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Solar-Log WEB Enerest™ XL

Noi ti semplifichiamo il lavoro 

La soluzione perfetta per l’installatore e il fornitore di servizi per stipulare con il gestore dell’im-

pianto un contratto di assistenza personalizzato in base al progetto FV. Questo pacchetto completo 

offre sicurezza e un monitoraggio professionale dell’impianto.

Manutenzione a distanza professionale e immediata

Il portale online permette all’installatore e al fornitore di servizi di monitorare tutti gli impianti 

fotovoltaici in modo centralizzato. Messaggi di stato dettagliati consentono il rilevamento e l’analisi 

precisa degli errori nonché un rapido accesso agli impianti FV. Se si verifica un messaggio di errore, 

è possibile eseguire la manutenzione remota in modo rapido, molto spesso senza la necessità di 

lasciare l’ufficio.
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Monitoraggio impianti centralizzato

Gli errori presenti su impianti fotovoltaici, che non funzionano in modo del tutto corretto, possono 

essere facilmente identificati mediante un monitoraggio chiaro e centralizzato. Con l’ausilio del log-

book e del sistema di ticket è possibile ridurre a un unico processo il controllo giornaliero di tutti gli 

impianti. In caso di messaggi di errore o di anomalie su impianti o inverter, questi vengono eviden-

ziati in rosso. Una diagnosi migliore porta a un rilevamento più rapido degli errori e a una riduzione 

delle perdite di rendimento.

Easy Installation - registrazione e integrazione semplici

Con Easy Installation è possibile integrare nuovi impianti fotovoltaici nel portale in pochi semplici 

passaggi. Per ogni Solar-Log™ registrato nel portale le pagine possono essere generate automati-

camente. Nel momento in cui l’impianto è integrato, i dettagli come la potenza DC dell’inverter e i 

valori di previsione sono modificabili ed eseguibili mediante la configurazione da remoto. Questo 

permette di ridurre notevolmente i tempi dell’intervento in loco.

Informati in modo ottimale mediante report periodici 

Se l’impianto FV è monitorato tramite Solar-Log WEB Enerest™ L o XL, è possibile creare valutazioni 

chiare dei rendimenti dei valori di previsione. Inoltre, è possibile visualizzare e preparare ulteriori 

valutazioni dettagliate nei formati TXT, CSV o PDF.

Progettazione individuale del portale clienti 

Con Solar-Log WEB Enerest™ XL il portale clienti può essere personalizzato e adattato visivamente 

al marchio e al corporate design aziendale. Sono disponibili numerosi modelli integrabili facilmente, 

per consentire una progettazione personalizzata delle pagine. Il logo aziendale e le singole immagi-

ni degli impianti possono essere aggiunti in qualsiasi momento.
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