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1 INSTALLAZIONE 

1.1 INTRODUZIONE 

Il presente manuale rappresenta la guida completa per l’utilizzo del servizio di SNPDS; si rivolge a 
personale tecnico con una media conoscenza di informatica e dei principi base del networking su TCP/IP. 
 
SNPDS è un web service per il monitoraggio di più dispositivi eSolar distribuiti su uno o più impianti 
fotovoltaici. 
Per la configurazione e la visualizzazione di SNPDS è necessario un browser web (Google Chrome ver. 
31.0.1650.57 m, Mozilla Firefox ver. 3.5 o successive) installato sul proprio PC.  
 

Leggere attentamente le note a seguire 

 Assicurasi di aver posizionato i vari dispositivi eSolar sotto copertura Firewall e isolati dalla rete 
aziendale 

 Per l’accesso da remoto ai dispositivi eSolar si consiglia l’utilizzo di tecnologie sicure quali Virtual 
Private Networks (VPNs) riconoscendo in VPN il metodo più sicuro per connettersi al dispositivo 
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2 ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO SNPDS 

2.1 COSA E’ SNPDS 

SNPDS è un web server per il monitoraggio di uno o più eSolar, dislocati su un unico o più impianti 
fotovoltaici, basato su tecnologia web. Una volta configurato, il sistema SNPDS può essere utilizzato 
attraverso  la rete  internet  mediante un PC con una configurazione minima tipo: 
 

 SO Windows XP 

 CPU Intel Core 2 Duo con velocità di clock di 2 GHz 

 Scheda video con risoluzione 1400*1050 

 4 GB Ram 
 
Essendo SNPDS basato su tecnologia web, il suo utilizzo segue le medesime prerogative di un comune sito 
internet; La visualizzazione dei dati e dello stato dei vari eSolar installati avviene tramite tecnologia AJAX 
(Asynchronous JavaScript and XML), che permette di inviare e ricevere informazioni senza necessità di 
ricaricare le pagine web. 

2.2 ACCESSO AL SISTEMA 

L’accesso al sistema richiede un collegamento internet per il proprio PC. 
L'indirizzo remoto e le credenziali per il primo accesso all’SNPDS verranno comunicate direttamente da 
Sinapsi Srl.  
Nella Figura 1 si riporta la pagina d’accesso del servizio SNPDS 
 

 

Figura 1 - Pagina di accesso al sistema 

Per il primo accesso al sistema utilizzare l’username e la password forniti da Sinapsi S.r.L. dopo aver 
cliccato su “Accedi” verrà inviata una mail, contenente il codice per accedere al SNPDS, all’indirizzo di 
posta elettronica impostato in Gestione Utente.  
Cliccare la voce Ricorda il login su questo computer per evitare di dover ripete la procedura ad ogni accesso 
effettuato. 
Per evitare accessi indesiderati da parte di terzi si consiglia di modificare le credenziali di accesso 
predefinite. La procedura per la modifica della password è riportata nel capitolo 3.4. 
 
 
 
 
 

http://it.wikipedia.org/wiki/JavaScript
http://it.wikipedia.org/wiki/XML
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2.3 Aggancio eSolar al servizio SNPDS  

Assicurarsi che il dispositivo eSolar sia regolarmente connesso alla rete internet (fare riferimento al 
manuale di installazione dell’eSolar). Andare in Configurazione Impianto e selezionare la voce Setup del 
sistema. Vedi Figura 2 
 

 
Figura 2 - Verifica connessione eSolar 

Verificare che sia presente nella pagina un indirizzo IP remoto con a sinistra dello un indicatore di colore 
verde come riportato in Figura 3 
 

 
Figura 3 – Verifica della corretta connessione ad Internet 

Questo stato dell’eSolar garantisce le piene funzionalità del sistema per navigare correttamente in 
internet. Se l’indicatore risulta di colore rosso si prega di verificare la corretta connessione dell’eSolar alla 
rete internet consultando il manuale dell’eSolar. 
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Una volta aver verificato la corretta connessione alla rete internet selezionare Configurazione Impianto e 
SNPDS. (Figura 4) 
 

 
Figura 4 – Attivazione procedura di aggancio dell’eSolar al servizio SNPDS 

Prendendo come riferimento la Figura 5 selezionare Connesso ad un Server  
 

 
Figura 5 – Attivazione procedura di aggancio dell’eSolar al servizio SNPDS 

Una volta selezionata la voce si aprirà la pagina dell’aggancio dell’eSolar al servizio SNPDS. La Figura 6 
mostra le voci da inserire per un corretto aggancio.  
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Figura 6 – Aggancio al servizio SNPDS 

