(byte)

CF2 0-0:66.0.102.255 62,0 4 template_id unsigned data-notific. 2 1 

Marca Temp Gen 
Pacchetto 0-0:1.1.1.255 1,0 2 value 

double-
long-
unsigned data-notific. UNIX 4 

Marca Temp Reg 
Misura 0-0:1.1.2.255 1,0 2 value 

double-
long-
unsigned data-notific. UNIX 4 

Fascia oraria 
corrente 0-0:96.14.0.255 1,0 2 value unsigned data-notific.  1 

Profilo Quart Energ 
Att Prel 1-0:99.1.0.255 7,1 2 buffer array data-notific.  1+4 

Pot Att Prel Istant 1-0:1.7.0.255 3,0 2 value 
long-
unsigned data-notific. 

 
2 

Pot Att Prel Quart 
Media 1-0:1.27.0.255 3,0 2 value 

long-
unsigned data-notific.  2 

Profilo Quart Energ 
Att Imm 1-0:99.1.1.255 7,1 2 buffer array data-notific.  1+4 

Pot Att Imm Istant 1-0:2.7.0.255 3,0 2 value 
long-
unsigned data-notific.  2 

Pot Att Imm Quart 
Media 1-0:2.27.0.255 3,0 2 value 

long-
unsigned data-notific.  2 

Tot Energ Att Prel 
Istant 1-0:1.8.0.255 3,0 2 value 

double-
long-
unsigned data-notific.  4 

Tot Energ Att Imm 
Istant 1-0:2.8.0.255 3,0 2 value 

double-
long-
unsigned data-notific.  4 

NOTA All’interno dell’attributo buffer degli oggetti profile Profilo Quart Energ Att Prel e Profilo Quart Energ Att Imm 
sono selezionati solo gli ultimi due elementi più recenti. La struttura entry_descriptor utilizzata per l’accesso selettivo 
di tali elementi identifica la prima e la seconda linea del buffer. 
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13.2.3 Trama compatta 3 – CF3 

Il presente oggetto contiene i dati della trama compatta #3, inviata dal misuratore intelligente 
ogni 15 minuti al congelamento del campione quartorario, quando previsto dal profilo utente 
associato secondo quanto definito nell’art. 8. 

CF3 62,0 # Tipo dato Valore/note Client Disp.Ut. 

logical_name 
 

1 octet-string 0-0:66.0.103.255   

compact_buffer 
 

2 octet-string   data-notification 

capture_objects 
 

3 array     

template_id 
 

4 unsigned 3 data-notification 

template_description 
 

5 octet-string     

capture_method 
 

6 enum     

reset 
 

1 integer     

capture 
 

2 integer     

Nel seguente prospetto è riportata la struttura dell’attributo #3 capture_objects che identifica 
l’elenco dei dati che compongono l’attributo #2 compact_buffer. Il primo elemento del buffer è 
rappresentato sempre dal valore dell’attributo #4 template_id identificativo della trama compatta 
associata. 

Oggetto OBIS IC,ver 
# 

Attr
Attributo Tipo dato 

Client 
Disp.Ut. 

Valore 
Dim. 

(byte) 

CF3 0-0:66.0.103.255 62,0 4 template_id unsigned data-notific. 3 1 

Marca Temp Gen 
Pacchetto 0-0:1.1.1.255 1,0 2 value 

double-
long-
unsigned data-notific. UNIX 4 

Marca Temp Reg 
Misura 0-0:1.1.2.255 1,0 2 value 

double-
long-
unsigned data-notific. UNIX 4 

Fascia oraria 
corrente 0-0:96.14.0.255 1,0 2 value unsigned data-notific.  1 

Profilo Quart Energ 
Att Prel  1-0:99.1.0.255 7,1 2 buffer array data-notific.   1+4 

Pot Att Prel Istant 1-0:1.7.0.255 3,0 2 value 
long-
unsigned data-notific.   2 

Pot Att Prel Quart 
Media 1-0:1.27.0.255 3,0 2 value 

long-
unsigned data-notific.   2 

Profilo Quart Energ 
Reatt Indutt Prel 1-0:99.1.2.255 7,1 2 buffer array data-notific.   1+4 

Profilo Quart Energ 
Reatt Cap Prel 1-0:99.1.3.255 7,1 2 buffer array data-notific.   1+4 

Tot Energ Att Prel 
Istant 1-0:1.8.0.255 3,0 2 value 

double-
long-
unsigned data-notific.  4 

Tot Energ Reatt 
Indutt Prel Istant 1-0:3.8.0.255 3,0 2 value 

double-
long-
unsigned data-notific.  4 

NOTA All’interno dell’attributo buffer degli oggetti profile Profilo Quart Energ Att Prel, Profilo Quart Energ Reatt Indutt 
Prel e Profilo Quart Energ Reatt Cap Prel sono selezionati solo gli ultimi due elementi più recenti. La struttura 
entry_descriptor utilizzata per l’accesso selettivo di tali elementi identifica la prima e la seconda linea del buffer. 
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13.2.4 Trama compatta 4 – CF4 

Il presente oggetto contiene i dati della trama compatta #4, inviata dal misuratore intelligente 
ogni 15 minuti al congelamento del campione quartorario, quando previsto dal profilo utente 
associato secondo quanto definito nell’art. 1. 

CF4 62,0 # Tipo dato Valore/note Client Disp.Ut. 

logical_name   1 octet-string 0-0:66.0.104.255   

compact_buffer   2 octet-string   data-notification 

capture_objects   3 array     

template_id   4 unsigned 4 data-notification 

template_description   5 octet-string     

capture_method   6 enum     

reset   1 integer     

capture   2 integer     

Nel seguente prospetto è riportata la struttura dell’attributo #3 capture_objects che identifica 
l’elenco dei dati che compongono l’attributo #2 compact_buffer. Il primo elemento del buffer è 
rappresentato sempre dal valore dell’attributo #4 template_id identificativo della trama compatta 
associata. 

Oggetto OBIS IC,ver 
# 

Attr 
Attributo Tipo dato 

Client 
Disp.Ut. 

Valore 
Dim.

(byte)

CF4 0-0:66.0.104.255 62,0 4 template_id unsigned data-notific. 4 1 

Marca Temp Gen 
Pacchetto 0-0:1.1.1.255 1,0 2 value 

double-long-
unsigned data-notific. UNIX 4 

Marca Temp Reg 
Misura 0-0:1.1.2.255 1,0 2 value 

double-long-
unsigned data-notific. UNIX 4 

Fascia oraria corrente 0-0:96.14.0.255 1,0 2 value unsigned data-notific.  1 

Profilo Quart Energ 
Att Prel 1-0:99.1.0.255 7,1 2 buffer array data-notific.   1+4 

Pot Att Prel Istant 1-0:1.7.0.255 3,0 2 value 
long-
unsigned data-notific.   2 

Pot Att Prel Quart 
Media 1-0:1.27.0.255 3,0 2 value 

long-
unsigned data-notific.   2 

Profilo Quart Energ 
Att Imm 1-0:99.1.1.255 7,1 2 buffer array data-notific.   1+4 

Pot Att Imm Istant 1-0:2.7.0.255 3,0 2 value 
long-
unsigned data-notific.   2 

Pot Att Imm Quart 
Media 1-0:2.27.0.255 3,0 2 value 

long-
unsigned data-notific.   2 

Profilo Quart Energ 
Reatt Indutt Prel 1-0:99.1.2.255 7,1 2 buffer array data-notific.   1+4 

Profilo Quart Energ 
Reatt Cap Prel 1-0:99.1.3.255 7,1 2 buffer array data-notific.   1+4 

Profilo Quart Energ 
Reatt Indutt Imm 1-0:99.1.4.255 7,1 2 buffer array data-notific.   1+4 

Profilo Quart Energ 
Reatt Cap Imm 1-0:99.1.5.255 7,1 2 buffer array data-notific.   1+4 

Tot Energ Att Prel 
Istant 1-0:1.8.0.255 3,0 2 value 

double-long-
unsigned data-notific.  4 

Tot Energ Att Imm 
Istant 1-0:2.8.0.255 3,0 2 value 

double-long-
unsigned data-notific.  4 

Tot Energ Reatt Indutt 
Prel Istant 1-0:3.8.0.255 3,0 2 value 

double-long-
unsigned data-notific.  4 

Tot Energ Reatt Indutt 
Imm Istant 1-0:7.8.0.255 3,0 2 value 

double-long-
unsigned data-notific.  4 

NOTA All’interno dell’attributo buffer degli oggetti profile Profilo Quart Energ Att Prel, Profilo Quart Energ Att Imm, 
Profilo Quart Energ Reatt Indutt Prel, Profilo Quart Energ Reatt Cap Prel, Profilo Quart Energ Reatt Indutt Imm e 
Profilo Quart Energ Reatt Cap Imm sono selezionati solo gli ultimi due elementi più recenti. La struttura 
entry_descriptor utilizzata per l’accesso selettivo di tali elementi identifica la prima e la seconda linea del buffer.Pr
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13.2.5 Trama compatta 101 – CF101 

Il presente oggetto contiene i dati della trama compatta #101, inviata dal misuratore intelligente 
2G di tipo M2 monofase ogni 15 minuti al congelamento del campione quartorario, quando 
previsto dal profilo utente associato secondo quanto definito nell’art. 1. 

CF101 62,0 # Tipo dato Valore/note Client Disp.Ut. 

logical_name   1 octet-string 0-0:66.0.201.255   

compact_buffer   2 octet-string   data-notification 

capture_objects   3 array     

template_id   4 unsigned 1 data-notification 

template_description   5 octet-string     

capture_method   6 enum     

reset   1 integer     

capture   2 integer     

Nel seguente prospetto è riportata la struttura dell’attributo #3 capture_objects che identifica 
l’elenco dei dati che compongono l’attributo #2 compact_buffer. Il primo elemento del buffer è 
rappresentato sempre dal valore dell’attributo #4 template_id identificativo della trama compatta 
associata. 

Oggetto OBIS IC,ver
# 

Attr
Attributo Tipo dato 

Client 
Disp.Ut. 

Valore
Dim.

(byte)

CF101 0-0:66.0.201.255 62,0 4 template_id unsigned data-notific. 101 1 

Marca Temp Gen 
Pacchetto 0-0:1.1.1.255 1,0 2 value 

double-long-
unsigned data-notific. UNIX 4 

Marca Temp Reg 
Misura 0-0:1.1.2.255 1,0 2 value 

double-long-
unsigned data-notific. UNIX 4 

Fascia oraria corrente 0-0:96.14.0.255 1,0 2 value unsigned data-notific.  1 

Profilo Quart Energ Att 
Imm 1-0:99.1.1.255 7,1 2 buffer array data-notific.   1+4 

Pot Att Imm Istant 1-0:2.7.0.255 3,0 2 value 
long-
unsigned data-notific.   2 

Pot Att Imm Quart 
Media 1-0:2.27.0.255 3,0 2 value 

long-
unsigned data-notific.   2 

Tot Energ Att Imm 
Istant 1-0:2.8.0.255 3,0 2 value 

double-long-
unsigned data-notific.  4 

NOTA All’interno dell’attributo buffer dell’oggetto profile Profilo Quart Energ Att Imm sono selezionati solo gli ultimi 
due elementi più recenti. La struttura entry_descriptor utilizzata per l’accesso selettivo di tali elementi identifica la 
prima e la seconda linea del buffer. 

13.2.6 Trama compatta 103 – CF103 

Il presente oggetto contiene i dati della trama compatta #103, inviata dal misuratore intelligente 
2G di tipo M2 trifase ogni 15 minuti al congelamento del campione quartorario, quando previsto 
dal profilo utente associato secondo quanto definito nell’art. 1. 

CF103 62,0 # Tipo dato Valore/note Client Disp.Ut. 

logical_name   1 octet-string 0-0:66.0.203.255   

compact_buffer   2 octet-string   data-notification 

capture_objects   3 array     

template_id   4 unsigned 3 data-notification 

template_description   5 octet-string     

capture_method   6 enum     

reset   1 integer     

capture   2 integer     Pr
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Nel seguente prospetto è riportata la struttura dell’attributo #3 capture_objects che identifica 
l’elenco dei dati che compongono l’attributo #2 compact_buffer. Il primo elemento del buffer è 
rappresentato sempre dal valore dell’attributo #4 template_id identificativo della trama compatta 
associata. 

Oggetto OBIS IC,ver
# 

Attr 
Attributo Tipo dato 

Client 
Disp.Ut. 

Valore
Dim. 

