Inverter solari

ABB monitoraggio e comunicazione
VSN800 Weather Station

La VSN800 Weather Station
monitorizza automaticamente le
condizioni atmosferiche del sito e la
temperatura del pannello fotovoltaico
in tempo reale trasmettendo le
misurazioni effettuate dai sensori ad
Aurora Vision® Plant Management
Platform.

consegnata già pronta per l’installazione
e richiede che l’installatore fissi
meccanicamente i vari moduli sull’asta
inclusa nel kit, colleghi l’alimentazione
e la comunicazione, ed avvii il processo
automatico di installazione via VSN700
Data Logger. Non è richiesto l’utilizzo
di software speciali o di strumenti di
calibrazione in sito.

Il VSN800 contiene un set completo di
sensori ambientali essenziali al
monitoraggio solare.
Il set di sensori ambientali esteso
consente di gestire impianti di più ampie
dimensioni.

La soluzione Weather Station all-in-one,
riduce i costi di installazione, supporto
e manutenzione e migliora la robustezza
e la maneggevolezza del sistema di
monitoraggio dell’impianto fotovoltaico.

Il VSN800 può essere abbinato al
VSN700 Data Logger, al VSN730
System Monitor e al VSN750 Plant
Manager, integrandosi perfettamente
con la piattaforma web Aurora Vision®
Plant Management Platform con cui è
completamente compatibilie.

Il set di sensori base fornisce i dati
necessari a calcolare l’indice di
presentazione dell’impianto permettendo
all’operatore dell’impianto di confrontare
le prestazioni della stringhe di moduli
fotovoltaici rispetto alla produzione di
energia attesa.

Configurata prima della spedizione,
può essere direttamente installata
senza l’ausilio di attrezzi specifici
La VSN800 Weather Station viene

Il set di sensori base fornisce i dati
necessari a calcolare l’indice di
prestazione dell’impianto permettendo
all’operatore dello stesso di confrontare

le prestazioni delle stringhe di moduli
fotovoltaici rispetto alla produzione di
energia attesa.
Nel set di sensori avanzato, i sensori di
velocità e direzione del vento forniscono
all’operatore informazioni su quanto il
vento riesce a raffreddare i pannelli e su
quanta polvere si sta accumulando su
di essi.
Caratteristiche principali
−− Due modelli disponibili con set di
sensori base ed avanzato
−− Il modello VSN800-12 include un
set di sensori base: temperatura
ambientale; irraggiamento solare;
temperatura del retro del modulo
−− Il modello VSN800-14 include sensori
avanzati addizionali: irraggiamento
solare sul piano dei moduli; direzione
e velocità del vento
−− Sensori, unità di acquisizione dati
e comunicazione RS-485 tutto in
un’unica soluzione
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Supporto e assistenza
ABB supporta i propri clienti con una
rete di assistenza dedicata in oltre 60
Paesi e fornisce una gamma completa
di servizi per tutta la vita del prodotto,
dall’installazione e la messa in servizio,
alla manutenzione preventiva, alla
fornitura di parti di ricambio, alla
riparazione e al riciclo.

Per maggiori informazioni, si prega di
contattare un rappresentante ABB o di
visitare:
www.abb.com/solarinverters
www.abb.com
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