 

 eSolar IP or DNS: inserire l’indirizzo IP statico dell’eSolar o il corrispettivo nome DNS 

 eSolar PORT: inserire la porta rispondente alla chiamata all’eSolar. Se non diversamente  
configurata la porta da inserire è la numero 80 

 eSolar LAT: inserire la latitudine dell’impianto che accoglie l’eSolar 

 eSolar LONG: inserire la longitudine dell’impianto che accoglie l’eSolar 

 Server Node IP or DNS: inserire l’indirizzo IP statico del servizio SNPDS o il corrispettivo nome DNS 
comunicato da Sinapsi Srl 

 Serial Node Port: inserire la porta rispondente alla chiamata del servizio SNPDS comunicato da 
Sinapsi Srl. Per default è la 80. 

 Server Node PORT Server Node Serial Number: Il seguente codice è generato automaticamente 
dal servizio SNPDS per l’associazione univoca dell’eSolar agganciato  

 
A seguire un esempio di aggancio: 

 
Figura 7 – Esempio di aggancio di un eSolar all’SNPDS 

 eSolar IP or DNS: 85.116.135.162 

 eSolar PORT: 80 

 eSolar LAT: 43.057099 

 eSolar LONG: 12.548103 

 Server Node IP or DNS: sinapsi.snpds.com 

 Serial Node Port: 80 

 Server Node PORT Server Node Serial Number: 08B080420160030SNPDSEF19F7B60BD7B497485E 
 
In questo caso è stata agganciato l’eSolar con indirizzo 85.16.135.162:80 (reperibile sotto Configurazione 
Impianto, Setup del Sistema) di latitudine 43.057099 e longitudine 12.548103 (coordinate rispondenti alla 
geolocalizzazione di Bastia Umbra, PG) al servizio di SNPDS che risponde all’indirizzo DNS 
sinapsi.snpds.com:80 con Server Node automaticamente generato dal sistema SNPDS pari a 
08B080420160030SNPDSEF19F7B60BD7B497485E.  
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Per ottenere in maniera semplice le coordinate di geolocalizzazione del proprio impianto è sufficiente 
andare in Google Maps (http://maps.google.it/), ricercare il proprio impianto tramite la navigazione della 
mappa di Google Maps e una volta individuato nella mappa premere il tasto destro del mouse e 
selezionare la voce “Che cosa c’è qui”. Automaticamente il servizio fornirà la latitudine e la longitudine del 
punto selezionato nella finestra della ricerca. Vedi Figura 8 e Figura 9 
 

 
Figura 8 – LAT e LONG dell’impianto 

 
Figura 9 – LAT e LONG dell’impianto 

Una volta aver inserito i dati premere il pulsante ADD NEW SERVER NODE, aspettare qualche secondo e 
poi premere SYNC (Figura 10). 
 

 
Figura 10 – ADD NEW SERVER NODE 

La procedura di aggancio è terminata. In base al periodo di attività dell’eSolar e alla tipologia di 
connessione internet la procedura di trasferimento dati dall’eSolar al servizio SNPDS può impiegare più o 
meno tempo. 
 

http://maps.google.it/
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3 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO SNPDS 

LA SCHERMATA PRINCIPALE 

La figura a seguire riporta la schermata principale del servizio SNPDS 
 

 
Figura 11 - Home Page 

  : visualizza tutte le macchine connesse al servizio ordinate per nome 

 Barra di ricerca: permette la ricerca delle macchine per nome o per indirizzo 

  : mostra gli utenti connessi in chat 

 : visualizza lo stato complessivo del reticolo allarmi. Sarà rosso se almeno un impianto sarà in 
allarme 

 : visualizza il menù di SNPDS 

3.1 Lista macchine 

Premendo  sarà possibile visualizzare la lista delle macchine collegate al servizio SNPDS 
 

 
Figura 12 Macchine connesse 

Accanto al nome di ogni singola macchina sono presenti due barre di stato: 

 La prima da sinistra mostra lo stato di sincronizzazione dell’eSolar.  
o Arancione: l’eSolar non sincronizza i dati da almeno 15 minuti 
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o Celeste: l’eSolar è correttamente sincronizzato con il servizio SNPDS  

 La seconda da sinistra mostra lo stato dell’eSolar 
o Verde: l’eSolar non presenta allarmi/anomalie 
o Rosso: l’eSolar presenta allarmi/anomalie 

Selezionando una qualsiasi macchina è possibile visualizzare il suo andamento come descritto nel capitolo 
3.5.13.5.1 

3.2 Reticolo allarmi 

Premendo sul tasto  sarà possibile visualizzare la schermata Reticolo allarmi. 
 

