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Ottima riuscita per i computer portatili destinati alle letture dei contatori
CONSUMI IDRICI, ADDIO AGLI ERRORI

CON I TERMINALINI DELL’EVI
Il successo dell’esperimento effettuato dall’azienda idrica di Ischia e Procida

L’adozione dei “terminalini” elettronici per la lettura dei contatori idrici si è rivelata, alla 
prova dei fatti, una scelta vincente per l’”Energia Verde Idrica” spa.
Si è ottenuta una notevole riduzione, se non l’eliminazione, degli errori nella rilevazione 
dei consumi idrici da parte delle squadre di letturisti incaricate.
Attualmente l’EVI  spa,  che  gestisce  il  servizio  idrico  integrato  nelle  isole  di  Ischia  e 
Procida, si avvale dell’uso di terminali elettronici portatili, in dotazione ai letturisti.
Prodotti dalla Isidata srl, una delle prime aziende italiane ad aver realizzato questi prodotti 
di alta tecnologia applicata alle aziende di servizi pubblici locali, i “terminalini” utilizzano 
un processore a 32 bit Risc, equivalente alla potenza d’elaborazione di un Pentium a 200 
Mhz.
Questi  veri e propri computer palmari utilizzano un sistema operativo Linux e sono in 
grado immediatamente, nel momento in cui l’operatore vi inserisce la lettura del contatore 
idrico,  di  evidenziare  se  la  lettura  stessa  sia  improbabile  o  addirittura  errata.  Nella 
memoria dei terminalini, infatti, è conservato l’archivio delle precedenti letture, che viene 
automaticamente comparato con il nuovo dato inserito.
I portatili sono anche provvisti di stradario computerizzato dove sono evidenziate tutte le 
utenze idriche attive.
Una volta che la squadra è tornata dal giro di letture, i dati vengono scaricati sui computer 
aziendali ed elaborati dal programma di fatturazione.
Grazie  all’uso  dei  terminalini  è  possibile  anche  memorizzare  note  su  interventi  e 
segnalazioni  da  effettuare,  cosicché  in  ogni  istante  il  letturista  è  in  grado  di  essere 
informato sulla situazione dell’utenza che si trova a trattare.
Secondo  Walter  Sansone,  responsabile  del  servizio  informatico  dell’EVI  spa, 
“quest’innovazione  tecnologica  era  oramai  irrinunciabile,  perlomeno  in  un’ottica  di  
efficienza aziendale e di completezza del servizio. Si è realizzata così una sinergia tra  
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operatori sul campo e sistema informatico aziendale, con un notevole risparmio di tempo  
e di costo, ed un significativo incremento dell’efficienza di ogni operazione”.

L’ADDETTO STAMPA
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