Gent.le Utente
c.d. “Fotovoltaico Facile”

Prot:
14/2018
Oggetto: Servizio di telecontrollo per impianto fotovoltaico
Gentile Utente,
siamo lieti di comunicarLe che è stato completato la messa in funzione del Servizio di telecontrollo
tramite dispositivo MyALARM2 per tutti gli impianti fotovoltaici rientranti nel progetto c.d.
“Fotovoltaico Facile” del Comune di Provaglio d’Iseo.
Il servizio è stato reso attivo dal momento dell’installazione per un periodo di prova che, a distanza di
alcuni mesi, ha confermato la piena funzionalità del sistema.
Il dispositivo rileva in continuo i parametri di attività e produzione dell’impianto fotovoltaico allo scopo
di segnalare, tempestivamente, eventuali anomalie in modo da ridurre i tempi di fermo impianto e,
quindi, di perdite economiche.
Grazie al telecontrollo l’impianto fotovoltaico funziona con piena operatività e Le sarà quindi possibile
sfruttarne al massimo le potenzialità.
Il sistema è collegato ad una pagina web personalizzata nella quale vengono registrati e visualizzati i
parametri di produzione. La informiamo che da oggi può richiedere le credenziali di accesso personali
per consultare in autonomia i dati di produzione del Suo impianto; tale richiesta può essere fatta
tramite mail all’indirizzo segreteria@ags-spa.it o presso la sede di AGS Srl, indicando il nominativo
dell’intestatario dell’impianto e l’indirizzo in cui è ubicato.
Le facciamo presente, altresì, che per segnalazione guasti ed informazioni specifiche è attivo il numero
verde di Garda Uno Spa che è 800133966.
Ciò chiarito, La informiamo che sfruttando la tecnologia del dispositivo installato presso il Suo impianto
fotovoltaico è inoltre possibile implementare, su richiesta specifica ed a pagamento, i seguenti servizi
aggiuntivi.

Funzione di telecomando: comando apertura di un cancello automatico tramite telefono
collegando una delle due uscite a relè alla scheda di controllo
del motore elettrico o in parallelo ai pulsanti della tastiera
interna, tramite uno squillo telefonico che invia il comando.
Vantaggi:
✓ Nessun problema di copertura/distanza
✓ Nessuna batteria
✓ Fino a 250 numeri di telefono abilitati ad eseguire
✓ Massima sicurezza (abilitato solo chi è in rubrica)
✓ Salva il numero di chi chiama e non è abilitato
✓ Possibile aprire anche da remoto
✓ Possibile abilitare in determinate fasce orarie

Funzione di termostato intelligente: comando riscaldamento a distanza
collegando una delle uscite a relè al termostato (se abilitato)
o alla caldaia o alla elettrovalvola di zona è possibile
comandare l’accensione con uno squillo o inviare con un
SMS il set-point della temperatura desiderata ed essere
informati sul possibile blocco caldaia. È possibile inoltre
selezionare il funzionamento con temperatura di confort ed
economy con fasce giornaliere o settimanali.
Vantaggi:
✓ aumento del confort riducendo i consumi
✓ controllo a distanza in totale autonomia

Funzione di centralina Irrigazione: controllo irrigazione
collegando le uscite a relè a una/due elettrovalvole è possibile
azionare a distanza l’impianto di irrigazione, agendo
manualmente o azionando un temporizzatore. La partenza può
essere fatta anche automaticamente tramite una sonda esterna
collegata agli ingressi digitali o analogici.
Vantaggi:
✓ comando a distanza o quando serve in automatico
✓ risparmio costi idrici e di carburante se associato a
motopompe

Funzione di controllo accensione luci: controllo automatico accensione luci alba/tramonto
il dispositivo è in grado di conoscere automaticamente l’orario
di alba e tramonto della zona in cui è installato. In questo modo
è possibile definire gli orari di accensione e spegnimento una
sola volta senza intervenire con regolazioni successive. È
comunque sempre possibile intervenire manualmente con
squillo e SMS.
Vantaggi:
✓ programmazione semplificata
✓ controllo a distanza
✓ maggiore sicurezza

Restiamo a Sua completa disposizione per informazioni ed approfondimenti.
Cordiali saluti
Azienda Global Service Srl