 
Figura 13 – Reticolo allarmi 

Ad ogni eSolar collegato è associato un indicatore di stato di colore  

 Verde: la macchina non presenta allarmi/anomalie 

 Rosso: la macchina presenta allarmi/anomalie 
Per visualizzare la macchina posizionare il cursore del mouse sopra l’indicatore e premere il pulsante 
sinistro. 
Per chiudere o abbassare la finestra premere i due tasti posti nell’angolo in alto a sinistra. 

3.3 Menù 

Premere  per visualizzare il menù di SNPDS 

 
Figura 14 - Menù 
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A seguire una descrizione delle icone presenti nella Figura 14 
 

 
Reticolo allarmi 

 
Gestione Eventi 

 
Chat 

 
License e Aggiornamenti 

 
Gestione utenti 

 
Visualizza l’impianto nella sua posizione geografica 

 
Esportazione file via FTP 

 
Vista multipla 

 
Cerca nel web con google 

 
Griglia di gruppo 

 
Full screen 

 
Visualizza il confronto della potenza di risorse selezionate 

 
Permette la visualizzazione di potenza aggregata su base delle risorse selezionate 

 
Permette la visualizzazione globale della performance ratio  

 
Lista risorse 

 
Log di sistema 

 
Guida  

 
Esci dal Sinapsi Data Service 

3.4 Gestione Utenti 

In Gestione Utenti è possibile gestire gli account per l’accesso al servizio SNPDS. Vedi Figura 15 
 

 
Figura 15 – Gestione utente: Inserimento utente 

 
La finestra offre due selezioni: 
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 Aggiungi utente: aggiunge un nuovo utente 

 Modifica utente: modifica un utente già creato 
 
Selezionando Aggiungi Utente è possibile creare un nuovo utente specificandone: 
 

 Nome : nome dell’utente 
 Cognome: cognome dell’utente 
 Nick: nick dell’utente (Account) 
 Compagnia: compagnia di appartenenza dell’utente 
 Ruolo: User o Admin 
 Numero di telefono: numero di telefono dell’utente 
 Indirizzo email: indirizzo email dell’utente 
 Password: password d’accesso utente 

 
A seguito della creazione del nuovo utente, sarà possibile modificare i campi consultabili dall’utente 
selezionando  Modifica utente. Questa operazione sarà possibile solo se si è connessi con i privilegi 
dell’account Administrator, vedi immagine a seguire 
 

 
Figura 16 - Preferenze di Sistema: Modifica Utente 

La schermata si divide in: 

 Anagrafica: mostra i dati che sono stati inseriti nella fase di creazione utente, i dati sono 
modificabili con un doppio click. Selezionare Elimina Utente per eliminare l’account. 

 Impianti: permette di scegliere gli impianti che l’account selezionato può visualizzare, una volta 
collegato al servizio SNPDS. E’ possibile associare un numero minimo di impianti da 
supervisionare pari a zero fino ad un massimo corrispondente al numero totale di impianti 
caricati 

 Gestione: permette di scegliere le voci che l’account può visualizzare nel Menù e in Impianto (vedi 
cap 3.5.1) 

3.5 Lista Risorse 

Nella sezione Lista Risorse sono riportati tutti gli impianti caricati all’interno del servizio di SNPDS.  
 



 

SNPDS  Rev 1.1 

14 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO SNPDS 

 
Figura 17 - Lista Risorse 

In riferimento al paragrafo Gestione utente la lista sarà personalizzata da utente a utente. 
Per ogni impianto sono associate sei icone  
 

 

La seconda da sinistra mostra lo stato dell’eSolar 
o Verde: l’eSolar non presenta allarmi/anomalie 
o Rosso: l’eSolar presenta allarmi/anomalie 

 

La prima da sinistra mostra lo stato di sincronizzazione dell’eSolar.  
o Arancione: l’eSolar non manda i dati da almeno 15 minuti 
o Celeste: l’eSolar è correttamente sincronizzato con il servizio SNPDS  

Nome Visualizza il nome dell’impianto. 

