SOLIVIA Monitor

SOLIVIA Monitor è un sistema chiave per il monitoraggio
di impianti fotovoltaici multipli, che garantisce un funzionamento affidabile e il massimo rendimento del vostro
investimento nell’impianto solare.
Grazie alla sua applicazione Internet semplice da usare,
che consente la rapida visione dei dati più importanti, del
rendimento e dello stato del sistema, SOLIVIA Monitor è
ideale per il monitoraggio di impianti fotovoltaici fino a
30 kW.
Diagrammi e rapporti di facile comprensione, che si visualizzano premendo semplicemente un pulsante. È inoltre
possibile visualizzare immagini dell’impianto del cliente, i
dati relativi alle condizioni atmosferiche locali e le informazioni sui risparmi in termini di impatto ambientale.
SOLIVIA Monitor consente all’installatore di monitorare
gli impianti dei propri clienti.

Report dati semplice e sicuro

Sistema di notifica

I dati delle prestazioni in tempo reale vengono recuperati dall’inverter, inviati via
internet e visualizzati sul computer o su dispositivo abilitato web con una facile lettura di
grafici e rapporti.

I tempi di inattività sono minimizzati tramite
avvisi automatici che forniscono notifica
immediata dei problemi attuali o potenziali ed
aumentano il rendimento del vostro investimento solare.

Monitoraggio del sistema chiavi
in mano
Il sistema SOLIVIA Monitor include il gateway, il database e le applicazioni web per
consentire una soluzione di controllo completa di uno o più sistemi fotovoltaici solari.
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Dati tecnici SOLIVIA Monitor
LINGUE

SOLIVIA MONITOR

MONITORAGGIO

SOLIVIA MONITOR

Lingue disponibili

Inglese, francese, spagnolo, italiano, tedesco, ceco,
portoghese, slovacco, olandese, cinese, taiwanese,
coreano, tailandese

Controllo dell’inverter e
monitoraggio della
comunicazione

Monitoraggio continuo tra l’inverter SOLIVIA e il
gateway SOLIVIA Gateway M1 G2, e-mail di avviso
quando la connessione viene interrotta.

SISTEMA INFORMATIVO FV

GRAFICI

Stato del sistema FV

Vengono indicati proprietà e parametri del sistema
fotovoltaico.

Confronto anno per anno

Rapida panoramica del rendimento per tutta la durata
del sistema fotovoltaico.

Riepilogo eventi

Visualizza i messaggi di evento in ordine cronologico.

Grafici standard

Grafici standard per prestazioni, resa e DC V - DC A
per ogni inverter o più inverter nel sistema fotovoltaico.

Download dei dati

Scaricare su un file CSV o copiare negli appunti.

Database ospitato nel cloud

Dispositivo abilitato web
(in arrivo)
Portale del monitor SOLIVIA visualizzato su
computer desktop o laptop

Router
SOLIVIA
Gateway M1 G2

Moduli solari installati sul tetto

Inverter SOLIVIA
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