VIRTUAL CONTROL
ROOM (VCOM)
Il sistema di Monitoraggio per Esperti
creato da Esperti.

DESCRIZIONE

Il Virtual Control Room (VCOM) è un'applicazione multiscreen moderna di tipo Web 2.0, basata
sul sistema di monitoraggio da remoto safer’Sun Professional.
Nell’apposita area utente della piattaforma di monitoraggio, l'operatore visualizza la panoramica
generale delle anomalie che si presentano negli impianti di sua responsabilità. La dettagliata
rappresentazione grafica della struttura degli impianti consente un'analisi rapida di eventuali
inconvenienti. Il personale addetto all'assistenza tecnica viene avvertito di tali anomalie mediante
un sistema di ticketing. L'area riservata all'analisi fornisce valutazioni dettagliate sullo stato dei
singoli impianti e componenti.

CARATTERISTICHE

● Cockpit per la panoramica specifica di ogni impianto
● Rappresentazione grafica dello stato di funzionamento per singolo impianto
● Sistema di ticketing per il parco impianti con archivio per singolo impianto
● Area di analisi per singoli impianti e rapida identificazione di eventuali guasti
● Report personalizzati per un’efficiente operatività
● Gestione dei documenti per la registrazione ed amministrazione centralizzata delle informazioni
● Calendario per la programmazione degli interventi di assistenza
● Panoramica generale grazie alla proiezione su diversi monitor
● Interfaccia utente personalizzabile per un’efficiente operatività

VANTAGGI

● Piattaforma, trasversale e indipendente dal produttore, per la gestione tecnico-operativa
professionale
● Informazioni trasparenti per le centrali fotovoltaiche
● Consente di risparmiare tempo e risorse

LICENZA

meteocontrol si rivolge solo ad aziende clienti. Il portale Virtual Control Room (VCOM) è
disponibile esclusivamente per i nostri partner:
● Partnership con meteocontrol
(per ulteriori informazioni: email: info-it@meteocontrol.com, telefono: +39 02.87.38.62.37)
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CONFRONTO PRODOTTI
CARATTERISTICHE

Public

Professional

Virtual Control Room (VCOM)

opzionale per i partner







energia

energia, sensori, tutti i dettagli
disponibili (INV, SCB, ecc.)

energia, sensori, tutti i dettagli
disponibili (INV, SCB, ecc.)
ottimizzato per la gestione
tecnico operativa

Configurazione da remoto del datalogger

-





Simulazione
(confronto tra valori nominali e valori reali)

-





Gestione allarmi

-

Amministrazione del parco impianti

-







Gestione dei gruppi di utenti

-

predefinito

personalizzabile

Analisi

-

predefinito

personalizzabile, sistema completo
per parchi impianti

Report

-

Report standard
(Word, PDF, CSV)

personalizzabile
(Word, PDF, CSV)

Interfaccia utente, personalizzabile

-

-

Sistema di ticketing per l’archivio impianto

-

-

Calendario, integrato

-

-

Sistema impianto interattivo

-

-

Gestione dei documenti

-

-







Accesso protetto da log in
Monitoraggio tramite App (iOS, Android)

Visualizzazione dei dati misurati

Pacchetto aggiuntivo (opzionale)



-

-

 Calcolo delle perdite di
produzione
 “Metodo livello inverter”
disponibile
 Monitoraggio PR
 Monitoraggio Sensori
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