
 
 

Istruzioni  per l’utilizzo della piattaforma Web Cloud per il F otovoltaico               MADE IN ITALY 

SMART-DOM®  

Smart Domotics S.r.l.        Pagina 1 
info@smartdomotics.it     www.smartdomotics.it                              
Via Albert Einstein, 6  -  48018 Faenza (RA)  -  P. Iva: 02481580393     © Smart Domotics S.r.l. 2013-2017 

REA: RA-205819 - RAEE: IT14100000008601 - c.s.r.c.c. 120.000€ i.v.   SDWCF-IU-01-B 17 03 V2 – 03/2017 

 
 

Piattaforma Web Cloud di SMART-DOM ®  
Il prodotto Smart-Dom oltre a contenere al suo 
interno un completo WebServer che consente a 
qualsiasi PC Smartphone o Tablet connesso via 
rete di consultare il cruscotto di misura, di 
comandare le uscite, utilizzare tutte le 
funzionalità dell’apparecchio e di effettuarne ogni 
configurazione di dettaglio, mette a disposizione 
dell’utente anche una completa piattaforma Web 
Cloud per l’archiviazione, la consultazione e 
l’analisi avanzata di tutti i Dati trasmessi 
dall’apparecchio (misure di consumo ed 
ambientali, rilevamenti, azionamenti, regolazioni 
ecc.). 
 
 
 
Cruscotto per il Fotovoltaico della Piattaforma 
Web Cloud 
Nel caso in cui l’impianto su cui è installato 
Smart-Dom disponga anche di un sistema 
fotovoltaico di produzione di energia e questo 
venga opportunamente descritto e configurato 
nelle impostazioni dell’apparecchio Smart-Dom, 
la Piattaforma Web Cloud presenterà 
automaticamente delle funzionalità aggiuntive, 
specifiche per il monitoraggio, la 
personalizzazione e l’analisi dell’impianto 
Fotovoltaico. 
 
Nell’ambito del monitoraggio, il sistema 
presenterà direttamente nella Home del 
cruscotto, la possibilità di verificare la Produzione 
Totale dell’impianto Fotovoltaico in kWh, con la 
stessa rappresentazione dei consumi. Basterà 
infatti selezionare dall’apposita tendina la misura 
desiderata di produzione o consumo per 
visualizzarne tutti i dati a consuntivo. 
Nel primo strumento del cruscotto, in presenza di 
impianto Fotovoltaico, verrà selezionata 
automaticamente la misura della Produzione 
Totale nel periodo corrente (periodo che può 
essere selezionato mediante l’apposita tendina). 
Sotto allo strumento verranno infine visualizzati 
tutti i dati statistici sul periodo selezionato, ovvero 
la Produzione Stimata secondo i dati derivati dal 
portale PVGIS, l’eventuale controvalore 
economico, il CO2 equivalente, l’ultima 
misurazione di produzione pervenuta 
dall’apparecchio Smart-Dom (con riportato giorno 
ed ora di misura), la Produzione Media e 
Massima  (con relativa data e orario) tra i valori 
inviati dall’apparecchio ogni 15 minuti. 
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Sul lato destro del cruscotto viene visualizzato il 
grafico con l’andamento della Produzione 
Fotovoltaica nel periodo selezionato mediante 
l’apposita tendina (settimana, mese, anno). 
L’andamento sarà rappresentato con una barra 
blu per ogni giorno/mese di produzione del 
periodo selezionato, affiancata da una barra 
arancione che visualizzerà il valore stimato di 
produzione nello stesso periodo per quel 
determinato impianto Fotovoltaico (secondo i dati 
forniti dal portale PVGIS). 
 
 
 
Utilizzo dei Dati di Stima della Produzione proveni enti dal Portale PVGIS 
La Piattaforma Web Cloud di Smart-Dom, consente di personalizzare ulteriormente le funzionalità per il Fotovoltaico, 
grazie alla possibilità di importare ed utilizzare nel sistema la Stima della Produzione giornaliera su base mensile 
secondo le caratteristiche tecniche dell’impianto Fotovoltaico che si desidera monitorare, con i seguenti passi: 

• Accesso al portale PVGIS e inserimento di tutti i dati caratteristici dell’impianto FV 
• Esportazione su File di Testo dei Dati di Stima della produzione 
• Importazione del File di Testo con i Dati di Stima nella Piattaforma Web Cloud  

 
Per accedere al Portale Europeo PVGIS digitare su qualsiasi Browser il seguente indirizzo: 
http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php?lang=it&map=europe 
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Dopodiché inserire tutti i dati caratteristici 
dell’impianto da monitorare, a cominciare con la 
sua posizione geografica. Posizione che può 
essere impostata in vari modi: tramite ricerca 
generica del luogo, tramite inserimento delle 
coordinate della posizione (Latitudine e 
Longitudine), oppure selezionando la posizione 
cliccando direttamente sulla mappa interattiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nella seconda parte della maschera sarà 
possibile inoltre digitare e selezionare tutte le 
caratteristiche tecniche dell’impianto FV, 
specificandone la tecnologia utilizzata, 
digitandone la Potenza di Picco in kW, la stima 
delle perdite del sistema in % (parametro molto 
utile anche per simulare il degrado nel tempo ed 
effettuare una Stima di Produzione ad esempio a 
fine vita) e la descrizione di tutte le opzioni di 
montaggio dell’impianto (modalità, angoli 
caratteristici ecc.). 
Dopo aver selezionato ed impostato ogni 
parametro tecnico, impostare il Formato di Output 
come “File di Testo”  e premere il pulsante 
“Calcola” per produrre il file di Stima della 
Produzione per il proprio impianto. 
Il formato Testo consente infatti di importare il file 
dati direttamente nella Piattaforma Web Cloud di 
Smart-Dom. 
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Con la pressione del pulsante “Calcola”, il 
browser proporrà di aprire o salvare il file di testo 
prodotto, selezionare “Salva” in modo da riporre il 
file in una qualsiasi cartella di appoggio sul PC 
da cui caricarlo in seguito. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Essendo scaricato su file di testo, il risultato dell’elaborazione potrà essere consultato in qualsiasi momento anche 
con il Blocco Note di Windows o con qualsiasi browser, tutte le informazioni risulteranno leggibili. 
 
In particolar modo sarà possibile verificare le colonne dei Dati di Produzione media giornaliera e mensile stimata per 
ogni mese dell’anno. 
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Importazione delle Stime provenienti dal 
Portale PVGIS 
Per utilizzare i Dati di Stima della Produzione 
Fotovoltaica nella Piattaforma Web Cloud di 
Smart-Dom, basterà aprire le impostazioni 
dell’apparecchio Smart-Dom utilizzato per il 
monitoraggio dell’impianto Fotovoltaico, mediante 
l’apposita scheda “Dati Apparato” del cruscotto. 
Cliccando sul codice univoco dell’Apparato in 
basso evidenziato con un link blu, sarà possibile 
accedere a tutte le informazioni dell’apparato tra 
cui la scheda “Aggiornamento stime fotovoltaico”. 
Dalla sezione “Importazione” cliccare sul simbolo 
“+” per poter aggiungere ed importare un file dati 
di stima generato dal portale PVGIS. Una volta 
selezionato il file dal proprio disco e confermato, 
il sistema lo importerà archiviandone l’istanza e 
la relativa tabella con i dati di stima mese/anno. 
Da questo momento la Stima della Produzione 
verrà automaticamente visualizzata nel cruscotto, 
ed utilizzata nel grafico per confrontarla con la 
Produzione Effettiva. 
 

 
 

 


