
EDSB (Energie Développement Services du Briançonnais) è il tuo gestore della rete elettrica. 
Dal 1991 la Régie Electrique de Briançon, fondata nel 1924 è stata rilevata dalla EDSB. 
EDSB gestisce più di 200 chm di rete elettrica di cui più del  75% sotto terra. 
L’azienda si occupa della manutenzione e dell’ammodernamento degli impianti.
Abbiamo predisposto servizi per utenti e istituzioni nel rispetto delle leggi perché siamo i 
garanti di una rete di qualità. Nel 2021 quindi stiamo iniziando e installare contatori intelligenti 
nelle tue casa che sostituiscono i vecchi contatori. 
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EDSB
Place Médecin Général Blanchard

05105 BRIANCON Cedex
www.edsb.fr

TUTTO SUL TUO NUOVO 
CONTATORE ELETTRICO

-2-

Riqualificazione energetica per ridurre il fabbisogno 
energetico, problema di insicurezza energetica ? 

Prima di procedere ai lavori, 
rivolgiti per informazioni alla 

              Maison de l’Habitat!

Sempre con Te EDSB !

LO 

SAPEVATE ?

Il decreto 30 dicembre 2015 n. 
2015-1823 ha reso 

obbligatoria l’installazione 
del contatore intelligente 

o smart meter

Le nostre missioni : 
•   Manutenzione delle linee elettriche e degli impianti
•   Ammodernamento delle reti del vostro Comune
•  Operatore della sicurezza a tutela di beni e persone

EDSB ha quasi 40 collaboratori che lavorano per l’alimentazione elettrica 
dei Comuni di Briançon e Saint-Martin de Queyrières nella provincia 
delle Hautes-Alpes
> I nostri dipendenti sono a tua disposizione e ti consigliano
> I nostri tecnici lavorano tutto l’anno sulla rete elettrica, a casa 
tua, nel tuo condominio o presso il tuo professionista locale
> I nostri dipendenti intervengono con urgenza, fanno i  collega-
menti alla rete, la messa in servizio, la regolazione e l’installazione 
di contatori, il cambio della potenza del contatore…

                                                                                           
Quando puoi beneficiare di questi vantaggi?
EDSB sta progressivamente attrezzando la propria rete adeguandosi alle nuove tecnologie di 
comunicazione.Sarai informato non appena i tuoi dati saranno disponibili.

Economico :
• Minori costi di intervento, ottimizzazione della spesa in bolletta
• Valore dell’indice senza l’intervento a casa di un tecnico addetto ai lavori, risparmio di tempo
• Avviso di consumo programmabile, gestione precisa del budget
                                                                                           
Pratico : 
• La fatturazione degli importi da pagare, infatti, diventa più trasparente e basata sul consumo reale
• Accesso diretto ai dati di consumo sull’agenzia online di EDSB

Contattaci
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Servizio clienti EDSB :
Mail : clientele@edsb.fr
Telefono : 04 92 21 51 51
Orari di apertura 
      Lunedi : 13:00 – 16:00 
      Dal martedi al venerdi : 8:00 – 12:00 / 13:30 – 16:00

Servizio in caso di emergenza (Pronto Intervento)
Telefono : 04 92 22 31 00

Avviso dato da  :

Punto di prelievo :

Punto di riferimento :

Indice di consumo 
(vecchio contatore) chilowatt/ora    

Nuovo indice chilowatt/ora    

Tariffa piena:

Tel. : 04 92 50 82 11
www.maisonhabitat05.org
contact@maisonhabitat05.org

Tariffa ridotta:

Inglese

Istruzioni per l’uso
ÉNERGIE 

DÉVELOPPEMENT 
SERVICES DU 

BRIANCONNAIS
Il protagonista economico del 

Briançonnais !

Tariffa piena: Tariffa ridotta:
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Per ripristinare tu stesso l’alimentazione nei tuoi locali o alloggi,
Ecco la procedura da seguire:

SCOPRI IL TUO NUOVO CONTATORE ! COSA FARE IN CASO DI MANCANZA ELETTRICA?VISUALIZZA LE INFORMAZIONI DEL TUO CONTATORE !