(byte)

CF103 0-0:66.0.203.255 62,0 4 template_id unsigned data-notific. 103 1 

Marca Temp Gen 
Pacchetto 0-0:1.1.1.255 1,0 2 value 

double-long-
unsigned data-notific. UNIX 4 

Marca Temp Reg 
Misura 0-0:1.1.2.255 1,0 2 value 

double-long-
unsigned data-notific. UNIX 4 

Fascia oraria 
corrente 0-0:96.14.0.255 1,0 2 value unsigned data-notific.  1 

Profilo Quart 
Energ Att Imm 1-0:99.1.1.255 7,1 2 buffer array data-notific.   1+4 

Pot Att Imm Istant 1-0:2.7.0.255 3,0 2 value long-unsigned data-notific.   2 

Pot Att Imm Quart 
Media 1-0:2.27.0.255 3,0 2 value long-unsigned data-notific.   2 

Profilo Quart 
Energ Reatt Indutt 
Imm 1-0:99.1.4.255 7,1 2 buffer array data-notific.   1+4 

Profilo Quart 
Energ Reatt Cap 
Imm 1-0:99.1.5.255 7,1 2 buffer array data-notific.   1+4 

Tot Energ Att Imm 
Istant 1-0:2.8.0.255 3,0 2 value 

double-long-
unsigned data-notific.  4 

Tot Energ Reatt 
Indutt Imm Istant 1-0:7.8.0.255 3,0 2 value 

double-long-
unsigned data-notific.  4 

NOTA All’interno dell’attributo buffer degli oggetti profile Profilo Quart Energ Att Imm, Profilo Quart Energ Reatt 
Indutt Imm e Profilo Quart Energ Reatt Cap Imm sono selezionati solo gli ultimi due elementi più recenti. La struttura 
entry_descriptor utilizzata per l’accesso selettivo di tali elementi identifica la prima e la seconda linea del buffer. 

13.3 Trame giornaliere 

13.3.1 Trama compatta 5 – CF5 

Il presente oggetto contiene i dati della trama compatta #5, inviata dal misuratore intelligente 
ogni giorno al passaggio della mezzanotte, quando previsto dal profilo utente associato secondo 
quanto definito nell’art. 8. 

CF5 62,0 # Tipo dato Valore/note Client Disp.Ut. 

logical_name 
 

1 octet-string 0-0:66.0.105.255   

compact_buffer 
 

2 octet-string   data-notification 

capture_objects 
 

3 array     

template_id 
 

4 unsigned 5 data-notification 

template_description 
 

5 octet-string     

capture_method 
 

6 enum     

reset 
 

1 integer     

capture 
 

2 integer     
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Nel seguente prospetto è riportata la struttura dell’attributo #3 capture_objects che identifica 
l’elenco dei dati che compongono l’attributo #2 compact_buffer. Il primo elemento del buffer è 
rappresentato sempre dal valore dell’attributo #4 template_id identificativo della trama compatta 
associata. 

Oggetto OBIS IC,ver
# 

Attr 
Attributo Tipo dato 

Client 
Disp.Ut. 

Valore 
Dim. 

(byte)

CF5 0-0:66.0.105.255 62,0 4 template_id unsigned data-notific. 5 1 

Marca Temp Gen 
Pacchetto 0-0:1.1.1.255 1,0 2 value 

double-long-
unsigned data-notific. UNIX 4 

Marca Temp Reg 
Misura 0-0:1.1.2.255 1,0 2 value 

double-long-
unsigned data-notific. UNIX 4 

Tot Energ Att Prel 
Giorno-1 F1 1-0:1.128.1.101 3,0 2 value 

double-long-
unsigned data-notific.  4 

Tot Energ Att Prel 
Giorno-1 F2 1-0:1.128.2.101 3,0 2 value 

double-long-
unsigned data-notific.  4 

Tot Energ Att Prel 
Giorno-1 F3 1-0:1.128.3.101 3,0 2 value 

double-long-
unsigned data-notific.  4 

Tot Energ Att Prel 
Giorno-1 F4 1-0:1.128.4.101 3,0 2 value 

double-long-
unsigned data-notific.  4 

Tot Energ Att Prel 
Giorno-1 F5 1-0:1.128.5.101 3,0 2 value 

double-long-
unsigned data-notific.  4 

Tot Energ Att Prel 
Giorno-1 F6 1-0:1.128.6.101 3,0 2 value 

double-long-
unsigned data-notific.  4 

Pot Att Prel Istant 
Max 24h 1-0:1.26.0.255 4,0 2 value 

long-
unsigned data-notific.  2 

Pot Att Prel Istant 
Max 24h 1-0:1.26.0.255 4,0 5 capture_time octet-string data-notific.  1+12 

Credito residuo 
prepagato 

0-0:19.10.0.255 112,0 2 
current_credit 

_amount 
double-long data-notific.  4 

Tipo Giorno 1-0:0.9.5.255 1,0 2 value enum data-notific.  1 

13.3.2 Trama compatta 6 – CF6 

Il presente oggetto contiene i dati della trama compatta #6, inviata dal misuratore intelligente 
ogni giorno al passaggio della mezzanotte, quando previsto dal profilo utente associato secondo 
quanto definito nell’art. 1. 

CF6 62,0 # Tipo dato Valore/note Client Disp.Ut. 

logical_name 
 

1 octet-string 0-0:66.0.106.255   

compact_buffer 
 

2 octet-string   data-notification 

capture_objects 
 

3 array     

template_id 
 

4 unsigned 6 data-notification 

template_description 
 

5 octet-string     

capture_method 
 

6 enum     

reset 
 

1 integer     

capture 
 

2 integer     
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Nel seguente prospetto è riportata la struttura dell’attributo #3 capture_objects che identifica 
l’elenco dei dati che compongono l’attributo #2 compact_buffer. Il primo elemento del buffer è 
rappresentato sempre dal valore dell’attributo #4 template_id identificativo della trama compatta 
associata. 

Oggetto OBIS IC,ver 
# 

Attr 
Attributo Tipo dato 

Client 
Disp.Ut. 

Valore 
Dim. 

(byte) 

CF6 0-0:66.0.106.255 62,0 4 template_id unsigned data-notific. 6 1 

Marca Temp Gen 
Pacchetto 0-0:1.1.1.255 1,0 2 value 

double-long-
unsigned data-notific. UNIX 4 

Marca Temp Reg 
Misura 0-0:1.1.2.255 1,0 2 value 

double-long-
unsigned data-notific. UNIX 4 

Tot Energ Att 
Prel Giorno-1 F1 1-0:1.128.1.101 3,0 2 value 

double-long-
unsigned data-notific.  4 

Tot Energ Att 
Prel Giorno-1 F2 1-0:1.128.2.101 3,0 2 value 

double-long-
unsigned data-notific.  4 

Tot Energ Att 
Prel Giorno-1 F3 1-0:1.128.3.101 3,0 2 value 

double-long-
unsigned data-notific.  4 

Tot Energ Att 
Prel Giorno-1 F4 1-0:1.128.4.101 3,0 2 value 

double-long-
unsigned data-notific.  4 

Tot Energ Att 
Prel Giorno-1 F5 1-0:1.128.5.101 3,0 2 value 

double-long-
unsigned data-notific.  4 

Tot Energ Att 
Prel Giorno-1 F6 1-0:1.128.6.101 3,0 2 value 

double-long-
unsigned data-notific.  4 

Pot Att Prel Istant 
Max 24h 1-0:1.26.0.255 4,0 2 value long-unsigned data-notific.  2 

Pot Att Prel Istant 
Max 24h 1-0:1.26.0.255 4,0 5 capture_time octet-string data-notific.  1+12 

Credito residuo 
prepagato 

0-0:19.10.0.255 112,0 2 
current_credit 

_amount 
double-long data-notific.  4 

Tot Energ Att 
Imm Giorno-1 F1 1-0:2.128.1.101 3,0 2 value 

double-long-
unsigned data-notific.  4 

Tot Energ Att 
Imm Giorno-1 F2 1-0:2.128.2.101 3,0 2 value 

double-long-
unsigned data-notific.  4 

Tot Energ Att 
Imm Giorno-1 F3 1-0:2.128.3.101 3,0 2 value 

double-long-
unsigned data-notific.  4 

Tot Energ Att 
Imm Giorno-1 F4 1-0:2.128.4.101 3,0 2 value 

double-long-
unsigned data-notific.  4 

Tot Energ Att 
Imm Giorno-1 F5 1-0:2.128.5.101 3,0 2 value 

double-long-
unsigned data-notific.  4 

Tot Energ Att 
Imm Giorno-1 F6 1-0:2.128.6.101 3,0 2 value 

double-long-
unsigned data-notific.  4 

Pot Att Imm 
Istant Max 24h 1-0:2.26.0.255 4,0 2 value long-unsigned data-notific.  2 

Pot Att Imm 
Istant Max 24h 1-0:2.26.0.255 4,0 5 capture_time octet-string data-notific.  1+12 

Tipo Giorno 1-0:0.9.5.255 1,0 2 value enum data-notific.  1 
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13.3.3 Trama compatta 7 – CF7 

Il presente oggetto contiene i dati della trama compatta #7, inviata dal misuratore intelligente 
ogni giorno al passaggio della mezzanotte, quando previsto dal profilo utente associato secondo 
quanto definito nell’art. 1. 

CF7 62,0 # Tipo dato Valore/note Client Disp.Ut. 

logical_name   1 octet-string 0-0:66.0.107.255   

compact_buffer   2 octet-string   data-notification 

capture_objects   3 array     

template_id   4 unsigned 7 data-notification 

template_description   5 octet-string     

capture_method   6 enum     

reset   1 integer     

capture   2 integer     

Nel seguente prospetto è riportata la struttura dell’attributo #3 capture_objects che identifica 
l’elenco dei dati che compongono l’attributo #2 compact_buffer. Il primo elemento del buffer è 
rappresentato sempre dal valore dell’attributo #4 template_id identificativo della trama compatta 
associata. 

Oggetto OBIS IC,ver
# 

Attr 
Attributo Tipo dato 

Client 
Disp.Ut. 

Valore 
Dim.

(byte)

CF7 0-0:66.0.107.255 62,0 4 template_id unsigned data-notific. 7 1 

Marca Temp Gen 
Pacchetto 0-0:1.1.1.255 1,0 2 value 

double-long-
unsigned data-notific. UNIX 4 

Marca Temp Reg 
Misura 0-0:1.1.2.255 1,0 2 value 

double-long-
unsigned data-notific. UNIX 4 

Tot Energ Att Prel 
Giorno-1 F1 1-0:1.128.1.101 3,0 2 value 

double-long-
unsigned data-notific.  4 

Tot Energ Att Prel 
Giorno-1 F2 1-0:1.128.2.101 3,0 2 value 

double-long-
unsigned data-notific.  4 

Tot Energ Att Prel 
Giorno-1 F3 1-0:1.128.3.101 3,0 2 value 

double-long-
unsigned data-notific.  4 

Tot Energ Att Prel 
Giorno-1 F4 1-0:1.128.4.101 3,0 2 value 

double-long-
unsigned data-notific.  4 

Tot Energ Att Prel 
Giorno-1 F5 1-0:1.128.5.101 3,0 2 value 

double-long-
unsigned data-notific.  4 

Tot Energ Att Prel 
Giorno-1 F6 1-0:1.128.6.101 3,0 2 value 

double-long-
unsigned data-notific.  4 

Pot Att Prel Istant 
Max 24h 1-0:1.26.0.255 4,0 2 value 

long-
unsigned data-notific.  2 

Pot Att Prel Istant 
Max 24h 1-0:1.26.0.255 4,0 5 capture_time octet-string data-notific.  1+12

Credito residuo 
prepagato 

0-0:19.10.0.255 112,0 2 
current_credit
_amount 

double-long data-notific.  4 

Tot Energ Reatt 
Indutt Prel Giorno-1 
F1 1-0:3.128.1.101 3,0 2 value 

double-long-
unsigned data-notific.  4 

Tot Energ Reatt 
Indutt Prel Giorno-1 
F2 1-0:3.128.2.101 3,0 2 value 

double-long-
unsigned data-notific.  4 

Tot Energ Reatt 
Indutt Prel Giorno-1 
F3 1-0:3.128.3.101 3,0 2 value 

double-long-
unsigned data-notific.  4 

Tot Energ Reatt 
Indutt Prel Giorno-1 
F4 1-0:3.128.4.101 3,0 2 value 

double-long-
unsigned data-notific.  4 

Tot Energ Reatt 
Indutt Prel Giorno-1 
F5 1-0:3.128.5.101 3,0 2 value 

double-long-
unsigned data-notific.  4 

Tot Energ Reatt 
Indutt Prel Giorno-1 
F6 1-0:3.128.6.101 3,0 2 value 

double-long-
unsigned data-notific.  4 

Tipo Giorno 1-0:0.9.5.255 1,0 2 value enum data-notific.  1 Pr
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13.3.4 Trama compatta 8 – CF8 

Il presente oggetto contiene i dati della trama compatta #8, inviata dal misuratore intelligente 
ogni giorno al passaggio della mezzanotte, quando previsto dal profilo utente associato secondo 
quanto definito nell’art. 8. 

CF8 62,0 # Tipo dato Valore/note Client Disp.Ut. 

logical_name   1 octet-string 0-0:66.0.108.255   

compact_buffer   2 octet-string   data-notification 

capture_objects   3 array     

template_id   4 unsigned 8 data-notification 

template_description   5 octet-string     

capture_method   6 enum     

reset   1 integer     

capture   2 integer     

Nel seguente prospetto è riportata la struttura dell’attributo #3 capture_objects che identifica 
l’elenco dei dati che compongono l’attributo #2 compact_buffer. Il primo elemento del buffer è 
rappresentato sempre dal valore dell’attributo #4 template_id identificativo della trama compatta 
associata. 

Oggetto OBIS IC,ver 
# 

Attr
Attributo Tipo dato 

Client 
Disp.Ut. 

Valore 
Dim.

