SISTEMA DI MONITORAGGIO SUNPOWER®
MONITORAGGIO DELLA PRODUZIONE DI ENERGIA SOLARE

“Il sistema di monitoraggio
è uno strumento eccezionale
che ci aiuta a controllare
l’energia prodotta dai nostri
moduli fotovoltaici e a
risparmiare”.
– Malcolm Davies

Il sistema di monitoraggio SunPower consente di verificare in modo
dettagliato la produzione di energia del sistema consentendo di
ottimizzare l’investimento risparmiando sulle bollette elettriche.
SITO WEB PER IL
MONITORAGGIO
Facile ed intuitivo
Puoi monitorare le prestazioni
del tuo impianto direttamente
sulla tua pagina web
personalizzata all’indirizzo
www.sunpowermonitor.it. Sul sito
troverai dati sull’energia generata
dal sistema, e lo storico in base
al giorno, al mese o all’anno. Così verificando tutta l’energia pulita prodotta,
avrai una prova reale del tuo contributo a favore dell’ambiente.

SCHERMO LCD DA INSTALLARE IN CASA
Design accattivante
Lo schermo LCD permette di visualizzare, in
modo semplice ed elegante, la produzione
elettrica direttamente da casa tua. Potrai così
controllare l’energia prodotta dal sistema
e visualizzare, in qualsiasi momento, i dati
cumulativi in tempo reale.

SISTEMA DI MONITORAGGIO PER IPHONE ™
E IPOD TOUC H®
Tutto sotto controllo, ovunque tu sia
L’impostazione del monitoraggio online ti permette
di accedere con l’iPhone o l’iPod touch ad
un’applicazione utilizzando le stesse credenziali
di accesso. È sufficiente cercare “SunPower”
nell’App Store sull’iPhone, l’iPod touch o sulla
piattaforma iTunes® e potrai scaricare l’applicazione
gratuitamente. D’ora in poi potrai controllare i dati
energetici del tuo impianto ovunque tu sia. E come
produttore di energia rinnovabile potrai anche inviare un link ai tuoi
amici, così potranno vedere il tuo sistema in azione.
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