 Premere per ordinare in ordine alfabetico, crescente o decrescente, gli impianti  
kW Visualizza la potenza di picco dell’impianto 

 Apertura della pagina web dell’eSolar  

3.5.1 VISUALIZZAZIONE SINGOLO IMPIANTO 

Selezionare il nome della macchina in Griglia di Gruppo o Gestione Risorse per consultare la consultazione 
dei dati di produzione del singolo eSolar 
 

 
Figura 18 – Dati al quarto d’ora dell’eSolar 

 
Questa finestra mostra i dati con campionatura al quarto d’ora dell’eSolar selezionato; le voci consultabili 
sono: 
 

 Generale: Mostra la potenza in kW e la radiazione solare dell’impianto nella data selezionata. A 
sinistra sono riportate le condizioni meteo della giornata. La campionatura è al quarto d’ora.  
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 Intervallo: Mostra la potenza in kW prodotta dall’impianto in un intervallo di tempo selezionabile. 
La campionatura è al quarto d’ora. 
 

 
 

 Efficienza: mostra tutti i valori di energia giornalieri, qualora inseriti nell’eSolar  con 
aggiornamento al quarto d’ora 

 Energia Prodotta 
 Energia ceduta 
 Energia prelevata 
 Energia consumata 

 

 
  

 Sensori: mostra i grafici dei sensori selezionabili tra 
 Radiazione 
 Temp.Modulo 
 Temp. Esterna 
 Temp.Quadro 
 Anemometro 
 Pioggia 

nella data selezionata. La campionatura è al quarto d’ora 
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 Economico: Mostra i dati di produzione economica dell’impianto. La campionatura è giornaliera. 
 

 
 

 Dati Impianto: riporta i dati di impianto. Le voci selezionabili sono  
 Dati Generali Impianto 
 Località prestazione garantita 
 Dati Cliente 
 Impianto 
 Analisi economica 
 eSolar 
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 Dati Generali Impianto: mostra le informazioni inerenti allo stato d’essere del contratto. Sotto 
questa voce sono presenti ulteriori informazioni editabili quali 

 Manutenzione Impianto: riporta i dati del contratto 
 Ubicazione Impianto: riporta informazioni sull’ubicazione dell’impianto 
 Caratteristiche generali: riporta dati sull’entrata in esercizio dell’impianto 

 

 
 

 Località Prestazione Garantita: latitudine, longitudine e dati di progetto dell’impianto 
direttamente dall’eSolar. Vedi paragrafo 2.3  
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 Dati Cliente: permette la gestione/inserimento dell’anagrafica cliente 
 

 
 

 Impianto: dati d’allaccio alla rete elettrica: 
 Gestore di rete: inserire il gestore della rete elettrica 
 POD: inserire il codice alfanumerico identificativo univoco nazionale di 14 

caratteri. Il dato è utile per individuare il punto di prelievo dell’energia elettrica 
su territorio nazionale. 

 Numero cliente: inserire il numero del contratto 
 Sistema: tipo di impianto  
 Connessione alla rete: tipo di connessione dell’impianto 
 Tensione nominale: tensione nominale dell’impianto 
 Numero di inverter: mostra il numero di inverter presenti nell’impianto 
 Inverter: mostra gli inverter con relativa potenza di picco presenti nell’impianto 
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 Analisi economica: mostra i costi di realizzazione e mantenimento dell’impianto 
 Dati generali di impianto: riporta informazioni riguardo l’esercizio dell’impianto 

e il regime d’incentivazione 
 Dati generali di impianto: riporta le tariffe incentivanti del conto energia di 

appartenenza 
 

 
 

 
 eSolar: mostra i dati generali di impianto provenienti all’eSolar quali  

 superficie di esposizione 
 potenza di picco 
 data di installazione 
 numero di inverter  
 numero di stringhe 
 prezzi di vendica e scambio in base all’incentivo configurato nell’eSolar 
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 Modem: mostra le impostazioni del modem e della connessione internet dell’eSolar con 
riferimento all’impianto in supervisione 

 

 
 

 Componenti: rappresenta graficamente le interconnessioni tra i dispositivi fotovoltaici presenti 
negli impianti, quali inverter e controllori di stringa caricati nell’eSolar. Posizionando il cursore del 
mouse sopra l’icona è possibile visualizzare l’onomastica del dispositivo. 
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 Allarmi: mostra tutti gli allarmi storicizzati nell’eSolar dalla data della sua attivazione. Per i nuovi 
allarmi iI dati sono in tempo reale. 

