Schüco Sunalyzer Web PR
Monitoraggio completo dei dati degli impianti fotovoltaici

Unità d’informazione centralizzata
Il Sunalyzer Web PR Schüco è un Datalogger allacciabile
alla rete e ai portali web, che consente di analizzare e
limitare la potenza attiva per gestire fino a un massimo di
100 inverter Schüco. Il collegamento contemporaneo di inverter Schüco SGI, Schüco IPE e SMA è possibile attraverso due interfacce RS485 e viene effettuato semplicemente
tramite una connessione Plug&Play e cavi con connettori
premontati. È possibile collegare all‘apposita morsettiera
dispositivi come il set sensori Schüco Sunalyzer Sensor
oppure anche un maxi display esterno. Il touchscreen integrato agevola la configurazione del sistema e la visualizzazione dei dati senza l’ausilio di un PC.
Il Sunalyzer Web PR Schüco è disponibile nella versione
con o senza modem GSM. Entrambi i modelli comunicano i dati al Sunalyzer Portal e inviano, grazie all’ausilio
di un modem o di una connessione di rete, segnalazioni
d’allarme via e-mail o SMS. È inoltre possibile analizzare
e visualizzare i dati su un PC, attraverso un qualsiasi
browser.

Tecnologia verde per il Pianeta blu
Energia pulita da Sistemi solari e Finestre

I vantaggi in breve:
• Installazione semplice, sicura e veloce tramite i componenti Plug&Play
• Collegamento fino ad un massimo di 100 inverter Schüco
• Touchscreen e interfaccia web per PC per una maggiore
facilità d’uso
• Versioni disponibili con o senza modem GSM
• Invio segnalazioni d’allarme via e-mail o SMS
• Collegamento opzionale di Sunalyzer Sensor e maxi
display Schüco
• Interfacce per il collegamento di un ricevitore di controllo per la limitazione della potenza attiva

Dati tecnici – Schüco Sunalyzer Web PR*

Funzione / dotazione
Rilevazione apparecchi
Sensori supplementari
Sistema di controllo
Mezzo di memorizzazione
Interfacce
Fissaggio
Corpo
Tipo di protezione
Alimentazione di corrente
Temperatura d’esercizio

Descrizione
Rilevazione degli inverter (SGI / IPE / SMA)
Irraggiamento, temperatura modulo e ambiente, ingresso impulsi
Funzione d’allarme via e-mail, segnalazione di malfunzionamento opzionale tramite SMS su cellulare
Memoria integrata 1 GB
RS485 (2 x RJ45), morsettiera per collegamenti dei sensori, maxi display, quattro ingressi digitali per il ricevitore di controllo
delle ondulazioni, interfacce corrente, ingresso di allarme, Ethernet, telefono, antenna
Supporto per parete con montaggio su guida a calotta sferica
Alluminio profilato senza ventilazione per interni
IP 20
Alimentatore esterno 12 - 28 VDC
Da 0°C a +50°C

Monitoraggio globale dell’impianto
Grazie al portale Web Schüco Sunalyzer, il titolare
dell‘impianto, i tecnici dell’assistenza e l‘installatore
hanno la possibilità di consultare via Internet i dati di
rendimento e di potenza dell’impianto e di controllarne
le segnalazioni. Tutti i dati dell’impianto vengono comodamente visualizzati in grafici e possono essere richiamati in maniera molto semplice. È possibile effettuare
contemporaneamente l’analisi di diversi Sunalyzer Web
e ottenere così una valutazione complessiva di tutti
gli impianti di un cliente o di un gestore. Il Sunalyzer
Portal è accessibile attraverso diversi livelli sia da parte
dell’installatore sia da parte dei proprietari dell’impianto.
Le segnalazioni d’allarme vengono visualizzate e inviate
automaticamente via e-mail o SMS.

Aggiornamento in tempo reale grazie
all‘applicazione Schüco Sunalyzer App
Grazie all‘applicazione Schüco Sunalyzer per iPhone,
iPad e dispositivi Android, il titolare dell‘impianto potrà
essere aggiornato sui dati di rendimento dell‘impianto
stesso, ovunque e in qualsiasi momento.

Prospetto generale dell’impianto

Rappresentazione dell’analisi di rendimento

I vantaggi in breve
• Piattaforma di visualizzazione per impianti di ogni
dimensione
• Possibilità di una valutazione riassuntiva delle diverse
ubicazioni e parti dell’impianto
• Funzione d’allarme via e-mail e SMS
• Raggiungibile in tutto il mondo via Internet con relativa password di accesso.

*AVVERTENZA: I valori rappresentati dal Datalogger non hanno valenza ai fini fiscali
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