(byte)

CF8 
0-
0:66.0.108.255 62,0 4 template_id unsigned data-notific. 8 1 

Marca Temp Gen 
Pacchetto 0-0:1.1.1.255 1,0 2 value 

double-long-
unsigned data-notific. UNIX 4 

Marca Temp Reg 
Misura 0-0:1.1.2.255 1,0 2 value 

double-long-
unsigned data-notific. UNIX 4 

Tot Energ Att 
Prel Giorno-1 F1 1-0:1.128.1.101 3,0 2 value 

double-long-
unsigned data-notific.  4 

Tot Energ Att 
Prel Giorno-1 F2 1-0:1.128.2.101 3,0 2 value 

double-long-
unsigned data-notific.  4 

Tot Energ Att 
Prel Giorno-1 F3 1-0:1.128.3.101 3,0 2 value 

double-long-
unsigned data-notific.  4 

Tot Energ Att 
Prel Giorno-1 F4 1-0:1.128.4.101 3,0 2 value 

double-long-
unsigned data-notific.  4 

Tot Energ Att 
Prel Giorno-1 F5 1-0:1.128.5.101 3,0 2 value 

double-long-
unsigned data-notific.  4 

Tot Energ Att 
Prel Giorno-1 F6 1-0:1.128.6.101 3,0 2 value 

double-long-
unsigned data-notific.  4 

Pot Att Prel Istant 
Max 24h 1-0:1.26.0.255 4,0 2 value 

long-
unsigned data-notific.  2 

Pot Att Prel Istant 
Max 24h 1-0:1.26.0.255 4,0 5 capture_time octet-string data-notific.  1+12 

Credito residuo 
prepagato 

0-0:19.10.0.255 112,0 2 
current_credit 

_amount 
double-long data-notific.  4 

Tot Energ Att 
Imm Giorno-1 F1 1-0:2.128.1.101 3,0 2 value 

double-long-
unsigned data-notific.  4 

Tot Energ Att 
Imm Giorno-1 F2 1-0:2.128.2.101 3,0 2 value 

double-long-
unsigned data-notific.  4 
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Tot Energ Att 
Imm Giorno-1 F3 1-0:2.128.3.101 3,0 2 value 

double-long-
unsigned data-notific.  4 

Tot Energ Att 
Imm Giorno-1 F4 1-0:2.128.4.101 3,0 2 value 

double-long-
unsigned data-notific.  4 

Tot Energ Att 
Imm Giorno-1 F5 1-0:2.128.5.101 3,0 2 value 

double-long-
unsigned data-notific.  4 

Tot Energ Att 
Imm Giorno-1 F6 1-0:2.128.6.101 3,0 2 value 

double-long-
unsigned data-notific.  4 

Pot Att Imm 
Istant Max 24h 1-0:2.26.0.255 4,0 2 value 

long-
unsigned data-notific.  2 

Pot Att Imm 
Istant Max 24h 1-0:2.26.0.255 4,0 5 capture_time octet-string data-notific.  1+12 

Tot Energ Reatt 
Indutt Prel 
Giorno-1 F1 1-0:3.128.1.101 3,0 2 value 

double-long-
unsigned data-notific.  4 

Tot Energ Reatt 
Indutt Prel 
Giorno-1 F2 1-0:3.128.2.101 3,0 2 value 

double-long-
unsigned data-notific.  4 

Tot Energ Reatt 
Indutt Prel 
Giorno-1 F3 1-0:3.128.3.101 3,0 2 value 

double-long-
unsigned data-notific.  4 

Tot Energ Reatt 
Indutt Prel 
Giorno-1 F4 1-0:3.128.4.101 3,0 2 value 

double-long-
unsigned data-notific.  4 

Tot Energ Reatt 
Indutt Prel 
Giorno-1 F5 1-0:3.128.5.101 3,0 2 value 

double-long-
unsigned data-notific.  4 

Tot Energ Reatt 
Indutt Prel 
Giorno-1 F6 1-0:3.128.6.101 3,0 2 value 

double-long-
unsigned data-notific.  4 

Tot Energ Reatt 
Indutt Imm 
Giorno-1 F1 1-0:4.128.1.101 3,0 2 value 

double-long-
unsigned data-notific.  4 

Tot Energ Reatt 
Indutt Imm 
Giorno-1 F2 1-0:4.128.2.101 3,0 2 value 

double-long-
unsigned data-notific.  4 

Tot Energ Reatt 
Indutt Imm 
Giorno-1 F3 1-0:4.128.3.101 3,0 2 value 

double-long-
unsigned data-notific.  4 

Tot Energ Reatt 
Indutt Imm 
Giorno-1 F4 1-0:4.128.4.101 3,0 2 value 

double-long-
unsigned data-notific.  4 

Tot Energ Reatt 
Indutt Imm 
Giorno-1 F5 1-0:4.128.5.101 3,0 2 value 

double-long-
unsigned data-notific.  4 

Tot Energ Reatt 
Indutt Imm 
Giorno-1 F6 1-0:4.128.6.101 3,0 2 value 

double-long-
unsigned data-notific.  4 

Tipo Giorno 1-0:0.9.5.255 1,0 2 value enum data-notific.  1 
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13.4 Trame settimanali 

13.4.1 Trama compatta 9 – CF9 

Il presente oggetto contiene i dati della trama compatta #9, inviata dal misuratore intelligente 
ogni settimana al passaggio della mezzanotte tra domenica e lunedì quando previsto dal profilo 
utente associato secondo quanto definito nell’art. 8. 

CF9 62,0 # Tipo dato Valore/note Client Disp.Ut. 

logical_name   1 octet-string 0-0:66.0.109.255   

compact_buffer   2 octet-string   data-notification 

capture_objects   3 array     

template_id   4 unsigned 9 data-notification 

template_description   5 octet-string     

capture_method   6 enum     

reset   1 integer     

capture   2 integer     

Nel seguente prospetto è riportata la struttura dell’attributo #3 capture_objects che identifica 
l’elenco dei dati che compongono l’attributo #2 compact_buffer. Il primo elemento del buffer è 
rappresentato sempre dal valore dell’attributo #4 template_id identificativo della trama compatta 
associata. 

Oggetto OBIS IC,ver 
# 

Attr
Attributo Tipo dato 

Client 
Disp.Ut. 

Valore
Dim.

(byte)

CF9 0-0:66.0.109.255 62,0 4 
template_i
d unsigned data-notific. 9 1 

Marca Temp Gen 
Pacchetto 0-0:1.1.1.255 1,0 2 value 

double-long-
unsigned data-notific. UNIX 4 

Marca Temp Reg 
Misura 0-0:1.1.2.255 1,0 2 value 

double-long-
unsigned data-notific. UNIX 4 

Veff Min Max Sett 1-0:98.1.0.255 7,1 2 buffer array data-notific.  1+30 

Profilo Veff -10/+10 1-0:98.1.1.255 7,1 2 buffer array data-notific.  1+2 

Profilo Veff -10/-15 1-0:98.1.2.255 7,1 2 buffer array data-notific.  1+2 

Profilo Veff +10/+15 1-0:98.1.3.255 7,1 2 buffer array data-notific.  1+2 

Profilo Veff oltre +15 1-0:98.1.4.255 7,1 2 buffer array data-notific.  1+2 

Profilo Veff sotto -15 1-0:98.1.5.255 7,1 2 buffer array data-notific.  1+2 

NOTA All’interno dell’attributo buffer degli oggetti profile Veff Min Max Sett, Profilo Veff -10/+10, Profilo Veff -10/-15, 
Profilo Veff +10/+15, Profilo Veff oltre +15 e Profilo Veff sotto -15 è selezionato solo l’elemento più recente. La struttura 
entry_descriptor utilizzata per l’accesso selettivo di tale elemento identifica la prima linea del buffer, tutte le colonne. 

13.4.2 Trama compatta 19 – CF19 

Il presente oggetto contiene i dati della trama compatta #9, inviata dal misuratore intelligente di 
tipo trifase ogni settimana al passaggio della mezzanotte tra domenica e lunedì quando previsto 
dal profilo utente associato secondo quanto definito nell’art. 8. 

CF19 62,0 # Tipo dato Valore/note Client Disp.Ut. 

logical_name 
 

1 octet-string 0-0:66.0.119.255   

compact_buffer 
 

2 octet-string   data-notification 

capture_objects 
 

3 array     

template_id 
 

4 unsigned 19 data-notification 

template_description 
 

5 octet-string     

capture_method 
 

6 enum     

reset 
 

1 integer     

capture 
 

2 integer     Pr
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Nel seguente prospetto è riportata la struttura dell’attributo #3 capture_objects che identifica 
l’elenco dei dati che compongono l’attributo #2 compact_buffer. Il primo elemento del buffer è 
rappresentato sempre dal valore dell’attributo #4 template_id identificativo della trama compatta 
associata. 

Oggetto OBIS IC,ver
# 

Attr 
Attributo Tipo dato 

Client 
Disp.Ut. 

Valore 
Dim. 

(byte)

CF19 0-0:66.0.119.255 62,0 4 template_id unsigned data-notific. 19 1 

Marca Temp Gen 
Pacchetto 0-0:1.1.1.255 1,0 2 value 

double-long-
unsigned data-notific. UNIX 4 

Marca Temp Reg 
Misura 0-0:1.1.2.255 1,0 2 value 

double-long-
unsigned data-notific. UNIX 4 

Veff Min Max Sett 1-0:98.1.0.255 7,1 2 buffer array data-notific.  1+90 

Profilo Veff -10/+10 1-0:98.1.1.255 7,1 2 buffer array data-notific.  1+6 

Profilo Veff -10/-15 1-0:98.1.2.255 7,1 2 buffer array data-notific.  1+6 

Profilo Veff +10/+15 1-0:98.1.3.255 7,1 2 buffer array data-notific.  1+6 

Profilo Veff oltre +15 1-0:98.1.4.255 7,1 2 buffer array data-notific.  1+6 

Profilo Veff sotto -15 1-0:98.1.5.255 7,1 2 buffer array data-notific.  1+6 

NOTA All’interno dell’attributo buffer degli oggetti profile Veff Min Max Sett, Profilo Veff -10/+10, Profilo Veff -10/-15, 
Profilo Veff +10/+15, Profilo Veff oltre +15 e Profilo Veff sotto -15 è selezionato solo l’elemento più recente. La struttura 
entry_descriptor utilizzata per l’accesso selettivo di tale elemento identifica la prima linea del buffer, tutte le colonne. 

13.5 Trame di freezing 

13.5.1 Trama compatta 10 – CF10 

Il presente oggetto contiene i dati della trama compatta #10, inviata dal misuratore intelligente 
ogni giorno di inizio freezing, quando previsto dal profilo utente associato secondo quanto 
definito nel par. 1. 

Tale invio è previsto in caso di chiusura sia mensile che ad evento del periodo di freezing. 

CF10 62,0 # Tipo dato Valore/note Client Disp.Ut. 

logical_name 
 

1 octet-string 0-0:66.0.110.255   

compact_buffer 
 

2 octet-string   data-notification 

capture_objects 
 

3 array     

template_id 
 

4 unsigned 10 data-notification 

template_description 
 

5 octet-string     

capture_method 
 

6 enum     

reset 
 

1 integer     

capture 
 

2 integer     
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Nel seguente prospetto è riportata la struttura dell’attributo #3 capture_objects che identifica 
l’elenco dei dati che compongono l’attributo #2 compact_buffer. Il primo elemento del buffer è 
rappresentato sempre dal valore dell’attributo #4 template_id identificativo della trama compatta 
associata. 

Oggetto OBIS IC,ver
# 

Attr 
Attributo Tipo dato 

Client 
Disp.Ut. 

Valore 
Dim.

(byte)

CF10 
0-

0:66.0.110.255 62,0 4 template_id unsigned data-notific. 10 1 

Marca Temp Gen 
Pacchetto 0-0:1.1.1.255 1,0 2 value 

double-
long-
unsigned data-notific. UNIX 4 

Marca Temp Reg 
Misura 0-0:1.1.2.255 1,0 2 value 

double-
long-
unsigned data-notific. UNIX 4 

Tot Energ Att Prel 
Freezing Fascia 1-0:99.2.1.255 7,1 2 buffer array data-notific.  1+24 

Pot Att Prel Quart 
Max Freezing 1-0:99.2.8.255 7,1 2 buffer array data-notific.  1+15 

Codice Chiusura 
Freezing 

0-
0:94.39.32.255 1,0 2 value enum data-notific. 0/1 1 

NOTE 

 All’interno dell’attributo buffer dell’oggetto profile Tot Energ Att Prel Freezing Fascia è selezionato solo l’elemento 
più recente che corrisponde all’ultimo periodo di freezing appena congelato. La struttura entry_descriptor utilizzata 
per l’accesso selettivo di tale elemento identifica la prima linea del buffer, tutte le colonne. 

 All’interno dell’attributo buffer dell’oggetto profile Pot Att Prel Quart Max Freezing è selezionato solo l’elemento 
più recente che corrisponde all’ultimo periodo di freezing appena congelato. La struttura entry_descriptor utilizzata 
per l’accesso selettivo di tale elemento identifica la prima linea del buffer, tutte le colonne. 

