Modalità di immissione delle letture dei contatori di produzione impianti fotovoltaici
La maschera di immissione delle letture è raggiungibile dal sito AASS all’indirizzo web:
www.aass.sm nella sezione “Autolet. Fotovoltaico”.
Autenticazione
La schermata di autenticazione serve al cliente possessore di impianto fotovoltaico, per
poter accedere ai dati del suo impianto, visualizzare le letture ed eventualmente
comunicarne la corretta lettura del proprio contatore M2 A+ (M2 A- nel caso di impianto
scambio sul posto a regime speciale).

Per accedere al sistema è sufficiente autenticarsi con il proprio codice cliente, che è
riportato in alto a destra nella bolletta dell’energia elettrica e la password selezionata
durante la prima iscrizione.
Inizialmente nessun utente che è possessore di impianto fotovoltaico è iscritto al sistema,
quindi è necessario che si registri selezionando la voce “Nuova registrazione”.
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Nuova registrazione
Per accedere al sistema di autolettura è obbligatorio registrarsi la prima volta compilando il
seguente modulo:

I dati da compilare sono tutti obbligatori.
Inserito il codice cliente, e il codice ULM (entrambi presenti in bolletta), una e-mail (sulla
quale riceverete la conferma di iscrizione) e la password (a scelta libera dell’utente),
occorre selezionare il bottone salva e compare il messaggio: “Utente registrato con
successo. Effettuare l'autenticazione cliccando qui”
.
Qualora l’utente dimenticasse la password potrà richiedere successivamente la propria
password tramite il link “Hai dimenticato la password?”.
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Hai dimenticato la password
Qualora l’utente dimentichi la password successivamente alla registrazione può compilare
il seguente modulo:

Il campo codice utente è obbligatorio, e verrà inviata una e-mail all’indirizzo utilizzato
durante la fase di registrazione, con le credenziali per accedere.
Inserimento delle letture
Una volta immesse le credenziali si accede alla maschera delle autoletture:
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Per inserire l’autolettura del trimestre di competenza selezionare l’impianto dal menù a
tendina sotto Impianto il bottone filtra e da ultimo il tasto “Nuova lettura” e si verrà
reindirizzati alla seguente pagina:

In questo modulo si dovrà inserire l’anno della lettura, il trimestre di riferimento e la lettura
presente sul proprio contatore.
Una volta inserita la lettura sarà visualizzabile dalla schermata principale nel seguente
modo:

Questa lettura sarà modificabile fino a dieci giorni dopo la fine dell’ultimo mese del
trimestre.
Per esempio il trimestre “gennaio/marzo” la lettura sarà possibile inserirla e modificarla
fino al 10 aprile, nel trimestre “aprile/giugno” fino al 10 luglio, nel trimestre
“luglio/settembre” fino al 10 ottobre.
Non sarà comunque mai possibile selezionale il trimestre “ottobre/dicembre”, perché sarà
scrupolo dei sistemi A.A.S.S. immettere i dati dai contatori ed inserirli dal portale principale
del fotovoltaico.
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