DISPLAY LCD INFORMATIVI

Il Control Display SunGuard permette di visualizzare,
con andamento ciclico, le varie slides relative al
controllo, in tempo reale, di tutti gli impianti
fotovoltaici posseduti e monitorati col sistema di
controllo SunGuard.
La SunGuard Video SG-VIDEO-CONTROL-WIFI, connessa
al monitor e ad internet, permette la visualizzazione di
Informazioni sempre aggiornate. I dati visualizzati sul
Display sono: nome impianto, localizzazione, kWp,
potenza istantanea, performance ratio, irraggiamento
istantaneo, inverter operativi/inverter installati,
stringhe attive/stringhe installate, data e ora
dell'ultimo aggiornamento dati. Il cliente può gestire
autonomamente la registrazione degli impianti da
visualizzare sul SG-CTRL-DISPLAY-32-WIFI.

®

SUNGUARD CONTROL DISPLAY 32’’ Wi-Fi

Viene inclusa la registrazione degli impianti attivi, fino ad un massimo di 24 impianti. Il monitor
Public Display LCD 32'' fornito è dotato di una presa VGA, ha una risoluzione 1920 x 1080 pixel e lo
schermo 16/9. Le staffe di fissaggio a parete e l'antenna Wi-Fi sono incluse.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Schermo

32 pollici

Display

LCD

Risoluzione

1366 x 768 pixel

Utilizzo

Interno

Luminosità

500 cd/m2

Tempo di risposta

5 ms

Contrasto

3500:1

Uso

Tramite web browser

Interfaccia

HDMI/VGA/DVI-D/S-Video

Colore

Nero

Visualizzazione dati
dell'impianto FV

Nome impianto, localizzazione, kWp, potenza istantanea, performance ratio, irraggiamento
istantaneo, inverter operativi/inverter installati, stringhe attive/stringhe installate, data e
ora dell'ultimo aggiornamento dati

Altre possibilità

Gestione autonoma della registrazione on line degli impianti

Visualizzazione impianti

Massimo 24, al momento della fornitura

Angolo visuale max

178 °

Comunicazione dei dati

LAN, WLAN, UMTS, GPRS

Altre funzioni

Funzionamento continuativo o possibilità di impostare un orario di accensione personalizzato

Montaggio

Montaggio a parete

Peso

11.95 kg

Garanzia

On-site 36mesi

Staffa supporto a parete

Inclusa

Datalogger

Incluso (SG-VIDEO-CONTROL-Wi-Fi)

Wi-Fi (modalità WLAN)

802.11a, 802.11b and 802.11g

Wi-Fi codifica

WEP (128-bit, 64-bit), WPA, WPA2

Antenna Wi-Fi

Inclusa

Disponibile nelle versioni 22’’, 32’’, 42’’ e 52’’,
con e senza funzioni Wi-Fi

Proxime Srl
Via di Vittorio, 41
20068 Peschiera Borromeo (MI)
Tel +39 02.45472497
Fax +39 02.45472498
®

WWW.SUNGUARD.IT