Permettere
questa spia si accende 
quando lo strumento è 
spento e sei autorizzato 
a riaccenderlo. Premere il 
tasto di scorrimento + per 2 
secondi

Essere avvisato:
La luce lampeggia in 

proporzione alla quantità di 
elettricità che stai consumando

più aumenta più lampeggia

Consultare
il quadrante consente di 

vedere la maggior parte delle 
impostazioni del contatore

Navigare
premere i tasti + e - per 
scorrere le informazioni

Dare un’occhiata
controlla che il numero del 
contatore corrisponda a 
quello della fattura

Aprire
l’apertura del coperchio 
consente di accedere al 
contatto, al fusibile e alle 
informazioni cliente “filaire”

Trasmettere
i terminali l1 l2 corrispondono all’uscita del 
collegamento di informazioni remote del cliente
L1 l2 permettono di ripristinare le informazioni relative 
alle opzioni tariffarie e ai consumi
L1 A permettono di collegare un sistema di controllo per 
i tuoi dispositivi elettrici

Automatizzare
 il contatore può, in base al tuo contratto, controllare 
alcuni dispositivi elettrici tramite il contatto (ad esempio 
lo scaldabagno)
Consulta il tuo installatore

Lo smart meter mantiene a tua disposizione molte informazioni sui tuoi consumi. Vengono visualiz-
zate una per una. Scorrerli premendo i tasti + e -

Indice di consumo kilowatt/ora

Opzione tariffaria

Premere i tasti + e - per scorrere 
le informazioni

Base nome del contratto :
Opzione tariffaria scelta nel contratto 

di fornitura elettrica

I

0

Se l’elettricità non torna, 
contattare EDSB allo 
04 92 22 31 00

I

0

10 secondesQuesto messaggio indica che il 
tuo contratto potrebbe non essere 
adatto alle tue esigenze di elettricità. 
Scoprilo contattando il tuo fornitore 
di energia elettrica : I suoi dati di 
contatto sono sulla fattura.

1

2

8

4

5
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Potenza utilizzata :
Potenza utilizzata al momento della consultazione

Potenza di riferimento :
Potenza sottoscritta nel tuo contratto

BASE NOM DU CONTRAT 3252 VA
PUISSANCE  APP

12 kVA
PUISSANCE  REF

Se l’interruttore è in posizione “O”: 
dal proprio quadro elettrico, spegnere le varie fonti di alimentazione. 
Quindi riportare l’interruttore in posizione «I».
Se l’interruttore torna automaticamente in posizione “O”, 
contattare EDSB allo 04 92 22 31 00.

Se l’interruttore è in posizione “I » :             2 soluzioni

hai un facile accesso 
al tuo contatore

 non hai un facile accesso 
al tuo contatore

Controllare l’interruttore di circuito

Controllare l’alimentazione del contatore.
Per fare ciò, consultare il display del contatore

Vai al tuo quadro elettrico e 
spegni i tuoi dispositivi

Dal tuo quadro di distribu-
zione, spegni i tuoi elettrodo-
mestici.
Impostare l’interruttore auto-
matico su «O» per 10 secondi, 
quindi riportare l’interruttore 
automatico in posizione «I»

Il tuo contatore è dentro o fuori casa tua.
Di solito in un condotto tecnico o in una scatola sul confine di proprietà.

Ti permette di : 1

2

(*) I contatori sono installati senza coperchio in alcuni alloggi. 

ENERGIE DISPONIBAPPUYEZ BOUTON
       

  _/_

CONTACTEZ VOTREFOURNISSEUR
       

  _/_

• Non smontare o spostare il tuo contatore, è sotto tensione anche quando togli la 
corrente all’interruttore, solo un tecnico EDSB può intervenire.

• Durante i tuoi lavori elettrici, spegni sempre l’elettricità dall’interruttore automatico, 
anche se il tuo contatore è spento.

• Se richiedi un aumento di potenza, è tua responsabilità garantire la capacità 
ammissibile dalla tua installazione a valle dell’interruttore. Una potenza troppo elevata 
potrebbe causare il blocco e/o il surriscaldamento.

• Il contatore è collegato a cavi che possono essere visibili o incassati. Non perforare 
mai nelle vicinanze, poiché ciò potrebbe danneggiarli, elettrizzarti o causare un 
incendio.

PER LA TUA SICUREZZA
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Se vedi questo :  
ENERGIE DISPONIBLE
APPUYEZ BOUTON

Se vedi questo  :
CONTACTEZ 
VOTRE FOURNISSEUR

Potenza massima raggiunta il giorno della 
consultazione :

reset a mezzanotte tutti i giorni

8647 VA
PUISSANCE  MAX

Troppi apparecchi elettrici utilizzati 
contemporaneamente potrebbero aver 
causato il superamento della potenza. 
Spegnere questi dispositivi per tornare 
alla potenza contratta.
Quindi premere il tasto + da 5 a 10 
secondi.
Se l’elettricità non torna o non si 
interrompe, non hai spento abbastanza 
dispositivi. Ripetere l’operazione.
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