ISSOLAR

sistema
di gestione e
monitoraggio
efficiente
di impianti
fotovoltaici.

Sistema tecnologico su misura
CONNETTI IL TUO BUSINESS AI NOSTRI SISTEMI

ISSOLAR

è un sistema
di gestione e il monitoraggio
efficiente di impianti fotovoltaici.
La soluzione è progettata
per installatori, manutentori e
produttori di energia fotovoltaica
che vogliono conoscere in
tempo reale il funzionamento
dell’impianto fotovoltaico su cui
è installata l’apparecchiatura di
monitoraggio.
Il dispositivo permette il
monitoraggio
dell’impianto
sia da remoto grazie alla
connessione internet sia in
locale (LAN, Wireless).
È possibile connettersi in rete
utilizzando diverse tecnologie,
se è presente l’ADSL ci si può

collegare tramite collegamento
ethernet altrimenti si può
ottenere connettività tramite
connessione 3G.
Oltre
a
consentire
la
visualizzazione di un sito web
personalizzato,
accessibile
attraverso la rete internet, che
illustra in modo chiaro tutte le
informazioni utili dell’impianto
fotovoltaico dà la possibilità
di ricevere direttamente sulla
posta elettronica una e-mail
giornaliera che riassume le
notizie più interessanti.
In più permette di avere
la possibilità di ricevere
informazioni circa eventuali
eventi d’allarme consentendo
di risolvere il problema sul
nascere.
Il
sistema
permette
di
interfacciarsi con gli inverter
delle primarie case costruttrici,
ma è possibile anche misurare
i parametri elettrici direttamente
sulla rete di produzione e
sulla sezione di consumo
dell’impianto (anche diverse
linee se necessario) installando
dei sistemi di misura con
eventuali TA (Trasformatori
Amperometrici).

Di seguito vengono riportate le informazioni
più importanti presenti sul sito web:
• La potenza erogata durante il giorno dal
singolo inverter
• Il valore progressivo dell’energia prodotta
durante il giorno
• Potenza erogata dalla somma di tutti gli
inverter presenti

•

•

La potenza erogata nella giornata precedente:

Gestione di più impianti dallo stesso account:

CUSTOM
SOLUTIONS

La soluzione
ideale pensata
per installatori,
manutentori e
produttori di energia
fotovoltaica

WEB
SOLUTIONS

Consultabile da remoto,
attraverso una normale
linea ADSL oppure in
locale tramite
una rete LAN

EBUSINESS
SOLUTIONS

Tutte le
informazioni utili
per il monitoraggio
dell’impianto
fotovoltaico
direttamente sulla
propria casella
e-mail

•

•

La produzione degli ultimi giorni, con la possibilità di scegliere
un giorno a piacere e visualizzarlo

Eventuali confronti con la produzione prevista (tale opzione
permette di valutare eventuali guasti di sezioni dell’impianto
• Un contatore dell’energia totale prodotta e l’equivalente in
Tonnellate di Petrolio Equivalenti (TEP)
• Geolocalizzazione dell’impianto e informazioni sull’inverter:
- part number
- serial number
- versione firmware
- data di produzione
• Eventuali allarmi, che è possibile inviare anche via e-mail
• Potenza di ogni singolo array (per inverter che hanno più di
un MPPT) per poter controllare l’eventuale malfunzionamento
(rottura fusibili, scaricatori ecc...) o la non ottimizzazione di 		
alcune stringhe

•

Valori dei parametri di rete
(andamenti tensioni, correnti, potenze ...)

ENERGY
SOLUTIONS

Permette la misurazione
dei parametri elettrici
direttamente sulla rete
di produzione e sulla
sezione di consumo
dell’impianto
• È possibile opzionalmente monitorare i consumi in
modo da avere un confronto tra l’energia prodotta e quella
consumata

• È possibile aggiungere il monitoraggio di parametri di eventuali stingbox
presenti nell’impianto
Interfacce opzionali
• 2 Relè per comandare
eventuali carichi
• 4 Switches tattili

• 8 Inputs digitali
• 8 uscite Open-Collector
• 8 indicatori a LED

ISSOLAR
soluzione flessibile
per i vostri bisogni
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