13.5.2 Trama compatta 11 – CF11 

Il presente oggetto contiene i dati della trama compatta #11, inviata dal misuratore intelligente 
ogni giorno di inizio freezing quando previsto dal profilo utente associato secondo quanto definito 
nell’art. 1. 

Tale invio è previsto in caso di chiusura sia mensile che ad evento del periodo di freezing. 

CF11 62,0 # Tipo dato Valore/note Client Disp.Ut. 

logical_name 
 

1 octet-string 0-0:66.0.111.255   

compact_buffer 
 

2 octet-string   data-notification 

capture_objects 
 

3 array     

template_id 
 

4 unsigned 11 data-notification 

template_description 
 

5 octet-string     

capture_method 
 

6 enum     

reset 
 

1 integer     

capture 
 

2 integer     
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Nel seguente prospetto è riportata la struttura dell’attributo #3 capture_objects che identifica 
l’elenco dei dati che compongono l’attributo #2 compact_buffer. Il primo elemento del buffer è 
rappresentato sempre dal valore dell’attributo #4 template_id identificativo della trama compatta 
associata. 

Oggetto OBIS IC,ver
# 

Attr 
Attributo Tipo dato 

Client 
Disp.Ut. 

Valore 
Dim. 

(byte)

CF11 0-0:66.0.111.255 62,0 4 template_id unsigned data-notific. 11 1 

Marca Temp Gen 
Pacchetto 0-0:1.1.1.255 1,0 2 value 

double-long-
unsigned data-notific. UNIX 4 

Marca Temp Reg 
Misura 0-0:1.1.2.255 1,0 2 value 

double-long-
unsigned data-notific. UNIX 4 

Tot Energ Att Prel 
Freezing Fascia 1-0:99.2.1.255 7,1 2 buffer array data-notific.  1+24 

Pot Att Prel Quart 
Max Freezing 1-0:99.2.8.255 7,1 2 buffer array data-notific.  1+15 

Tot Energ Att Imm 
Freezing Fascia 1-0:99.2.3.255 7,1 2 buffer array data-notific.  1+24 

Pot Att Imm Quart 
Max Freezing 1-0:99.2.9.255 7,1 2 buffer array data-notific.  1+15 

Codice Chiusura 
Freezing 0-0:94.39.32.255 1,0 2 value enum data-notific. 0/1 1 

NOTE 

 All’interno dell’attributo buffer degli oggetti profile Tot Energ Att Prel Freezing Fascia e Tot Energ Att Imm Freezing 
Fascia è selezionato solo l’elemento più recente che corrisponde all’ultimo periodo di freezing appena congelato. 
La struttura entry_descriptor utilizzata per l’accesso selettivo di tale elemento identifica la prima linea del buffer, 
tutte le colonne. 

 All’interno dell’attributo buffer degli oggetti profile Pot Att Prel Quart Max Freezing e Pot Att Imm Quart Max 
Freezing è selezionato solo l’elemento più recente che corrisponde all’ultimo periodo di freezing appena 
congelato. La struttura entry_descriptor utilizzata per l’accesso selettivo di tale elemento identifica la prima linea 
del buffer, tutte le colonne. 
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13.5.3 Trama compatta 12 – CF12 

Il presente oggetto contiene i dati della trama compatta #12, inviata dal misuratore intelligente 
ogni giorno di inizio freezing quando previsto dal profilo utente associato secondo quanto definito 
nell’art. 1. 

Tale invio è previsto in caso di chiusura sia mensile che ad evento del periodo di freezing. 

CF12 62,0 # Tipo dato Valore/note Client Disp.Ut. 

logical_name 
 

1 octet-string 0-0:66.0.112.255   

compact_buffer 
 

2 octet-string   data-notification 

capture_objects 
 

3 array     

template_id 
 

4 unsigned 12 data-notification 

template_description 
 

5 octet-string     

capture_method 
 

6 enum     

reset 
 

1 integer     

capture 
 

2 integer     

Nel seguente prospetto è riportata la struttura dell’attributo #3 capture_objects che identifica 
l’elenco dei dati che compongono l’attributo #2 compact_buffer. Il primo elemento del buffer è 
rappresentato sempre dal valore dell’attributo #4 template_id identificativo della trama compatta 
associata. 

Oggetto OBIS IC,ver 
# 

Attr
Attributo Tipo dato 

Client 
Disp.Ut. 

Valore 
Dim.

(byte)

CF12 0-0:66.0.112.255 62,0 4 
template_i
d unsigned data-notific. 12 1 

Marca Temp Gen 
Pacchetto 0-0:1.1.1.255 1,0 2 value 

double-long-
unsigned data-notific. UNIX 4 

Marca Temp Reg 
Misura 0-0:1.1.2.255 1,0 2 value 

double-long-
unsigned data-notific. UNIX 4 

Tot Energ Att Prel 
Freezing Fascia 1-0:99.2.1.255 7,1 2 buffer array data-notific.  1+24 

Pot Att Prel Quart 
Max Freezing 1-0:99.2.8.255 7,1 2 buffer array data-notific.  1+15 

Tot Energ Reatt 
Indutt Prel Freezing 
Fascia 1-0:99.2.5.255 7,1 2 buffer array data-notific.  1+24 

Codice Chiusura 
Freezing 0-0:94.39.32.255 1,0 2 value enum data-notific. 0/1 1 

NOTE 

 All’interno dell’attributo buffer degli oggetti profile Tot Energ Att Prel Freezing Fascia e Tot Energ Reatt Indutt 
Prel Freezing Fascia è selezionato solo l’elemento più recente che corrisponde all’ultimo periodo di freezing 
appena congelato. La struttura entry_descriptor utilizzata per l’accesso selettivo di tale elemento identifica la 
prima linea del buffer, tutte le colonne. 

 All’interno dell’attributo buffer dell’oggetto profile Pot Att Prel Quart Max Freezing è selezionato solo l’elemento 
più recente che corrisponde all’ultimo periodo di freezing appena congelato. La struttura entry_descriptor utilizzata 
per l’accesso selettivo di tale elemento identifica la prima linea del buffer, tutte le colonne. 
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13.5.4 Trama compatta 13 – CF13 

Il presente oggetto contiene i dati della trama compatta #13, inviata dal misuratore intelligente 
ogni giorno di inizio freezing quando previsto dal profilo utente associato secondo quanto definito 
nell’art. 1. 

Tale invio è previsto in caso di chiusura sia mensile che ad evento del periodo di freezing. 

CF13 62,0 # Tipo dato Valore/note Client Disp.Ut. 

logical_name 
 

1 octet-string 0-0:66.0.113.255   

compact_buffer 
 

2 octet-string   data-notification 

capture_objects 
 

3 array     

template_id 
 

4 unsigned 13 data-notification 

template_description 
 

5 octet-string     

capture_method 
 

6 enum     

reset 
 

1 integer     

capture 
 

2 integer     

Nel seguente prospetto è riportata la struttura dell’attributo #3 capture_objects che identifica 
l’elenco dei dati che compongono l’attributo #2 compact_buffer. Il primo elemento del buffer è 
rappresentato sempre dal valore dell’attributo #4 template_id identificativo della trama compatta 
associata. 

Oggetto OBIS IC,ver
# 

Attr
Attributo Tipo dato 

Client 
Disp.Ut. 

Valore 
Dim.

(byte)

CF13 0-0:66.0.113.255 62,0 4 
template_i
d unsigned data-notific. 13 1 

Marca Temp Gen 
Pacchetto 0-0:1.1.1.255 1,0 2 value 

double-
long-
unsigned data-notific. UNIX 4 

Marca Temp Reg 
Misura 0-0:1.1.2.255 1,0 2 value 

double-
long-
unsigned data-notific. UNIX 4 

Tot Energ Att Prel 
Freezing Fascia 1-0:99.2.1.255 7,1 2 buffer array data-notific.  1+24 

Pot Att Prel Quart Max 
Freezing 1-0:99.2.8.255 7,1 2 buffer array data-notific.  1+15 

Tot Energ Att Imm 
Freezing Fascia 1-0:99.2.3.255 7,1 2 buffer array data-notific.  1+24 

Pot Att Imm Quart Max 
Freezing 1-0:99.2.9.255 7,1 2 buffer array data-notific.  1+15 

Tot Energ Reatt Indutt 
Prel Freezing Fascia 1-0:99.2.5.255 7,1 2 buffer array data-notific.  1+24 

Tot Energ Reatt Indutt 
Imm Freezing Fascia 1-0:99.2.7.255 7,1 2 buffer array data-notific.  1+24 

Codice Chiusura 
Freezing 0-0:94.39.32.255 1,0 2 value enum data-notific. 0/1 1 

NOTE 

 All’interno dell’attributo buffer degli oggetti profile Tot Energ Att Prel Freezing Fascia, Tot Energ Att Imm Freezing 
Fascia, Tot Energ Reatt Indutt Prel Freezing Fascia e Tot Energ Reatt Indutt Imm Freezing Fascia è selezionato 
solo l’elemento più recente che corrisponde all’ultimo periodo di freezing appena congelato. La struttura 
entry_descriptor utilizzata per l’accesso selettivo di tale elemento identifica la prima linea del buffer, tutte le 
colonne. 

 All’interno dell’attributo buffer degli oggetti profile Pot Att Prel Quart Max Freezing e Pot Att Imm Quart Max 
Freezing è selezionato solo l’elemento più recente che corrisponde all’ultimo periodo di freezing appena 
congelato. La struttura entry_descriptor utilizzata per l’accesso selettivo di tale elemento identifica la prima linea 
del buffer, tutte le colonne.
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13.5.5 Trame di freezing e fase di configurazione 

Durante la fase di configurazione prevista all’attivazione del servizio, il misuratore intelligente 
2G dovrà inviare al dispositivo utente anche lo storico dei dati dei periodi di freezing già chiusi. 
Il misuratore intelligente 2G dovrà quindi inviare una delle trame di freezing sopra descritte per 
ciascuno dei 6 periodi già chiusi. I parametri from_entry e to_entry all’interno della struttura 
entry_descriptor utilizzata per l’accesso selettivo degli oggetti profile assumono i seguenti valori 
secondo lo schema descritto di seguito. 

Valore from_entry/to_entry Significato 

0x00000001 Elemento dell’ultimo periodo di freezing chiuso (il più recente) 

0x00000002 Elemento del penultimo periodo di freezing chiuso 

0x00000003 Elemento del terzultimo periodo di freezing chiuso 

0x00000004 Elemento del quartultimo periodo di freezing chiuso 

0x00000005 Elemento del quintultimo periodo di freezing chiuso 

0x00000006 Elemento del sestultimo periodo di freezing chiuso 

13.6 Trame ad evento 

13.6.1 Trama compatta 50 – CF50 

Il presente oggetto contiene i dati della trama compatta #50, inviata dal misuratore intelligente 
2G al verificarsi dell’evento di inizializzazione in seguito alla richiesta proveniente dalla chain 1 
di attivazione del servizio di invio dati verso il dispositivo utente su chain 2, previsto per ciascuna 
tipologia di profilo utente secondo quanto definito nell’art. 1. 

La suddetta trama compatta è inviata all’interno del messaggio di inizializzazione protetto con la 
chiave di inizializzazione e contiene i parametri di sicurezza, da utilizzare per proteggere i 
successivi messaggi di esercizio, quali la chiave di esercizio ed il system title di esercizio. 

Il misuratore intelligente 2G invia il messaggio di inizializzazione successivamente alla 
programmazione proveniente dalla chain 1 e per un intervallo temporale non superiore a 
12 ore. Il misuratore può adottare opportune politiche di invio durante tale intervallo temporale 
al fine di rendere più sicura la fase di inizializzazione. 

CF50 62,0 # Tipo dato Valore/note Client Disp.Ut. 

logical_name 
 

1 octet-string 0-0:66.0.150.255   

compact_buffer 
 

2 octet-string   data-notification 

capture_objects 
 

3 array     

template_id 
 

4 unsigned 50 data-notification 

template_description 
 

5 octet-string     

capture_method 
 

6 enum     

reset 
 

1 integer     

capture 
 

2 integer     
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Nel seguente prospetto è riportata la struttura dell’attributo #3 capture_objects che identifica 
l’elenco dei dati che compongono l’attributo #2 compact_buffer. Il primo elemento del buffer è 
rappresentato sempre dal valore dell’attributo #4 template_id identificativo della trama compatta 
associata. 

Oggetto OBIS IC,ver
# 

Attr 
Attributo Tipo dato 

Client 
Disp.Ut. 

Valore 
Dim.
(byte)

CF50 0-0:66.0.150.255 62,0 4 template_id unsigned data-notific. 50 1 

Marca Temp Gen 
Pacchetto 0-0:1.1.1.255 1,0 2 value 

double-long-
unsigned data-notific. UNIX 4 

Codice Tipo 
Evento 0-0:96.11.0.255 1,0 2 value unsigned data-notific. 50 1 

Marca Temp Reg 
Evento 0-0:1.1.3.255 1,0 2 value 

double-long-
unsigned data-notific. UNIX 4 

Chiave di 
Esercizio 0-0:94.39.106.255 1,0 2 value octet-string data-notific.  1+16 

Security Setup 0-0:43.0.4.255 64,0 5 
server_system
_title octet-string data-notific.  1+8 

13.6.2 Trama compatta 20 – CF20 

Il presente oggetto contiene i dati della trama compatta #20, inviata dal misuratore intelligente 
2G al verificarsi dell’evento di configurazione in seguito alla richiesta proveniente dalla chain 1 
di attivazione del servizio di invio dati verso il dispositivo utente su chain 2, previsto per ciascuna 
tipologia di profilo utente secondo quanto definito nell’art. 1. 