 

 
 

 Performance: mostra le performance delle sezioni di impianto se configurate nell’eSolar. La 
visualizzazione della pagina è strettamente legata alla programmazione dei gruppi lato eSolar 
nella Sezione Impianto. Per gruppo si può intendere un singolo inverter o un aggregato di inverter 
che può comprendere la totalità degli inverter presenti nell’eSolar. Nella sezione sono riportati 
tutti i dati delle sezioni impianto compreso il Performance Ratio calcolato secondo normativa CEI 
EN 61724. Per ogni gruppo di inverter è visualizzato lo stato al quarto d’ora del valore di Rp e 
della produzione attesa. I valori al quarto d’ora quali Potenza Attesa e Performance Ratio 
assumeranno una colorazione verde se sono superiori dei quelli attesi altrimenti assumeranno 
una colorazione rossa.  

 
 

 
 

 Inverter: riporta i dati di produzione di tutti gli inverter caricati nell’eSolar di riferimento. Nella 
parte bassa della pagina sono riportati i grafici della potenza prodotta lato AC su scala kW 
selezionabili uno ad uno dalla legenda posta alla destra del grafico.  
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 Stringhe: riporta la lista di stringhe collegate all’eSolar con relativo valore in potenza per ogni 
singolo canale 
 

 
 

 Contatori: riporta il valore di produzione dei singoli contatori caricati lato eSolar.  
 

 
 

 Previsioni: mostra l’andamento reale dell’impianto e della produzione calcolata secondo un 
modello previsionale di produzione. La pagina prevede una visualizzazione grafica delle due 
produzioni con l’aggiunta di un ulteriore valore di attendibilità. Per attendibilità del dato si 
intende la costanza dei dati tra il valore reale di produzione e il valore previsionale. 
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 SNPDO: la sezione SNPDO permette la generazione automatica dei rapporti di produzione. Vedi 
Capitolo 3.6 

 SNPDS Sync: riporta gli ultimi venti orari di sincronizzazione del servizio SNPDS con i sistemi 
eSolar. Premere Richiedi Sincronizzazione qualora si voglia effettuare una sincronizzazione con 
l’eSolar. 

 

 
 

 Real Time: apre il collegamento web con l’eSolar che si sta supervisionando. 
 

 
 

 Sinottico: mostra il sinottico dell’eSolar in funzione dei parametri configurati. Vedi manuale di 
installazione dell’eSolar, sezione Personalizzazione 
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 Dashboard: visualizzazione dell’andamento del valore di Rp giornaliero, mensile, annuale e atteso 

 

 
 

 Eventi 

 Telecamere 
 
 

3.6 SNPDO 

Attraverso la sezione SNPDO è possibile generare automaticamente un report di produzione impianto in 
funzione dei dati scelti per il report e il periodo di interesse.  
I dati selezionabili per la produzione del report sono: 
 

 Dati economici 

 Lettura contatori 

 Performance Ratio 

 Prestazioni impianto  

 Disponibilità inverter 

 Registro delle dogane 
 
Per la generazione del report, una volta selezionati i dati di interesse, è sufficiente premere CREA SNPDS 
REPORT. In funzione dei dati e del periodo la generazione del report richiederà più o meno tempo. Il file 
generato è di tipo .pdf. 
A seguire un esempio di SNPDO con periodo dal 01/11/2013 al 22/11/2013 e tutti i dati selezionati 

3.6.1 SEZIONE 1 – PAGINA GENERALE 

La struttura della pagina prevede 
 

1. Riporta la data e l’ora di generazione del report, il tipo di report e l’user che lo ha generato 
2. Riporta i dati di contratto e i dati del cliente 
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3. Nome di impianto (in questo caso omesso) con il relativo incentivo nel periodo di interesse 
4. Riporta i dati di impianto e i dati sintetitici di produzione  

 
Figura 19 - Sezione 1 SNPDO 

3.6.2 SEZIONE 2 – DATI ECONOMICI 

In questa sezione vengono riportati i dati di produzione dell’impianto in funzione della configurazione 
effettuata nell’eSolar che si sta consultando. Le voci riportate dall’SNPDO sono: 
 

 Tipo di conto energia in essere 

 Energia prodotta cumulati nei giorni selezionati [kWh] 

 Relativo incentivo di produzione [€] 

 Incentivo di vendita [€] 

 Risparmio [€] 

 Totale incentivi [€] 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 
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Figura 20 - Dati economici 

3.6.3 SEZIONE 3 – LETTURA CONTATORI 

Riporta le letture in [kWh] dei contatori di Produzione, Ceduta e Prelevata con cadenza giornaliera e il 
grafico per il contatore di produzione 

 

 
Figura 21 - aggregato covi dei contatori 

3.6.4 SEZIONE 4 – PERFORMANCE RATIO 
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Figura 22 - Performance Ratio 

I dati riportati sono: 
 

