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Per supervisore si intende il software di
supervisione
A) PC del cliente con supervisore, connesso
via RS232 all’inverter
B) PC Embedded con supervisore, montato
su barra DIN e connesso via RS 232
all’inverter
C) Come punto B più Router UMTS connesso
via Ethernet al PC Embedded
D) Come punto C più connessione modem
GSM al PC Embedded tramite interfaccia
isolata USB/232
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I prodotti CLEANVERTER, CLEANVERTER TL e CLEANVERTER PV possono essere integrati con un sistema
di supervisione in locale o da remoto che può essere implementato combinando in vari modi ( vedi tabella)
gli elementi di seguito elencati:
• Software di supervisione Elpower WindNew o Elpower SolarMonitor
• PC embedded fanless dotato di SSD 4GB, USB, RS232, VGA con capacità di supportare Windows XP
o LINUX
• Router UMTS
• Modem GSM
Di seguito sono riportati le possibilità offerte dalle
combinazioni di questi elementi.
• Visualizzazione dati in real time: Visualizzazione
delle grandezze relative al funzionamento della
macchina, tra queste: tensioni e correnti lato rete
e lato generatore, potenze, energie temperature,
dati anemometrici, stati e fault della macchina,
registro eventi ecc.
• Log dei dati su pc: Salvataggio dei dati in file di
tipo csv contenenti tutte le grandezze di interesse
dell’inverter. L’intervallo di campionamento di
default è di 1 secondo ed è personalizzabile
da 0.5 a 2 secondi. L’analisi dei log permette di
ottenere informazioni dettagliate durante tutto il
tempo in cui la macchina resta in esercizio.
• Lettura e modifica del setup: possibilità di andare
a leggere ed eventualmente modificare il setup
della macchina e la curva di coppia da far seguire
al generatore. È possibile inoltre importare ed
esportare configurazioni e curve di coppia.
• Aggiornamento software inverter: Aggiornamento
ed eventuale personalizzazione del software.
• Invio di mail: Invio di messaggi di posta riguardanti
lo stato della macchina, segnalazioni di blocchi,
mancanza rete, livelli di produzione ecc.
• Invio sms: in caso di blocco macchina e
consultazione dello stato di produzione.
• Accesso remoto: possibilità di consultare da
remoto il pc embedded con il supervisore. Si
può accedere da remoto (qualsiasi postazione
internet, tablet o smartphone) a tutti i dati in real
time, scaricare i log dei dati, modificare il setup e
la curva.

La modalità viene inoltre usata da Elpower in caso di necessità di service ed eventuale aggiornamento
remoto del software; per le attività di service è inoltre disponibile la funzionalità oscilloscopio on board
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