Tale messaggio contiene dati del misuratore intelligente 2G e del contratto di fornitura del 
servizio elettrico con il venditore corrente, ed è inviato dal misuratore intelligente 2G durante la 
fase di configurazione del dispositivo utente. 

Inoltre, al fine di mantenere il dispositivo utente il più possibile allineato con i dati del misuratore 
intelligente 2G, tale configurazione viene ripetuta dopo la chiusura di ogni periodo di freezing. 
La presente trama compatta CF20 viene quindi inviata anche contestualmente all’invio di una 
delle trame di freezing descritte nel par. 1.1. 

CF20 62,0 # Tipo dato Valore/note Client Disp.Ut. 

logical_name 
 

1 octet-string 0-0:66.0.120.255   

compact_buffer 
 

2 octet-string   data-notification 

capture_objects 
 

3 array     

template_id 
 

4 unsigned 20 data-notification 

template_description 
 

5 octet-string     

capture_method 
 

6 enum     

reset 
 

1 integer     

capture 
 

2 integer     
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Nel seguente prospetto è riportata la struttura dell’attributo #3 capture_objects che identifica 
l’elenco dei dati che compongono l’attributo #2 compact_buffer. Il primo elemento del buffer è 
rappresentato sempre dal valore dell’attributo #4 template_id identificativo della trama compatta 
associata. 

Oggetto OBIS IC,ver
# 

Attr 
Attributo Tipo dato 

Client 
Disp.Ut. 

Valore 
Dim.

(byte)

CF20 0-0:66.0.120.255 62,0 4 template_id unsigned 
data-
notific. 20 1 

Marca Temp Gen 
Pacchetto 0-0:1.1.1.255 1,0 2 value 

double-long-
unsigned 

data-
notific. UNIX 4 

Codice Tipo Evento 0-0:96.11.0.255 1,0 2 value unsigned 
data-
notific. 1 1 

Marca Temp Reg 
Evento 0-0:1.1.3.255 1,0 2 value 

double-long-
unsigned 

data-
notific. UNIX 4 

Contatore Globale 
Evento 1-0:96.15.0.255 1,0 2 value long-unsigned

data-
notific.  2 

Codice Cliente 0-0:94.39.100.255 1,0 2 value visible-string 
data-
notific.  1+9 

Codice POD 1-0:96.1.0.255 1,0 2 value visible-string 
data-
notific.  1+14 

Gruppo PESSE 0-0:94.39.104.255 1,0 2 value unsigned 
data-
notific.  1 

Nome Venditore 0-0:94.39.101.255 1,0 2 value visible-string 
data-
notific.  1+24 

Numero Telefonico 
Venditore 0-0:94.39.102.255 1,0 2 value visible-string 

data-
notific.  1+10 

Data Inizio Contratto 0-0:94.39.103.255 1,0 2 value date 
data-
notific.  5 

Potenza Contrattuale 0-0:94.39.33.255 3,0 2 value long-unsigned
data-
notific.  2 

Potenza Disponibile 1-0:1.31.0.255 3,0 2 value long-unsigned
data-
notific.  2 

Giorno Freezing 0-0:94.39.11.255 1,0 2 value date 
data-
notific.  5 

Risoluzione Fascia 
Potenza 1-0:94.39.34.255 1,0 2 value long-unsigned

data-
notific.  2 

Matricola Misuratore 0-0:96.1.0.255 1,0 2 value visible-string 
data-
notific.  1+16 

Costante di 
trasformazione 1-0:0.4.2.255 1,0 2 value unsigned 

data-
notific.  1 

NOTA Per le dimensioni dei registri di lunghezza variabile è stata stimata una lunghezza tipica generalmente 
utilizzata dalle società di distribuzione e vendita, in particolare per Nome Venditore è stata indicata la lunghezza 
massima. 
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13.6.3 Trama compatta 21 – CF21 

Il presente oggetto contiene i dati della trama compatta #21, inviata dal misuratore intelligente al 
verificarsi dell’evento di attraversamento di una soglia di potenza prelevata, quando previsto dal 
profilo utente associato secondo quanto definito nell’art. 1. 

CF21 62,0 # Tipo dato Valore/note Client Disp.Ut. 

logical_name   1 octet-string 0-0:66.0.121.255   

compact_buffer   2 octet-string   data-notification 

capture_objects   3 array     

template_id   4 unsigned 21 data-notification 

template_description   5 octet-string     

capture_method   6 enum     

reset   1 integer     

capture   2 integer     

Nel seguente prospetto è riportata la struttura dell’attributo #3 capture_objects che identifica 
l’elenco dei dati che compongono l’attributo #2 compact_buffer. Il primo elemento del buffer è 
rappresentato sempre dal valore dell’attributo #4 template_id identificativo della trama compatta 
associata. 

Oggetto OBIS IC,ver 
# 

Attr 
Attributo Tipo dato 

Client 
Disp.Ut. 

Valore
Dim. 

(byte)

CF21 0-0:66.0.121.255 62,0 4 template_id unsigned data-notific. 21 1 

Marca Temp Gen 
Pacchetto 0-0:1.1.1.255 1,0 2 value 

double-long-
unsigned data-notific. UNIX 4 

Codice Tipo Evento 0-0:96.11.0.255 1,0 2 value unsigned data-notific. 2 1 

Marca Temp Reg 
Evento 0-0:1.1.3.255 1,0 2 value 

double-long-
unsigned data-notific. UNIX 4 

Contatore Evento 
Attravers Soglia 1-0:96.15.1.255 1,0 2 value 

long-
unsigned data-notific.  2 

Pot Att Prel Istant 1-0:1.7.0.255 3,0 2 value 
long-
unsigned data-notific.  2 

Risoluzione Fascia 
Potenza 1-0:94.39.34.255 1,0 2 value 

long-
unsigned data-notific.  2 

13.6.4 Trama compatta 41 – CF41 

Il presente oggetto contiene i dati della trama compatta #41, inviata dal misuratore intelligente di 
tipo M2 al verificarsi dell’evento di attraversamento di una soglia di potenza generata, quando 
previsto dal profilo utente associato secondo quanto definito nell’art. 1. 

CF41 62,0 # Tipo dato Valore/note Client Disp.Ut. 

logical_name 
 

1 octet-string 0-0:66.0.141.255   

compact_buffer 
 

2 octet-string   data-notification 

capture_objects 
 

3 array     

template_id 
 

4 unsigned 41 data-notification 

template_description 
 

5 octet-string     

capture_method 
 

6 enum     

reset 
 

1 integer     

capture 
 

2 integer     
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Nel seguente prospetto è riportata la struttura dell’attributo #3 capture_objects che identifica 
l’elenco dei dati che compongono l’attributo #2 compact_buffer. Il primo elemento del buffer è 
rappresentato sempre dal valore dell’attributo #4 template_id identificativo della trama compatta 
associata. 

Oggetto OBIS IC,ver 
# 

Attr 
Attributo Tipo dato Client Disp.Ut. Valore 

Dim. 

(byte)

CF41 0-0:66.0.141.255 62,0 4 template_id unsigned data-notific. 41 1 

Marca Temp Gen Pacchetto 0-0:1.1.1.255 1,0 2 value 
double-long-
unsigned data-notific. UNIX 4 

Codice Tipo Evento 0-0:96.11.0.255 1,0 2 value unsigned data-notific. 2 1 

Marca Temp Reg Evento 0-0:1.1.3.255 1,0 2 value 
double-long-
unsigned data-notific. UNIX 4 

Contatore Evento Attravers 
Soglia 1-0:96.15.1.255 1,0 2 value long-unsigned data-notific.  2 

Pot Att Imm Istant 1-0:2.7.0.255 3,0 2 value long-unsigned data-notific.  2 

Risoluzione Fascia Potenza 1-0:94.39.34.255 1,0 2 value long-unsigned data-notific.  2 

13.6.5 Trama compatta 22 – CF22 

Il presente oggetto contiene i dati della trama compatta #22, inviata dal misuratore intelligente al 
verificarsi dell’evento di superamento della soglia di potenza disponibile, quando previsto dal 
profilo utente associato secondo quanto definito nell’art. 8. 

CF22 62,0 # Tipo dato Valore/note Client Disp.Ut. 

logical_name   1 octet-string 0-0:66.0.122.255   

compact_buffer   2 octet-string   data-notification 

capture_objects   3 array     

template_id   4 unsigned 22 data-notification 

template_description   5 octet-string     

capture_method   6 enum     

reset   1 integer     

capture   2 integer     

Nel seguente prospetto è riportata la struttura dell’attributo #3 capture_objects che identifica 
l’elenco dei dati che compongono l’attributo #2 compact_buffer. Il primo elemento del buffer è 
rappresentato sempre dal valore dell’attributo #4 template_id identificativo della trama compatta 
associata. 

Oggetto OBIS IC,ver
# 

Attr 
Attributo Tipo dato 

Client 
Disp.Ut. 

Valore 
Dim.

(byte)

CF22 0-0:66.0.122.255 62,0 4 template_id unsigned data-notific. 22 1 

Marca Temp Gen 
Pacchetto 0-0:1.1.1.255 1,0 2 value 

double-long-
unsigned data-notific. UNIX 4 

Codice Tipo Evento 0-0:96.11.0.255 1,0 2 value unsigned data-notific. 3 1 

Marca Temp Reg 
Evento 0-0:1.1.3.255 1,0 2 value 

double-long-
unsigned data-notific. UNIX 4 

Contatore Evento 
Super Pot Disp 1-0:96.15.2.255 1,0 2 value 

long-
unsigned data-notific.  2 

Pot Att Prel Istant 1-0:1.7.0.255 3,0 2 value 
long-
unsigned data-notific.  2 

Potenza Disponibile 1-0:1.31.0.255 3,0 2 value 
long-
unsigned data-notific.  2 

Tempo Residuo 
Distacco 1-0:94.39.42.255 3,0 2 value 

long-
unsigned data-notific.  2 
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13.6.6 Trama compatta 23 – CF23 

Il presente oggetto contiene i dati della trama compatta #23, inviata dal misuratore intelligente di 
tipo monofase al verificarsi dell’evento di interruzione della fornitura del servizio elettrico con 
durata dell’interruzione superiore ad 1 secondo, quando previsto dal profilo utente associato 
secondo quanto definito nell’art. 8. 

CF23 62,0 # Tipo dato Valore/note Client Disp.Ut. 

logical_name 
 

1 octet-string 0-0:66.0.123.255   

compact_buffer 
 

2 octet-string   data-notification 

capture_objects 
 

3 array     

template_id 
 

4 unsigned 23 data-notification 

template_description 
 

5 octet-string     

capture_method 
 

6 enum     

reset 
 

1 integer     

capture 
 

2 integer     

Nel seguente prospetto è riportata la struttura dell’attributo #3 capture_objects che identifica 
l’elenco dei dati che compongono l’attributo #2 compact_buffer. Il primo elemento del buffer è 
rappresentato sempre dal valore dell’attributo #4 template_id identificativo della trama compatta 
associata. 

Oggetto OBIS IC,ver 
# 

Attr
Attributo Tipo dato 

Client 
Disp.Ut. 

Valore 
Dim.
(byte)

CF23 0-0:66.0.123.255 62,0 4 template_id unsigned data-notific. 23 1 

Marca Temp Gen 
Pacchetto 0-0:1.1.1.255 1,0 2 value 

double-long-
unsigned data-notific. UNIX 4 

Codice Tipo Evento 0-0:96.11.0.255 1,0 2 value unsigned data-notific. 4 1 

Log Evento Interr 
Forn 0-0:99.98.0.255 7,1 2 buffer array data-notific.  1+10 

NOTA All’interno dell’attributo buffer dell’oggetto profile Log Evento Interr Forn è selezionato solo l’ultimo elemento 
più recente che corrisponde all’ultimo evento generato dal misuratore intelligente. La struttura entry_descriptor 
utilizzata per l’accesso selettivo di tale elemento identifica la prima linea del buffer, tutte le colonne. 

13.6.7 Trama compatta 24 – CF24 

Il presente oggetto contiene i dati della trama compatta #24, inviata dal misuratore intelligente di 
tipo trifase al verificarsi dell’evento di interruzione della fornitura del servizio elettrico con durata 
dell’interruzione superiore ad 1 secondo, quando previsto dal profilo utente associato secondo 
quanto definito nell’art. 8. 

CF24 62,0 # Tipo dato Valore/note Client Disp.Ut. 

logical_name 
 

1 octet-string 0-0:66.0.124.255   

compact_buffer 
 

2 octet-string   data-notification 

capture_objects 
 

3 array     

template_id 
 

4 unsigned 24 data-notification 

template_description 
 

5 octet-string     

capture_method 
 

6 enum     

reset 
 

1 integer     

capture 
 

2 integer     
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Nel seguente prospetto è riportata la struttura dell’attributo #3 capture_objects che identifica 
l’elenco dei dati che compongono l’attributo #2 compact_buffer. Il primo elemento del buffer è 
rappresentato sempre dal valore dell’attributo #4 template_id identificativo della trama compatta 
associata. 