 Energia [kWh]: energia prodotta giornalmente in funzione della provenienza dati lato eSolar 

 Radiazione solare [kWh/mq]: riporta il valore integrato della radiazione solare nell’arco della 
giornata  

                
     

 

     
     

 Performance Ratio: riporta il valore del PR secondo norma CEI EN61724 
 

In relazione alla norma CEI EN61724 il valore della Performance Ratio è 

 
         

dove 

     

        

  

      

     
 

     

        

      
 

e 

 
                                               
                                              
                                            

                                             

                                                           
                                                                       

                          

3.6.5 SEZIONE 5 – PRESTAZIONI IMPIANTO 
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Figura 23 - Prestazioni Impianto 

 
I dati riportati sono: 
 

 Energia prodotta [kWh]: energia prodotta giornalmente in funzione della provenienza dati lato 
eSolar 

 Energia attesa [kWh]: riporta il valore dell’energia attesa giornaliera (Edaily) in funzione 
dell’energia attesa mensile (Emonthly), del fattor di decadimento annuo (Decay) e del trascorso 
annuo(danno) come 

 

       
        

   
    

     

   
        

 
 Performance: riporta il rapporto tra l’energia prodotta e l’energia attesa nel giorno correte 

 

            
                

                
     

3.6.6 SEZIONE 6 – DISPONIBILITÀ INVERTER 

Calcola la disponibilità di ogni singolo inverter in funzione della radiazione solare.  
Le soglie sono: 
 

 Ore Inverter: si considera superata la soglia quando la sua potenza in AC supera i 10W 

 Ore sole: si considera superata la soglia quando il valore del piranometro supera il valore di soglia 
per l’attivazione degli allarmi. Questo parametro è configurabile solamente lato eSolar. 

 %Disp.: riporta la percentuale di disponibilità come rapporto percentuale tra  
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Figura 24 - Disponibilità Inverter 

3.6.7 SEZIONE 7 – REGISTRO DOGANE 

Nella sezione registro dogane sono riportati i valori facenti riferimenti ai contatori di produzione e di 
energia ceduta con e senza la costante di moltiplicazione  

 

 
Figura 25 - Registro Letture Contatori 
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3.7 Visualizza l’impianto nella sua posizione geografica 

La sezione di geolocalizzazione dell’impianto permette di visualizzare su mappa Google tutti gli eSolar 
agganciati al servizio. Come per la sezione di Reticolo Allarmi ogni singolo impianto sarà caratterizzato da 
un’icona rappresentativa che può essere 
 

 Rossa: l’impianto presenta anomalie 

 Arancione: l’impianto non presenta allarmi 
 

 
Figura 26 - Geolocalizzazione dell'impianto 

Cliccando l’icona è inoltre possibile aprire il collegamento web dell’eSolar  
 

 
Figura 27 – Apertura diretta della pagina eSolar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SNPDS  Rev 1.1 

31 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO SNPDS 

3.8 Griglia di gruppo 

La Griglia di gruppo permette la visualizzazione di tutti gli eSolar caricati all’interno del servizio SNPDS. La 
Figura 28 mostra la struttura della finestra Griglia di gruppo.  
 

 
Figura 28 – Griglia di Gruppo 

 
Le voci riportate nella Griglia di gruppo sono  
 

 : mostra lo stato di sincronizzazione dell’eSolar. Le letture standard prevedono un tempo medio 
di 15 minuti. 

 : riporta lo stato dell’impianto.  
 verde l’impianto non presenta allarmi/anomalie 
 rosso: l’impianto presenta allarmi/anomalie 

 Nome: riporta il nome dell’impianto 

 Località: riporta la località dell’impianto 

 Data Installazione: riporta la data di installazione dell’eSolar nell’impianto in supervsione 

 Superficie     : riporta la superficie di esposizione dell’impianto. 

 Potenza di Picco     : riporta la potenza di picco dell’impianto 

 Potenza di Impianto     : riporta il valore di potenza 

 Energia Prodotta      : riporta il valore dell’energia totale  

 Energia Prodotta Oggi      : riporta il valore dell’energia odierna  

 Emissione di CO2     : riporta il valore totale di emissioni di CO2 evitate 

 Alberi Equivalenti: riporta il numero equivalente di alberi totali non consumati 

 Litri di Petrolio    : riporta i litri di petrolio totali risparmiati  

 Radiazione Solare       : riporta il della radiazione solare 

 Temperatura Modulo     : riporta il valore temperatura del modulo  

 Prestazioni Impianto    : riporta il valore della prestazione dei pannelli fotovoltaici installati nel 
campo come rapporto tra potenza DC prodotta e il valore di energia incidente sul piranometro 

