Sistemi di monitoraggio wireless
per impianti fotovoltaici
è una piattaforma completa e ﬂessibile, ideale
per il monitoraggio ed il telecontrollo di tutti i
componenti di un impianto fotovoltaico: inverter,
contatori, sensori e controllori di stringa.

PHOTOVOLTAIC

Un sistema autonomo e non presidiato
Per operare, WE500 necessita solamente di una SIM card
abilitata al traﬃco dati e di un'alimentazione. Una volta
installato non richiede alcun tipo di interazione da parte
dell'operatore.

Connettività Wireless
La programmazione e l'operatività del dispositivo sono
completamente basate su di un'interfaccia web integrata, che
consente il monitoraggio dell'impianto e la consultazione dei
dati memorizzati, accessibile attraverso una connessione dati
2G/3G, una LAN o una wireless LAN, direttamente da
smartphone/tablet tramite APPS o da PC. I dati rilevati
possono essere inviati ad un server remoto o ad un servizio di
storage "cloud based".

Ridondanza
WE500 è l'unico dispositivo oggi nel mercato dotato di un
doppio canale di comunicazione ridondante (opzionale),
adatto per l'uso in applicazioni ove sia richiesta un'elevata
aﬃdabilità. WE500 implementa diverse strategie di
ridondanza, selezionabili dall'utente in base ai requisiti
dell'applicazione.

Semplicità di conﬁgurazione ed utilizzo
L'interfaccia web è versatile e di facile utilizzo, anche da parte
di utenti non esperti. I dati sono presentati mediante tabelle e
graﬁci multitraccia, che permettono la comparazione
immediata delle grandezze acquisite. Loghi, colori ed altri
elementigraﬁci sono personalizzabili per ottenere il "look &
feel" desiderato.

Espandibile e personalizzabile
Grazie alla sua architettura modulare e ﬂessibile, WE500 può
essere personalizzato in funzione delle esigenze speciﬁche del
cliente, ad esempio con l'aggiunta di protocolli di comunicazione
o moduli di elaborazione. WE500 è inoltre espandibile con
ulteriori ingressi ed uscite analogici e digitali ove richiesto.

Acquisizione dati dall'impianto fotovoltaico
WE500 implementa un soﬁsticato sistema di data
logging che preleva le informazioni dell'impianto attraverso
I/O locale o attraverso bus di comunicazione (ad es.
modbus), ed invia i dati ad un server remoto utilizzando
protocolli standard quali HTTP e FTP. I dati acquisiti
possono essere archiviati nella memoria interna o su
memorie USB esterne. Possono in qualunque momento
essere prelevati via web in diversi formati quali XLS e CSV.
WE500 è compatibile con svariati inverter fotovoltaici e
power analyzer oggi disponibili nel mercato. Protocolli
nuovi o non standard possono in ogni caso essere
implementati su richiesta.

Diagnostica remota
WE500 può monitorare e rilevare eventuali
malfunzionamenti e guasti dell'impianto, e notiﬁcarli
all'utente, o ad un server remoto, grazie ad un avanzato
sistema di allerta,
via SMS o email.

Monitoraggio e controllo in tempo reale
WE500 permette di veriﬁcare in tempo reale il corretto
funzionamento e le prestazioni di un impianto fotovoltaico,
accedendo ad informazioni quali tensioni e correnti di
stringa, potenza ed energia generata, irraggiamento,
temperatura pannelli ed inverter, in forma tabellare o
graﬁca, via web, da PC,
smartphone o tablet.

Dati tecnici
- CPU: ARM 32-bit
- Memoria: 1 GB Flash, più di 20 anni di dati storici
- Communicazioni: 2x RS-232, 1x RS-485, MODBUS
- I/O locale: 8 digital IN, 2 digital OUT, 2 analog IN
- Wireless: Modem 3G/HSPA or 2G/GPRS
- Connettività: Ethernet 10/100 Mbit RJ45
- Opzionale: Dual modem, USB, WiFi