Oggetto OBIS IC,ver
# 

Attr 
Attributo Tipo dato 

Client 
Disp.Ut. 

Valore
Dim.

(byte)

CF24 0-0:66.0.124.255 62,0 4 
template_i
d unsigned data-notific. 24 1 

Marca Temp Gen 
Pacchetto 0-0:1.1.1.255 1,0 2 value 

double-
long-
unsigned data-notific. UNIX 4 

Codice Tipo Evento 0-0:96.11.0.255 1,0 2 value unsigned data-notific. 4 1 

Log Evento Interr Forn 0-0:99.98.0.255 7,1 2 buffer array data-notific.  1+18

NOTA All’interno dell’attributo buffer dell’oggetto profile Log Evento Interr Forn è selezionato solo l’ultimo elemento 
più recente che corrisponde all’ultimo evento generato dal misuratore intelligente. La struttura entry_descriptor 
utilizzata per l’accesso selettivo di tale elemento identifica la prima linea del buffer, tutte le colonne. 

13.6.8 Trama compatta 25 – CF25 

Il presente oggetto contiene i dati della trama compatta #25, inviata dal misuratore intelligente al 
verificarsi dell’evento di segnalazione di credito prepagato in esaurimento, quando previsto dal 
profilo utente associato secondo quanto definito nell’art. 8. 

CF25 62,0 # Tipo dato Valore/note Client Disp.Ut. 

logical_name 
 

1 octet-string 0-0:66.0.125.255   

compact_buffer 
 

2 octet-string   data-notification 

capture_objects 
 

3 array     

template_id 
 

4 unsigned 25 data-notification 

template_description 
 

5 octet-string     

capture_method 
 

6 enum     

reset 
 

1 integer     

capture 
 

2 integer     

Nel seguente prospetto è riportata la struttura dell’attributo #3 capture_objects che identifica 
l’elenco dei dati che compongono l’attributo #2 compact_buffer. Il primo elemento del buffer è 
rappresentato sempre dal valore dell’attributo #4 template_id identificativo della trama compatta 
associata. 

Oggetto OBIS IC,ver
# 

Attr 
Attributo Tipo dato 

Client 
Disp.Ut. 

Valore 
Dim.

(byte)

CF25 0-0:66.0.125.255 62,0 4 
template_i
d unsigned data-notific. 25 1 

Marca Temp Gen 
Pacchetto 0-0:1.1.1.255 1,0 2 value 

double-long-
unsigned data-notific. UNIX 4 

Codice Tipo Evento 0-0:96.11.0.255 1,0 2 value unsigned data-notific. 5 1 

Marca Temp Reg 
Evento 0-0:1.1.3.255 1,0 2 value 

double-long-
unsigned data-notific. UNIX 4 

Contatore Globale 
Evento 1-0:96.15.0.255 1,0 2 value 

long-
unsigned data-notific.  2 

Credito Servizio 
Prepagato 0-0:19.10.0.255 112,0 2 value double-long data-notific.  4 
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13.6.9 Trama compatta 26 – CF26 

Il presente oggetto contiene i dati della trama compatta #26, inviata dal misuratore intelligente al 
verificarsi dell’evento di segnalazione di ricarica del credito prepagato, quando previsto dal 
profilo utente associato secondo quanto definito nell’art. 8. 

CF26 62,0 # Tipo dato Valore/note Client Disp.Ut. 

logical_name 
 

1 octet-string 0-0:66.0.126.255   

compact_buffer 
 

2 octet-string   data-notification 

capture_objects 
 

3 array     

template_id 
 

4 unsigned 26 data-notification 

template_description 
 

5 octet-string     

capture_method 
 

6 enum     

reset 
 

1 integer     

capture 
 

2 integer     

Nel seguente prospetto è riportata la struttura dell’attributo #3 capture_objects che identifica 
l’elenco dei dati che compongono l’attributo #2 compact_buffer. Il primo elemento del buffer è 
rappresentato sempre dal valore dell’attributo #4 template_id identificativo della trama compatta 
associata. 

Oggetto OBIS IC,ver
# 

Attr 
Attributo Tipo dato 

Client 
Disp.Ut. 

Valore 
Dim.

(byte)

CF26 0-0:66.0.126.255 62,0 4 template_id unsigned data-notific. 26 1 

Marca Temp Gen 
Pacchetto 0-0:1.1.1.255 1,0 2 value 

double-long-
unsigned data-notific. UNIX 4 

Codice Tipo Evento 0-0:96.11.0.255 1,0 2 value unsigned data-notific. 6 1 

Marca Temp Reg 
Evento 0-0:1.1.3.255 1,0 2 value 

double-long-
unsigned data-notific. UNIX 4 

Contatore Globale 
Evento 1-0:96.15.0.255 1,0 2 value 

long-
unsigned data-notific.  2 

Credito Servizio 
Prepagato 0-0:19.10.0.255 112,0 2 value double-long data-notific.  4 

13.6.10 Trama compatta 27 – CF27 

Il presente oggetto contiene i dati della trama compatta #27, inviata dal misuratore intelligente al 
verificarsi dell’evento di cambio venditore, quando previsto dal profilo utente associato secondo 
quanto definito nell’art. 1. 

CF27 62,0 # Tipo dato Valore/note Client Disp.Ut. 

logical_name 
 

1 octet-string 0-0:66.0.127.255   

compact_buffer 
 

2 octet-string   data-notification 

capture_objects 
 

3 array     

template_id 
 

4 unsigned 27 data-notification 

template_description 
 

5 octet-string     

capture_method 
 

6 enum     

reset 
 

1 integer     

capture 
 

2 integer     
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Nel seguente prospetto è riportata la struttura dell’attributo #3 capture_objects che identifica 
l’elenco dei dati che compongono l’attributo #2 compact_buffer. Il primo elemento del buffer è 
rappresentato sempre dal valore dell’attributo #4 template_id identificativo della trama compatta 
associata. 

Oggetto OBIS IC,ver
# 

Attr 
Attributo Tipo dato 

Client 
Disp.Ut. 

Valore 
Dim.

(byte)

CF27 0-0:66.0.127.255 62,0 4 
template_i
d unsigned data-notific. 27 1 

Marca Temp Gen 
Pacchetto 0-0:1.1.1.255 1,0 2 value 

double-long-
unsigned data-notific. UNIX 4 

Codice Tipo 
Evento 0-0:96.11.0.255 1,0 2 value unsigned data-notific. 7 1 

Marca Temp Reg 
Evento 0-0:1.1.3.255 1,0 2 value 

double-long-
unsigned data-notific. UNIX 4 

Contatore Globale 
Evento 1-0:96.15.0.255 1,0 2 value 

long-
unsigned data-notific.  2 

Codice Cliente 0-0:94.39.100.255 1,0 2 value visible-string data-notific.  1+9 

Codice POD 1-0:96.1.0.255 1,0 2 value visible-string data-notific.  1+14 

Gruppo PESSE 0-0:94.39.104.255 1,0 2 value unsigned data-notific.  1 

Nome Venditore 0-0:94.39.101.255 1,0 2 value visible-string data-notific.  1+24 

Numero Telefonico 
Venditore 0-0:94.39.102.255 1,0 2 value visible-string data-notific.  1+10 

Data Inizio 
Contratto 0-0:94.39.103.255 1,0 2 value date data-notific.  5 

Potenza 
Contrattuale 0-0:94.39.33.255 3,0 2 value 

long-
unsigned data-notific.  2 

Potenza 
Disponibile 1-0:1.31.0.255 3,0 2 value 

long-
unsigned data-notific.  2 

Giorno Freezing 0-0:94.39.11.255 1,0 2 value date data-notific.  5 

13.6.11 Trama compatta 28 – CF28 

Il presente oggetto contiene i dati della trama compatta #28, inviata dal misuratore intelligente al 
verificarsi dell’evento di modifica della potenza contrattuale, quando previsto dal profilo utente 
associato secondo quanto definito nell’art. 1. 

CF28 62,0 # Tipo dato Valore/note Client Disp.Ut. 

logical_name 
 

1 octet-string 0-0:66.0.128.255   

compact_buffer 
 

2 octet-string   data-notification 

capture_objects 
 

3 array     

template_id 
 

4 unsigned 28 data-notification 

template_description 
 

5 octet-string     

capture_method 
 

6 enum     

reset 
 

1 integer     

capture 
 

2 integer     
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Nel seguente prospetto è riportata la struttura dell’attributo #3 capture_objects che identifica 
l’elenco dei dati che compongono l’attributo #2 compact_buffer. Il primo elemento del buffer è 
rappresentato sempre dal valore dell’attributo #4 template_id identificativo della trama compatta 
associata. 

Oggetto OBIS 
IC,ve

r 
# 

Attr 
Attributo Tipo dato 

Client 
Disp.Ut. 

Valore
Dim.

(byte)

CF28 0-0:66.0.128.255 62,0 4 
template_i
d unsigned data-notific. 28 1 

Marca Temp Gen 
Pacchetto 0-0:1.1.1.255 1,0 2 value 

double-long-
unsigned data-notific. UNIX 4 

Codice Tipo Evento 0-0:96.11.0.255 1,0 2 value unsigned data-notific. 8 1 

Marca Temp Reg 
Evento 0-0:1.1.3.255 1,0 2 value 

double-long-
unsigned data-notific. UNIX 4 

Contatore Globale 
Evento 1-0:96.15.0.255 1,0 2 value 

long-
unsigned data-notific.  2 

Potenza Contrattuale 0-0:94.39.33.255 3,0 2 value 
long-
unsigned data-notific.  2 

Potenza Disponibile 1-0:1.31.0.255 3,0 2 value 
long-
unsigned data-notific.  2 

13.6.12 Trama compatta 29 – CF29 

Il presente oggetto contiene i dati della trama compatta #29, inviata dal misuratore intelligente al 
verificarsi dell’evento di intervento del limitatore di potenza con conseguente modifica della 
potenza disponibile, quando previsto dal profilo utente associato secondo quanto definito 
nell’art. 1. 

CF29 62,0 # Tipo dato Valore/note Client Disp.Ut. 

logical_name 
 

1 octet-string 0-0:66.0.129.255   

compact_buffer 
 

2 octet-string   data-notification 

capture_objects 
 

3 array     

template_id 
 

4 unsigned 29 data-notification 

template_description 
 

5 octet-string     

capture_method 
 

6 enum     

reset 
 

1 integer     

capture 
 

2 integer     

Nel seguente prospetto è riportata la struttura dell’attributo #3 capture_objects che identifica 
l’elenco dei dati che compongono l’attributo #2 compact_buffer. Il primo elemento del buffer è 
rappresentato sempre dal valore dell’attributo #4 template_id identificativo della trama compatta 
associata. 

Oggetto OBIS IC,ver
# 

Attr 
Attributo Tipo dato 

Client 
Disp.Ut. 

Valore
Dim.

(byte)

CF29 0-0:66.0.129.255 62,0 4 
template_i
d unsigned data-notific. 29 1 

Marca Temp Gen 
Pacchetto 0-0:1.1.1.255 1,0 2 value 

double-
long-
unsigned data-notific. UNIX 4 

Codice Tipo Evento 0-0:96.11.0.255 1,0 2 value unsigned data-notific. 9 1 

Log Evento Limit Pot 0-0:99.98.1.255 7,1 2 buffer array data-notific.  1+12

NOTA All’interno dell’attributo buffer dell’oggetto profile Log Evento Limit Pot è selezionato solo l’ultimo elemento 
più recente che corrisponde all’ultimo evento generato dal misuratore intelligente. La struttura entry_descriptor 
utilizzata per l’accesso selettivo di tale elemento identifica la prima linea del buffer, tutte le colonne. 
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13.6.13 Trama compatta 30 – CF30 

Il presente oggetto contiene i dati della trama compatta #30, inviata dal misuratore intelligente 
2G al verificarsi dell’evento di modifica del piano tariffario, quando previsto dal profilo utente 
associato secondo quanto definito nell’art. 1. Tale invio può essere anche posticipato alla data 
prevista di attivazione del nuovo piano, entro le ore 00:10. 

L’invio della trama compatta #30 dovrà essere eseguito inoltre all’attivazione del servizio durante 
la fase di configurazione, contestualmente all’invio della trama compatta #20. 

CF30 62,0 # Tipo dato Valore/note Client Disp.Ut. 

logical_name   1 octet-string 0-0:66.0.130.255   

compact_buffer   2 octet-string   data-notification

capture_objects   3 array     

template_id   4 unsigned 30 data-notification

template_description   5 octet-string     

capture_method   6 enum     

reset   1 integer     

capture   2 integer     

Nel seguente prospetto è riportata la struttura dell’attributo #3 capture_objects che identifica 
l’elenco dei dati che compongono l’attributo #2 compact_buffer. Il primo elemento del buffer è 
rappresentato sempre dal valore dell’attributo #4 template_id identificativo della trama compatta 
associata. 

Oggetto OBIS IC,ver 
# 

Attr 
Attributo Tipo dato 

Client 
Disp.Ut. 

Valore 
Dim.