 Incentivo    : riporta il valore totale legato alla tipologia di incentivo della produzione totale di 
energia  

 Incentivo giornata    : riporta il valore giornaliero legato alla tipologia di incentivo  
 

Anche in questa sezione selezionando l’icona  sarà possibile aprire la pagina diretta per la consultazione 
dell’eSolar come descritto nel paragrafo 3.5.1 
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3.9 Reticolo allarmi 

 
Nella sezione reticolo allarmi (vedi Figura 29) sono riportati tutti gli stati degli eSolar agganciati al servizio. I 
LED per la visualizzazione dell’impianto sono: 
 

: impianto senza problemi  

: impianto con problemi.  
 

 
Figura 29 – Reticolo Allarmi 

 
Posizionando il cursore del mouse sopra una delle icone è possibile visualizzare il nome dell’impianto in 
oggetto. Vedi Figura 29 
 

 
Figura 30 – Puntamento dinamico dei nominativi degli impianti 
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3.10 Visualizza il confronto di potenza delle risorse selezionate 

La finestra mostra le produzioni attuali di tutti gli impianti supervisionati dal servizio SNPDS. Il grafico 
permette di effettuare un confronto visivo sulla produzione di tutti gli impianti. Nella didascalia a destra 
del grafico è possibile selezionare o deselezionare gli impianti presenti nel servizio SNPDS. 
 

 
Figura 31 – Confronto di produzione 

 
La finestra permette lo zoom di una sezione della pagina tenendo premuto il pulsante sinistro del mouse 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il tasto Reset Zoom riporta la finestra nella sua dimensione originale 
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3.11 Potenza Aggregata 

Mostra la somma di tute le potenze degli impianti caricati nel servizio SNPDS 
 

 
Figura 32 – Potenza aggregata 

 
La finestra permette lo zoom di una sezione della pagina tenendo premuto il pulsante sinistro del mouse 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il tasto Reset Zoom riporta la finestra nella sua dimensione originale 
 
 
 

3.12 Confronto della Performance Ratio  

Il grafico mostra tutti gli impianti agganciati al servizio SNPDS. La Performance Ratio è un indice di 
prestazione che evidenzia l’effetto complessivo delle perdite (temperatura, sfruttamento incompleto della 
radiazione solare, conversione dell’inverter o guasti dei componenti) sull’energia prodotta in a.c. 
dall’impianto fotovoltaico.  
 

Figura 33 - Vista aggregata 
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Figura 34 - Performance RP 

Il grafico assegna ad ogni impianto una visualizzazione grafica, posizionando il cursore sopra una di esse 
verrà visualizzato il nome dell’impianto. Le colorazioni indicano lo stato della configurazione: 

 Rosso: Il valore inserito è troppo basso 

 Arancione: Il valore inserito è troppo alto 

 Verde: Il valore inserito è corretto 
 
 Se Il grafico non è di colore verde si consiglia di impostare in eSolar i valori della RP come regolato nella 
norma CEI EN 61724. 
Se invece la configurazione è corretta ma il grafico non è di colore verde, allora l’impianto non lavora 
correttamente poiché l’effetto complessivo delle perdite è troppo grande 
 

3.13 Cerca nel Web con Google 

3.14 Vista multipla 

 
La Vista Multipla permette la visualizzazione di tutti gli impianti presenti nel servizio SNPDS. I vari impianti 
vengono mostrati a rotazione, quindi il grafico che viene mostrato fa riferimento ad un unico impianto. 
All’interno del grafico è possibile separare tre tipi di informazioni  che sono Radiazione Solare, Potenza di 
impianto e stato dell’impianto 
 

3.15 Gestione Eventi 

La sezione Gestione Eventi permette di pianificare/consultare le operazioni da svolgere su un impianto 
fotovoltaico secondo le classiche operazioni di O&M. L’apertura della finestra ha l’aspetto che viene 
riportato in Figura 35 

3.15.1 AGGIUNGI EVENTI 

In questa sezione è possibile inserire un nuovo evento da pianificare per la gestione dell’impianto. 
L’apertura della pagina si presenta come in Figura 35 
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Figura 35 - Calendario Eventi 

Le voci selezionabili sono  
 

 Data: selezionare la data dell’evento 

 Ora: selezionare l’ora dell’evento 

 Sommario: inserire il sommario per l’evento 

 Note: Inserire le note per l’evento 

 Condividi: Inserire l’indirizzo email dei soggetti coinvolti nell’evento 
 
Una volta creato l’evento sarà possibile modificarne i campi inseriti attraverso la voce Modifica eventi  
 

