
Il sistema di monitoraggio  
ed analisi dati per impianti fotovoltaici.



Non ci sono più limiti alle reali 
ispezioni nell’impianto.

CARATTERISTICHE TECNICHE

• Multi inverter e multi marca
• Monitoraggio di inverter, quadri stringa, contatori, stazione meteo ed altri apparati
• Possibilità di gestire più impianti contemporaneamente
• Accesso ai dati via rete locale o da portale internet
• Notifica allarme via SMS
• Modalità centrale operativa.

COMPATIBILE CON

ECOGUARD è la soluzione universale 
per il monitoraggio di impianti 
fotovoltaici.

Basato su un sistema aperto, ECOGUARD permette di connettersi 
a tutti gli apparati presenti nel campo fotovoltaico, quali inverter, 
quadri stringa, stazioni meteo, quadri di secondo livello ed altro 
ancora e raccogliere così tutti i dati energetici. 
Le informazioni vengono elaborate e trasformate in grafici, tabelle 
e segnalazioni di allarmi. Così trasformate sono rese disponibili 
localmente e sul portale web.
La possibilità di gestire più impianti contemporaneamente ed 
essere indipendente dalla marca di inverter fa di ECOGUARD il 
prodotto ideale per costruttori di impianti.

...e molti altri.



ECOGUARD È DISPONIBILE IN 3 VERSIONI

Il cuore di ECOGUARD è ECO/HOST
L’apparato che garantisce la comunicazione dati con gli inverter, i quadri stringa, la stazione meteo 
e tutte le altre unità dislocate sul campo.

CARATTERISTICHE DI ECO/HOST

• Disco SSD per memorizzare i dati localmente
• Da 2 a 3 porte RS485 optoisolate e multiprotocollo
• Micro display LCD
• Configurabile mediante browser
• Sincronizzazione dati tramite EcoGuard/Server o attraverso il portale www.ecoguard.it via web
• Sincronizzazione dati con computer locali via LAN
• 2 ingressi digitali (possibilità di connettere un contatore ad impulsi)
• Uscita relè per stato antifurto.

SPECIFICHE TECNICHE LOCAL WEB SERVER

NR. IMPIANTI PER LICENZA 1 1 ILLIMITATI

NR UTENTI PER LICENZA 1 2 ILLIMITATI

PORTALE WEB NO SI SI

CANONE ANNUALE NO SI NO

NOTIFICA ALLARMI SMS NO SI SI

NOTIFICA ALLARMI E-MAIL NO SI SI

ARCHIVIO STORICI (LIMITAZIONI) SI SI

DATI IN TEMPO REALE SI SI SI

DISLOCAZIONE SERVER HOST/PC CEB CLIENTE

POSSIBILITÀ DI PERSONALIZZAZIONI NO (LIMITAZIONI) SI

UTENTE SUPERVISOR NO SI SI

MODALITÀ CENTRALE OPERATIVA NO (LIMITAZIONI) SI
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CEB Srl  via Abbiati 22/c • 25131 Brescia (BS) • Italy
Tel +39 030 353 9025 • fax +39 030 353 9045 • email: info@ceb.it • www.ecoguard.it

www.ecoguard.it
Visita il sito ed iscriviti alla nostra 
newsletter per essere aggiornato 

sulle novità dei prodotti.

SCOPRI GLI ALTRI PRODOTTI DELLA NOSTRA LINEA

Box di congiunzione per 
stringhe fotovoltaiche.

Sensore multiplo corrente 
e tensione ideale per quadri 
elettrici e rinnovo impianti.

Sensore antifurto a fibra 
ottica plastica per pannelli 
fotovoltaici.
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