(byte)

CF30 0-0:66.0.130.255 62,0 4 
template_i
d unsigned data-notific. 30 1 

Marca Temp Gen 
Pacchetto 0-0:1.1.1.255 1,0 2 value 

double-long-
unsigned data-notific. UNIX 4 

Codice Tipo Evento 0-0:96.11.0.255 1,0 2 value unsigned data-notific. 10 1 

Marca Temp Reg Evento 0-0:1.1.3.255 1,0 2 value 
double-long-
unsigned data-notific. UNIX 4 

Contatore Globale Evento 1-0:96.15.0.255 1,0 2 value 
long-
unsigned data-notific.  2 

Piano Tariffario 
0-

0:94.39.105.255 3,0 2 value octet-string data-notific.  
1+17

2 

NOTA Per il campo Piano Tariffario è stata considerata la lunghezza massima che la struttura 
può raggiungere pari a 172 byte. 

13.6.14 Trama compatta 31 – CF31 

Il presente oggetto contiene i dati della trama compatta #31, inviata dal misuratore intelligente al 
verificarsi dell’evento di modifica del gruppo PESSE, quando previsto dal profilo utente associato 
secondo quanto definito nell’art. 1. 

CF31 62,0 # Tipo dato Valore/note Client Disp.Ut. 

logical_name 
 

1 octet-string 0-0:66.0.131.255   

compact_buffer 
 

2 octet-string   data-notification 

capture_objects 
 

3 array     

template_id 
 

4 unsigned 31 data-notification 

template_description 
 

5 octet-string     

capture_method 
 

6 enum     

reset 
 

1 integer     

capture 
 

2 integer     Pr
og

et
to

 in
 in

ch
ies

ta
 p

ub
bli

ca



Si richiama l’attenzione sul fatto che il presente testo non è definitivo poiché attualmente 
sottoposto ad inchiesta pubblica e come tale può subire modifiche, anche sostanziali 
 
 

98 
Progetto 
C. 1249:2019-12– Scad. 14-02-2020 
 
 

Nel seguente prospetto è riportata la struttura dell’attributo #3 capture_objects che identifica 
l’elenco dei dati che compongono l’attributo #2 compact_buffer. Il primo elemento del buffer è 
rappresentato sempre dal valore dell’attributo #4 template_id identificativo della trama compatta 
associata. 

Oggetto OBIS IC,ver
# 

Attr 
Attributo Tipo dato 

Client 
Disp.Ut. 

Valore 
Dim.

(byte)

CF31 0-0:66.0.131.255 62,0 4 template_id unsigned 
data-
notific. 31 1 

Marca Temp Gen 
Pacchetto 0-0:1.1.1.255 1,0 2 value 

double-long-
unsigned 

data-
notific. UNIX 4 

Codice Tipo Evento 0-0:96.11.0.255 1,0 2 value unsigned 
data-
notific. 11 1 

Marca Temp Reg 
Evento 0-0:1.1.3.255 1,0 2 value 

double-long-
unsigned 

data-
notific. UNIX 4 

Contatore Globale 
Evento 1-0:96.15.0.255 1,0 2 value long-unsigned

data-
notific.  2 

Gruppo PESSE 0-0:94.39.104.255 1,0 2 value unsigned 
data-
notific.  1 

13.6.15 Trama compatta 32 – CF32 

Il presente oggetto contiene i dati della trama compatta #32, inviata dal misuratore intelligente al 
verificarsi dell’evento di modifica della chiave di esercizio, previsto per tutti i tipi di profilo utente 
secondo quanto definito nell’art. 8. 

CF32 62,0 # Tipo dato Valore/note Client Disp.Ut. 

logical_name 
 

1 octet-string 0-0:66.0.132.255   

compact_buffer 
 

2 octet-string   data-notification 

capture_objects 
 

3 array     

template_id 
 

4 unsigned 32 data-notification 

template_description 
 

5 octet-string     

capture_method 
 

6 enum     

reset 
 

1 integer     

capture 
 

2 integer     

Nel seguente prospetto è riportata la struttura dell’attributo #3 capture_objects che identifica 
l’elenco dei dati che compongono l’attributo #2 compact_buffer. Il primo elemento del buffer è 
rappresentato sempre dal valore dell’attributo #4 template_id identificativo della trama compatta 
associata. 

Oggetto OBIS IC,ver 
# 

Attr 
Attributo Tipo dato 

Client 
Disp.Ut. 

Valore 
Dim. 

(byte)

CF32 0-0:66.0.132.255 62,0 4 template_id unsigned data-notific. 32 1 

Marca Temp 
Gen Pacchetto 0-0:1.1.1.255 1,0 2 value 

double-long-
unsigned data-notific. UNIX 4 

Codice Tipo 
Evento 0-0:96.11.0.255 1,0 2 value unsigned data-notific. 12 1 

Marca Temp 
Reg Evento 0-0:1.1.3.255 1,0 2 value 

double-long-
unsigned data-notific. UNIX 4 

Contatore 
Globale Evento 1-0:96.15.0.255 1,0 2 value long-unsigned data-notific.  2 

Chiave di 
Esercizio 0-0:94.39.106.255 1,0 2 value octet-string data-notific.  1+16 
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13.6.16 Trama compatta 33 – CF33 

Il presente oggetto contiene i dati della trama compatta #33, inviata dal misuratore intelligente in 
caso di sostituzione del misuratore intelligente 2G o per disallineamento del contatore invocation 
counter tra misuratore intelligente 2G e dispositivo utente.  

La trama notifica l’azzeramento del contatore invocation counter trasmesso all’interno delle 
trame compatte di esercizio ed utilizzato dal misuratore intelligente 2G per cifrare ed autenticare 
i dati utente. 

Il misuratore intelligente 2G invierà la CF33 con un valore corrente di invocation counter pari a 
0xFFFFFFFF. La prima trama di esercizio inviata dal misuratore intelligente 2G dopo la CF33 
trasporterà il nuovo valore di invocation counter pari a 0x00000000. 

CF33 62,0 # Tipo dato Valore/note Client Disp.Ut. 

logical_name 
 

1 octet-string 0-0:66.0.133.255   

compact_buffer 
 

2 octet-string   data-notification 

capture_objects 
 

3 array     

template_id 
 

4 unsigned 33 data-notification 

template_description 
 

5 octet-string     

capture_method 
 

6 enum     

reset 
 

1 integer     

capture 
 

2 integer     

Nel seguente prospetto è riportata la struttura dell’attributo #3 capture_objects che identifica 
l’elenco dei dati che compongono l’attributo #2 compact_buffer. Il primo elemento del buffer è 
rappresentato sempre dal valore dell’attributo #4 template_id identificativo della trama compatta 
associata. 

Oggetto OBIS IC,ver
# 

Attr 
Attributo Tipo dato 

Client 
Disp.Ut. 

Valore 
Dim.

(byte)

CF33 0-0:66.0.133.255 62,0 4 template_id unsigned data-notific. 33 1 

Marca Temp Gen 
Pacchetto 0-0:1.1.1.255 1,0 2 value 

double-long-
unsigned data-notific. UNIX 4 

Codice Tipo 
Evento 0-0:96.11.0.255 1,0 2 value unsigned data-notific. 13 1 
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13.6.17 Trama compatta 51 – CF51 

Il presente oggetto contiene i dati della trama compatta #51, inviata dal misuratore intelligente 
2G di tipo M1, per i clienti prosumer, al verificarsi dell’evento di attraversamento di una soglia di 
potenza prelevata o immessa, quando previsto dal profilo utente associato secondo quanto 
definito nell’art. 1. 

La trama compatta #51 viene inoltre inviata anche per clienti sia consumer che prosumer che 
facciano parte di una UVAM ed abbiano attivato il profilo P8, secondo quanto specificato nella 
CEI TS 13-82. In questo caso l’intervallo temporale tra un invio della trama #51 ed il successivo 
non dovrà superare il valore di 60 secondi. In caso di congestione del canale di comunicazione 
il distributore potrà aumentare il suddetto intervallo al fine di preservare le prestazioni del canale 
stesso. 

CF51 62,0 # Tipo dato Valore/note Client Disp.Ut. 

logical_name   1 octet-string 0-0:66.0.151.255   

compact_buffer   2 octet-string   data-notification 

capture_objects   3 array     

template_id   4 unsigned 51 data-notification 

template_description   5 octet-string     

capture_method   6 enum     

reset   1 integer     

capture   2 integer     

Nel seguente prospetto è riportata la struttura dell’attributo #3 capture_objects che identifica 
l’elenco dei dati che compongono l’attributo #2 compact_buffer. Il primo elemento del buffer è 
rappresentato sempre dal valore dell’attributo #4 template_id identificativo della trama compatta 
associata. 

Oggetto OBIS IC,ver
# 

Attr 
Attributo Tipo dato 

Client 
Disp.Ut. 

Valore
Dim.

(byte)

CF51 
0-

0:66.0.151.255 62,0 4 
template_
id unsigned data-notific. 51 1 

Marca Temp Gen 
Pacchetto 0-0:1.1.1.255 1,0 2 value 

double-long-
unsigned data-notific. UNIX 4 

Codice Tipo Evento 0-0:96.11.0.255 1,0 2 value unsigned data-notific. 2 1 

Marca Temp Reg Evento 0-0:1.1.3.255 1,0 2 value 
double-long-
unsigned data-notific. UNIX 4 

Contatore Evento 
Attravers Soglia 1-0:96.15.1.255 1,0 2 value 

long-
unsigned data-notific.  2 

Pot Att Prel Istant 1-0:1.7.0.255 3,0 2 value 
long-
unsigned data-notific.  2 

Pot Att Imm Istant 1-0:2.7.0.255 3,0 2 value 
long-
unsigned data-notific.  2 

Risoluzione Fascia 
Potenza 

1-
0:94.39.34.255 1,0 2 value 

long-
unsigned data-notific.  2 

Pr
og

et
to

 in
 in

ch
ies

ta
 p

ub
bli

ca



Si richiama l’attenzione sul fatto che il presente testo non è definitivo poiché attualmente 
sottoposto ad inchiesta pubblica e come tale può subire modifiche, anche sostanziali 
 
 

101 
Progetto 
C. 1249:2019-12– Scad. 14-02-2020 
 
 

Allegato A  

Nell’allegato sono riportati degli esempi di messaggio applicativo con riferimento a quanto 
specificato nel par. 9.2 in DLMS UA 1000-2 Ed. 8.0. 

Tali esempi, come già riportato nell’art. 11, prendono in considerazione l’utilizzo dei seguenti 
servizi: 

data notification, per l’invio spontaneo dei messaggi da parte del misuratore intelligente 2G; 

general glo ciphering, per la protezione dei messaggi con l’algoritmo AES-GCM-128; 

e della classe di oggetti di tipo Compact data per il riferimento ai dati trasportati nel messaggio. 

Esempio 1 – trama quartoraria (CF1) 

 Campo Valore Dim. 
(byte) 

Note 

 Tag 0xDB 1 219, servizio general-glo-ciphering 

 system-title 0x00 1 “0” ad indicare che non viene trasmesso 

 Len 0x30 1 48, lunghezza in byte dei successivi 
campi fino ad Authentication tag 
compreso 

Security 

Header 

Security control 0x30 1 Utilizzo di autenticazione e cifratura 

Invocation counter 0x00000000 4 Si incrementa ad ogni utilizzo 
dell’algoritmo AES-GCM 

Ciphertext 

Tag 0x0F 1 15, servizio data-notification 

long-invoke-id-and-priority 0x00000000 4  

date-time 0x00 1 “0” ad indicare che non viene trasmesso 

Tipo buffer dati compatti 0x09 1 9, octet-string 

Lunghezza buffer dati compatti 0x17 1 23, numero ottetti compact_buffer 
dell’oggetto CF1 

CF1 template_id 0x01 1 Identificativo trama compatta 

Marca Temp Gen Pacchetto – 4 Tempo UNIX generazione messaggio 

Marca Temp Reg Misura – 4 Tempo UNIX registrazione misura 

Fascia oraria corrente – 1  

Numero elementi array Profilo 
Quart Energ Att Prel 

0x02 1  

Profilo Quart Energ Att Prel – 4 Sequenza di 2 long-unsigned 

Pot Att Prel Istant – 2  

Pot Att Prel Quart Media – 2  

Tot Energ Att Prel Istant – 4  

T Authentication tag – 12 Codice di autenticazione  
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Esempio 2 – trama di freezing (CF10) 

 Campo Valore Dim. 
(byte) 

Note 

 Tag 0xDB 1 219, servizio general-glo-ciphering 

 system-title 0x00 1 “0” ad indicare che non viene trasmesso 

 Len 0x4C 1 76, lunghezza in byte dei successivi 
campi fino ad Authentication tag 
compreso 

Security 

Header 

Security control 0x30 1 Utilizzo di autenticazione e cifratura 

Invocation counter 0x00000000 4 Si incrementa ad ogni utilizzo 
dell’algoritmo AES-GCM 

Ciphertext 

Tag 0x0F 1 15, servizio data-notification 

long-invoke-id-and-priority 0x00000000 4  

date-time 0x00 1 “0” ad indicare che non viene trasmesso 

Tipo buffer dati compatti 0x09 1 9, octet-string 

Lunghezza buffer dati compatti 0x33 1 51, numero ottetti compact_buffer 
dell’oggetto CF10 

