Monitoraggio Fotovoltaico?
Autoconsumo? Basta un’App!
Si applica su qualsiasi
impianto fotovoltaico

Nessun tipo
di manomissione

Autoconsumo: Grafica
intuitiva che ti dice quando
hai potenza sufficiente per
accendere gli elettrodomestici

La soluzione perfetta per monitorare il tuo impianto e i consumi
di casa in tempo reale su dispositivi mobili
in ogni momento e ovunque tu sia!
Per impianti monofase
fino a 6 kW

Analisi energia e
autoconsumo

App gratuita per
dispositivi iOS e Android

Misura dell’energia prodotta,
immessa, consumata

Statistiche di funzionamento
e diagrammi a torta

Scaricabile da Apple Store
e Google Play
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Attività impianto

Rete elettrica
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Energia prodotta

31/10/12 - 07/11/12 11:30

Totale: 155,44 kWh

Autoconsumata
44,11 kWh (28%)

Immessa
111,33 kWh (72%)

Consumo

1,81 kW
0

1,5
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Designed and produced in Italy

APP per Android e iOS
La visualizzazione facile facile
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Attività impianto

Rete elettrica

Produzione

0,26 kW

1,55 kW

0

3

1,5

0

3

1,5

• potenza istantanea prodotta

• energia immessa e prelevata

• potenza istantanea immessa e prelevata

• energia consumata

• potenza istantanea consumata

• risparmio realizzato
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Grafico dell’energia

23
20,7

• energia prodotta

• disponibilità energetica per autoconsumo

3

1,5

Statistiche di funzionamento con
grafici temporali e diagrammi torta di:

• allarmi dell’impianto

Consumo

1,81 kW
0

Visualizzazione con animazione semplice e chiara
del funzionamento dell’impianto in tempo reale con
indicazione di:

Disponibilità energetica

31/10/12 - 07/11/12 11:30

Prodotta

Cosumata

Immessa

Prelevata
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Energia prodotta

31/10/12 - 07/11/12 11:30

11:27
Energia consumata

Totale: 155,44 kWh

31/10/12 - 07/11/12 11:30

Totale: 146,75 kWh

• picco di potenza prodotta

kWh

18,4

Autoconsumata

Autoconsumata

44,11 kWh (28%)

49,0 kWh (30%)

16,1
13,8

Prelevata F2+F3

11,5

90,6 kWh (55%)

9,2

1,30 kW

6,9
4,6
2,3
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• ore equivalenti di funzionamento
• indice di autoconsumo

Immessa
111,33 kWh (72%)

• indice di prelievo fuori picco

Prelevata F1

111,33 kWh (72%)

26,2 kWh (16%)

• indice di consumo fuori picco

Stai cedendo alla rete 1,30 kW di
potenza, conviene accendere
qualche elettrodomestico.

06/11

1
anno

Calcolo e visualizzazione di indici per
le gestione energetica:

1
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7
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1
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• CO2 risparmiata

Come funziona:
Elios4you è un modo innovativo per monitorare
gli impianti fotovoltaici residenziali tramite App
sviluppata da 4-noks.
Si inserisce nel centralino elettrico di casa e tramite
due TA misura l’energia elettrica prodotta, immessa e
prelevata calcolando i consumi in tempo reale. I dati
sono trasmessi con tecnologia Wireless localmente a
Tablet, Smartphone e da remoto tramite router ADSL
che li invia al 4-CLOUD.
In questo modo i dati sono sempre aggiornati
e consultabili in ogni momento su qualsiasi
dispositivo e ovunque ci si trovi.

Inverter

Elios4you

Contatore
di scambio

TA apribili

TA apribili

Contatore
di produzione
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Attività impianto

Rete elettrica

Produzione

0,26 kW
0

1,55 kW
3

1,5

Tablet

0

1,5

3

Consumo

1,81 kW
0

1,5

3

Elios4you senza tablet 410 Euro Prezzo Promo 350 Euro IVA incl.
Elios4you con tablet 560 Euro Prezzo Promo 500 Euro IVA incl.

in collaborazione con
www.elmecsolar.com

www.4-noks.com/elios4you

