COME EFFETTUARE LA LETTURA DI UN CONTATORE DELL’ACQUA
Esistono due categorie di contatori
CONTATORI A LANCETTE e CONTATORI A LETTURA DIRETTA
CONTATORI A LANCETTE
Di contatori a lancette ve ne sono vari tipi:
- con 3 lancette nere più 3 o 4 lancette rosse.
- con 4 lancette nere più 3 o 4 lancette rosse;
In tutti i tipi, comunque le lancette rosse non vanno considerate nella lettura, ma
vanno lette solo quelle nere.

Accanto ad ogni indicatore è segnato il valore per il quale moltiplicare la cifra del
quadrante:

con 3 lancette
x1 indica le unità - x10 le decine - x100 le centinaia il tutto ovviamente in metri cubi
ESEMPIO: se la lancetta x1 è sul numero 5, quella x10 sul 7 e quella x100 è sul 2
La lettura sarà 275 metri cubi

con 4 lancette
x1 indica le unità - x10 le decine - x100 le centinaia - x1000 le migliaia
il tutto ovviamente in metri cubi
ESEMPIO: se la lancetta x1 è sul numero 5, quella x10 sul 7, quella x100 sul 2 e
quella x1000 sul 3
La lettura sarà 3275 metri cubi

Tipo di vecchio contatore a 3 lancette nere.
la lettura di questo contatore indica quasi 988 mc. .
Il funzionamento è simile a quello delle lancette dell'orologio. Ad esempio, la freccia
delle decine, apparentemente sul 9, indica in realtà 8 in quanto le unità non hanno
ancora completato il giro ripassando da zero. Si immagini un orologio a lancette che
indichi le 3 e 55 minuti: La lancetta delle ore è praticamente sul 4 ma vale 3.

Tipo di vecchio contatore a 4 lancette nere.
Simile al precedente, con l'aggiunta della quarta freccetta nera ( x 1000 ) che indica
le migliaia di metro cubo. La lettura indica 4729 mc. ( quasi 4730 ).

Tipo di contatore a lettura diretta, 4 cifre.
Mentre i litri, i decalitri e gli ettolitri continuano ad essere indicati da lancette rosse,
i metri cubi sono facilmente leggibili nelle 4 caselle. La lettura, ben più semplice
delle precedenti, ed è di 2.898 mc.

Tipo di contatore a lettura diretta, 4 cifre + 1 decimale.
In questo caso il giro completo dell'unica lancetta rossa indica il passaggio di un
ettolitro, e fa avanzare la cifra decimale rossa. Naturalmente, ad ogni passaggio di
quest'ultima da zero corrisponde un metro cubo. La lettura indicata è di 1149 mc.
Nella scheda di autolettura non è necessario indicare la cifra rossa.

Tipo di contatore a lettura diretta, 5 cifre + 3 decimali.
I metri cubi sono espressi nelle caselle nere ( 00013 ); allo stesso modo le tre cifre
rosse decimali sostituiscono le vecchie lancette rosse presenti ad esempio nelle
precedenti foto dei contatori . In alto a destra della linguetta grigia si intravede la
lancette dei decilitri.

Tipo di contatore a lettura diretta, 5 cifre.
Le 4 lancette rosse indicano, da sinistra a destra, decilitri, litri, decalitri ed ettolitri. i
metri cubi sono indicati nelle 5 caselle nere. La casella di destra è più ampia per
consentire di leggere lo scorrere dei numeri e non è un decimale. Questo contatore
indica 530 mc. che stanno per diventare 531.

Fortunatamente i contatori a lancette stanno scomparendo sostituiti a
partire dai primi anni '80 dai contatori a lettura diretta, di ben più facile
lettura.

La matricola del contatore è incisa sul contatore stesso.