CF10 template_id 0x0A 1 Identificativo trama compatta 

Marca Temp Gen Pacchetto - 4 Tempo UNIX generazione messaggio 

Marca Temp Reg Misura - 4 Tempo UNIX registrazione misura 

Numero elementi array Tot 
Energ Att Prel Freezing Fascia 

0x06 1  

Tot Energ Att Prel Freezing 
Fascia F1÷F6 

- 24 Sequenza di 6 double-long-unsigned 

Numero elementi array  

Pot Att Prel Quart Max 
Freezing 

0x02 1  

Pot Att Prel Quart Max 
Freezing 

-– 15 Sequenza di: 

long-unsigned 

octet-string (1 byte per numero ottetti 
seguenti più 12 ottetti) 

Codice Chiusura Freezing – 1  

T Authentication tag – 12 Codice di autenticazione  
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Esempio 3 – trama giornaliera (CF5) 

 Campo Valore Dim. 
(byte) 

Note 

 Tag 0xDB 1 219, servizio general-glo-ciphering 

 system-title 0x00 1 “0” ad indicare che non viene trasmesso 

 Len 0x4E 1 78, lunghezza in byte dei successivi 
campi fino ad Authentication tag 
compreso 

Security 

Header 

Security control 0x30 1 Utilizzo di autenticazione e cifratura 

Invocation counter 0x00000000 4 Si incrementa ad ogni utilizzo 
dell’algoritmo AES-GCM 

Ciphertext 

Tag 0x0F 1 15, servizio data-notification 

long-invoke-id-and-priority 0x00000000 4  

date-time 0x00 1 “0” ad indicare che non viene trasmesso 

Tipo buffer dati compatti 0x09 1 9, octet-string 

Lunghezza buffer dati compatti 0x35 1 53, numero ottetti compact_buffer 
dell’oggetto CF5 

CF5 template_id 0x05 1 Identificativo trama compatta 

Marca Temp Gen Pacchetto – 4 Tempo UNIX generazione messaggio 

Marca Temp Reg Misura – 4 Tempo UNIX registrazione misura 

Tot Energ Att Prel Giorno-1 
F1÷F6 

– 24 Sequenza di 6 double-long-unsigned 

Pot Att Prel Istant Max 24h – 2  

Numero ottetti octet-string 
capture_time di Pot Att Prel 
Istant Max 24h 

0x0C 1  

capture_time di Pot Att Prel 
Istant Max 24h 

– 12 Marca temporale in formato date-time di 
registrazione di Pot Att Prel Istant Max 
24h 

Credito residuo prepagato – 4  

Tipo Giorno – 1  
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Esempio 4 – trama settimanale (CF9) 

 Campo Valore Dim. 
(byte) 

Note 

 Tag 0xDB 1 219, servizio general-glo-ciphering 

 system-title 0x00 1 “0” ad indicare che non viene trasmesso 

 Len 0x4D 1 77, lunghezza in byte dei successivi 
campi fino ad Authentication tag 
compreso 

Security 

Header 

Security control 0x30 1 Utilizzo di autenticazione e cifratura 

Invocation counter 0x00000000 4 Si incrementa ad ogni utilizzo 
dell’algoritmo AES-GCM 

Ciphertext 

Tag 0x0F 1 15, servizio data-notification 

long-invoke-id-and-priority 0x00000000 4  

date-time 0x00 1 “0” ad indicare che non viene trasmesso 

Tipo buffer dati compatti 0x09 1 9, octet-string 

Lunghezza buffer dati compatti 0x34 1 52, numero ottetti compact_buffer 
dell’oggetto CF9 

CF9 template_id 0x09 1 Identificativo trama compatta 

Marca Temp Gen Pacchetto – 4 Tempo UNIX generazione messaggio 

Marca Temp Reg Misura – 4 Tempo UNIX registrazione misura 

Numero elementi array  

Veff Min Max Sett 

0x04 1  

Veff Min Max Sett – 30 Sequenza di:  

long-unsigned 

octet-string (1 byte per numero ottetti 
seguenti più 12 ottetti) 

long-unsigned 

octet-string (1 byte per numero ottetti 
seguenti più 12 ottetti) 

Numero elementi array  

Profilo Veff -10/+10 

0x01 1  

Profilo Veff -10/+10 – 2 1 elemento long-unsigned 

Numero elementi array  

Profilo Veff -10/-15 

0x01 1  

Profilo Veff -10/-15 – 2 1 elemento long-unsigned 

Numero elementi array  

Profilo Veff +10/+15 

0x01 1  

Profilo Veff +10/+15 – 2 1 elemento long-unsigned 

Numero elementi array  

Profilo Veff oltre +15 

0x01 1  

Profilo Veff oltre +15 – 2 1 elemento long-unsigned 
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Esempio 5 – Trama di inizializzazione (CF50) 

 Campo Valore Dim. 
(byte) 

Note 

 Tag 0xDB 1 219, servizio general-glo-ciphering 

 system-title 0x00 1 “0” ad indicare che non viene trasmesso 

 Len 0x3D 1 61, lunghezza in byte dei successivi 
campi fino ad Authentication tag 
compreso 

Security 

Header 

Security control 0x30 1 Utilizzo di autenticazione e cifratura 

Invocation counter 0x00000000 4 Si incrementa ad ogni utilizzo 
dell’algoritmo AES-GCM 

Ciphertext 

Tag 0x0F 1 15, servizio data-notification 

long-invoke-id-and-priority 0x00000000 4  

date-time 0x00 1 “0” ad indicare che non viene trasmesso 

Tipo buffer dati compatti 0x09 1 9, octet-string 

Lunghezza buffer dati compatti 0x24 1 36, numero ottetti compact_buffer 
dell’oggetto CF50 

CF50 template_id 0x32 1 Identificativo trama compatta 

Marca Temp Gen Pacchetto – 4 Tempo UNIX generazione messaggio 

Codice Tipo Evento 0x32 1 Identificativo univoco del tipo di evento 

Marca Temp Reg Evento – 4 Tempo UNIX registrazione evento 

Numero ottetti octet-string 
Chiave di Esercizio 

0x10 1  

Chiave di Esercizio – 16 Chiave utilizzata a seguito della fase di 
inizializzazione per la decodifica delle 
trame in esercizio 

Numero ottetti octet-string 
server_system_title di Security 
Setup 

0x08 1  

server_system_title di Security 
Setup 

– 8 È il System Title di esercizio 
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Esempio 6 – trama di configurazione (CF20) 

 Campo Valore Dim. 
(byte) 

Note 

 Tag 0xDB 1 219, servizio general-glo-ciphering 

 system-title 0x00 1 “0” ad indicare che non viene trasmesso 

 Len 0x85 1 133, lunghezza in byte dei successivi campi 
fino ad Authentication tag compreso 

Security 

Header 

Security control 0x30 1 Utilizzo di autenticazione e cifratura 

Invocation counter 0x00000000 4 Si incrementa ad ogni utilizzo dell’algoritmo 
AES-GCM 

Ciphertext 

Tag 0x0F 1 15, servizio data-notification 

long-invoke-id-and-priority 0x00000000 4  

date-time 0x00 1 “0” ad indicare che non viene trasmesso 

Tipo buffer dati compatti 0x09 1 9, octet-string 

Lunghezza buffer dati compatti 0x6C 1 108, numero ottetti compact_buffer 
dell’oggetto CF20 

CF20 template_id 0x14 1 Identificativo trama compatta 

Marca Temp Gen Pacchetto – 4 Tempo UNIX generazione messaggio 

Codice Tipo Evento 0x01 1  

Marca Temp Reg Evento – 4 Tempo UNIX registrazione evento 

Contatore Globale Evento – 2  

Numero ottetti visible-string 
Codice Cliente 

0x09 1  

Codice Cliente – 9  

Numero ottetti visible-string 
Codice POD 

0x0E 1 14 caratteri alfanumerici 

Codice POD – 14  

Gruppo PESSE – 1  

Numero ottetti visible-string 
Nome Venditore 

0x18 1  

Nome Venditore – 24  

Numero ottetti visible-string 
Numero Telefonico Venditore 

0x0A 1  

Numero Telefonico Venditore – 10  

Data Inizio Contratto – 5  

Potenza Contrattuale – 2  

Potenza Disponibile – 2  

Giorno Freezing – 5  

Risoluzione Fascia Potenza – 2  

Numero ottetti visible-string 
Matricola Misuratore 

0x10 1  

Matricola Misuratore – 16  

Costante di trasformazione – 1  
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Esempio 7 – intervento limitatore (CF29) 

 Campo Valore Dim. 
(byte) 

Note 

 Tag 0xDB 1 219, servizio general-glo-ciphering 

 system-title 0x00 1 “0” ad indicare che non viene trasmesso 

 Len 0x2C 1 44, lunghezza in byte dei successivi 
campi fino ad Authentication tag 
compreso 

Security 

Header 

Security control 0x30 1 Utilizzo di autenticazione e cifratura 

Invocation counter 0x00000000 4 Si incrementa ad ogni utilizzo 
dell’algoritmo AES-GCM 

Ciphertext 

Tag 0x0F 1 15, servizio data-notification 

long-invoke-id-and-priority 0x00000000 4  

date-time 0x00 1 “0” ad indicare che non viene trasmesso 

Tipo buffer dati compatti 0x09 1 9, octet-string 

Lunghezza buffer dati compatti 0x13 1 19, numero ottetti compact_buffer 
dell’oggetto CF29 

CF29 template_id 0x1D 1 Identificativo trama compatta 

Marca Temp Gen Pacchetto - 4 Tempo UNIX generazione messaggio 

Codice Tipo Evento 0x09 1 Identificativo univoco del tipo di evento 

Numero elementi array  

Log Evento Limit Pot 

0x06 1  

Log Evento Limit Pot - 12 Sequenza di: 

double-long-unsigned 

long-unsigned 

unsigned 

enum 

long-unsigned 

long-unsigned 

T Authentication tag - 12 Codice di autenticazione  

Pr
og

et
to

 in
 in

ch
ies

ta
 p

ub
bli

ca



Si richiama l’attenzione sul fatto che il presente testo non è definitivo poiché attualmente 
sottoposto ad inchiesta pubblica e come tale può subire modifiche, anche sostanziali 
 
 

108 
Progetto 
C. 1249:2019-12– Scad. 14-02-2020 
 
 

Esempio 8 – cambio chiave di esercizio (CF32) 

 Campo Valore Dim. 
(byte) 

Note 

 Tag 0xDB 1 219, servizio general-glo-ciphering 

 system-title 0x00 1 “0” ad indicare che non viene trasmesso 

 Len 0x36 1 54, lunghezza in byte dei successivi 
campi fino ad Authentication tag 
compreso 

Security 

Header 

Security control 0x30 1 Utilizzo di autenticazione e cifratura 

Invocation counter 0x00000000 4 Si incrementa ad ogni utilizzo 
dell’algoritmo AES-GCM 

Ciphertext 

Tag 0x0F 1 15, servizio data-notification 

long-invoke-id-and-priority 0x00000000 4  

date-time 0x00 1 “0” ad indicare che non viene trasmesso 

Tipo buffer dati compatti 0x09 1 9, octet-string 

Lunghezza buffer dati compatti 0x1D 1 29, numero ottetti compact_buffer 
dell’oggetto CF32 

CF32 template_id 0x20 1 Identificativo trama compatta 

Marca Temp Gen Pacchetto - 4 Tempo UNIX generazione messaggio 

Codice Tipo Evento 0x0C 1 Identificativo univoco del tipo di evento 

Marca Temp Reg Evento - 4 Tempo UNIX registrazione evento 

Contatore Globale Evento - 2  

Numero ottetti octet-string 
Chiave di Esercizio 

0x10 1  

Chiave di Esercizio - 16  
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Allegato B  

Nell’allegato sono riportati due esempi di codifica del formato di dato date-time. 

Con riferimento alla definizione del formato date-time riportata in DLMS UA 1000-1, si precisa 
che: 

 il campo deviation identifica lo scostamento in minuti dell’ora locale dall’UTC per posizione 
geografica ed eventuale ora legale in essere; 

 il campo clock status identifica diversi parametri di diagnostica dell’informazione temporale. 
In particolare il bit 7 se valorizzato ad 1 identifica la presenza dell’ora legale, altrimenti 
identifica la presenza dell’ora solare. 

15/08/2019 22:50:00 (UTC+1 ed ora legale attiva) 

OCTET STRING (SIZE(12)) 
{  

year highbyte=0x07 
year lowbyte=0xE3 
month=0x08 
day of month=0x0F 
day of week=0x07 (Domenica) 
hour=0x14 
minute=0x32 
second=0x00 
hundredths of second=0x00 
deviation highbyte=0x00 
deviation lowbyte=0x78 
clock status=0x80 (bit7=1 per ora legale attiva) 

} 

12/01/2019 18:45:00 (UTC+1 ed ora legale non attiva) 

OCTET STRING (SIZE(12))  
{  

year highbyte=0x07 
year lowbyte=0xE3 
month=0x01 
day of month=0x0C 
day of week=0x06 (Sabato) 
hour=0x11 
minute=0x2D 
second=0x00 
hundredths of second=0x00 
deviation highbyte=0x00 
deviation lowbyte=0x3C 
clock status=0x00 (bit7=0 per ora legale non attiva) 

} 
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