 
Figura 36 - Modifica eventi 

 Data: selezionare la data dell’evento 

 Ora: selezionare l’ora dell’evento 

 Sommario: inserire il sommario per l’evento 

 Note: Inserire le note per l’evento 

 Condividi: Inserire l’indirizzo email dei soggetti coinvolti nell’evento 

 Stato: selezionare gli impianti che devono essere coinvolti nell’evento 
 

3.16 Log Di sistema 

Nel Log di Sistema sono riportate informazioni sullo stato delle macchine gestite dal Sinapsi Data Service. 
Le voci consultabili sono  

 BackUP: mostra l’ultimo backup dei database gestiti dal servizio di SNPDS. Il backup mostrato 
viene generato ogni ora per ogni macchina con uno storico di tre giorni 
 



 

SNPDS  Rev 1.1 

37 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO SNPDS 

 
Figura 37 - Log di sistema 

 Avvio: mostra un check di boot del servizio SNPDS 
 

 
Figura 38 - Log di distema 

3.17 Esportazione file via FTP 

Nella sezione esportazione file via FTP è possibile abilitare il servizio di download. 
 

 
Figura 39 - FTP 

I dati da inserire sono: 
 

 Server: inserire il server FTP 

 User: inserire user per servizio FTP 

 Password: inserire la password per il servizio FTP 
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 DNS: inserire l’indirizzo web del server FTP 
 

Premere Salva per salvare la configurazione inserita 
 

3.18 License e aggiornamenti 

Sezione utilizzata solo da personale Sinapsi 
 

 
Figura 40 - License 

 

3.19 Chat 

Attraverso il tasto  è possibile aprire la finestra di chat dove sarà possibile scambiare messaggi con gli 
utenti connessi al Sinapsi Data Sevice 
 

 
Figura 41 - Chat 

3.20 Full Screen 

L’icona  permette di visualizzare la schermata in full screen come mostra la figura Figura 42 - Full 
Screen 
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Figura 42 - Full Screen 

3.21 Esci da SNPDS 

Attraverso il tasto  è possibile disconnettere il proprio Account dal servizio di SNPDS  
 

3.22 FAQs 

1. Come è possibile connettere un eSolar al Servizio Sinapsi Data Service? 
La connessione al servizio Sinapsi Data Service è possibile tramite menu configurazione impianto. 
E' possibile avere ulteriori dettagli tramite il manuale al paragrafo 2. 

 
2. Quanto tempo impiega un sistema eSolar / eSolar Lite per il completamento della connessione 

al Sistema Sinapsi data Service? 
Il tempo di connessione può variare in base alle dimensioni dell'impianto fotovoltaico di 
riferimento. 

 
3. A quale URL è raggiungibile il Servizio Sinapsi Data Service? 

Il servizio Sinapsi Data Service è raggiungibile tramite indirizzo URL fornito alla sottoscrizione del 
contratto da Sinapsi. 

 
4. Quanti impianti posso monitorare con il Servizio Sinapsi Data Service? 

Il numero di impianti è definito in fase contrattuale. 
 

5. Il Servizio Sinapsi Data Service è installabile presso il cliente di Sinapsi? 
Di default il servizio viene fornito in hosting su server farm di Sinapsi, è possibile ipotizzare un 
installazione presso altra Server Farm previa analisi di fattibilità. 

 
6. Ogni quanto tempo vengono aggiornati i dati su Sinapsi Data Service? 

I dati di produzione vengono aggiornati ogni 15 minuti  
 

7. Ogni quanto tempo vengono aggiornati i dati di allarme su Sinapsi Data Service? 
I dati di allarme vengono aggiornati in tempo reale. 

 
8. E' possibile capire se c'è connessione fra Sinapsi Data Service e il campo fotovoltaico? 

Si è possibile tramite la lista risorse o la griglia di gruppo. 
 

9. Posso gestire più utenti in Sinapsi Data Service? 
Si, si possono gestire più utenti con diverse tipologie di ACL. 
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10. E' possibile produrre reportistica di impianto con il Sistema Sinapsi Data Service? 
Si è possibile produrre diversi tipi di reportistica tramite la sezione SNPDO come riportato nel 
paragrafo Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. 

 
11. Posso accedere ovunque al Sistema Sinapsi Data Service? 

Si il sistema è gestibile tramite browser Google Chrome e Mozzilla Firefox. 


