
ALL-IN-ONE _ it’s just a battery

L’inverter, le batterie agli ioni di li
l’elettronica di gestione delle
batterie in un oggetto di 
design unico.

Artigiani del fotovoltaico dal 2007



SOLAX PORTAL MONITORING SYSTEM

Il SolaX Portal è una piattaforma di monitoraggio online che consente di controllare il 
proprio Inverter in ogni momento. L'Inverter trasmette tutti i dati via WiFi al Xcloud*.
L'Xcloud salva e riaggiorna i dati ogni 5 minuti. You can then monitor the data by simply 
logging into a registered account via your PC, iPhone, tablet or Android device.



The Home Screen

Questa è la prima schermata che apparirà appena effettuerete l'accesso al portale con le vostre 
credenziali (dopo aver compiuto la registrazione e compilazione dati generali), come si vede ci 
sono 2 grafici, uno è power l'altro è yield. I dati del grafico yield/consumption si possono 
visualizzare solamente avendo installato il Meter monofase in sostituzione al sensore CT.



Grafico Power 

Questo è il principale grafico che userete, come potete vedere ci sono 3 voci; Solar Power, Output Power e Feed In 
Power. Tutte e 3 misurano in Watt (W). La linea grigia rappresenta l'orario e giorno che si stà osservando, come da 
immagine è evidenziata la situazione alle ore 18:10:00 o 6.10pm (cerchiato in rosso) del giorno 07/09/15 (cerchiato in 
blu). Si possono selezionare altre date semplicemente cliccando la freccetta sinistra/destra sopra il grafico (cerchiato 
in blu).

SOLAR POWER – Indica la produzione dei pannelli solari installati nel sito, come si può vedere nel grafico alle ore 
18:10 cè una produzione dei pannelli di 559W. 

OUTPUT POWER – Indica la potenza convertita dai pannelli (da DC a AC) per uso della casa, esportazione alla rete o 
caricamento della batteria, come si può vedere dal grafico l'inverter stà convertendo 467W alle ore 18:10. La 
differenza tra potenza solare e potenza in uscita stà ad indicare il caricamento della batteria (Es. ore 12:00)

FEED IN POWER – Indica l'energia immessa o prelevata dalla rete. Se l'energia è prelevata da rete il segno e numero 
sul grafico sarà negativo (numero con segno - verso il basso della linea), ma come si vede dal grafico sopra il 
numero e segno è positivo, quindi stiamo immettendo in rete 368W. 



Barra della Produzione

La barra della produzione è posizionata in alto della pagina principale, tra il grafico della potenza e la 
barra dei menù. Queste cifre sono auto esplicative, tuttavia di seguito è riportato ciò che ciascuna indica.

Power Output è la potenza convertita dall'inverter in tempo reale.

Yield Today è il totale di energia prodotta nella giornata dai pannelli solari, 
sempre in tempo reale.

Monthly Yield è il totale di energia prodotta nel mese dai pannelli solari.

Yearly Yield è il totale di energia prodotta nell' anno dai pannelli solari.

Total Yield è il totale di energia prodotta dai pannelli solari da quando 
l'inverter è installato e connesso.



Informazioni sito

System Size – Indica la capacità in kilowatts (KW) dei pannelli del sito.

Commission Date – Indica la data di installazione dell'impianto.

Trees Planted – Indica l'ammontare di alberi salvati usando "greener energy solution". 

Carbon Offset – Indica l'ammontare di carbone salvato utilizzando l'energia solare invece di fare affidamento 

esclusivamente sulla rete.

Income – Indica l'ammontare di denaro guadagnato vendendo energia alla rete in relazione alla tariffa 

impostata.

Rated Power – Questa è la potenza nominale dell'inverter che state utilizzando.



Batterie

L'immagine della batteria a sinistra (Battery 1 indica il numero di batterie combinate) indica con 
precisione la percentuale di carica della batteria, come cerchiato in blu, la batteria è al 100%.

Power Out (P) – Indica l'energia (W) in uscita dalle batterie, ad esempio nell immagine sopra, ci sono 
1120W in uscita dall'inverter da parte delle batterie.

Capacity – Indica la capacità di carica interna della batteria, come indicato nell'immagine dalla 
linea grigia alle ore 13:59 la capacità è al 73%. Nell'immagine sottostante, la linea grigia alle ore 
16:04, un paio di ore dopo, la capacità è al 100%.



Come si può vedere c'è un piccolo punto esclamativo 
sotto l'immagine della batteria, quando muovi il 
mouse sul segno apparirà un promemoria per dirti 
che la capacità si applica solo alle batterie al litio, 
quindi se non si ha le batterie al litio alcuni dati 
saranno limitati.
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