
MaxWeb xp 
Data-logger compatibile con Internet

Il data-logger MaxWeb xp rappresenta un punto di contatto 
del monitoraggio a distanza di un impianto fotovoltaico. 
Mostra i valori di misurazione attuali, i dati di resa e gli eventi 
e li trasmette al nostro portale MaxWeb

Insieme al nostro portale MaxWeb, il MaxWeb xp forma 
una coppia perfetta. Attraverso il vostro user-account  
personale potete avere accesso in ogni momento ai dati 
trasmessi sull’impianto, e questo da ogni PC a piacere,  
basta che sia connesso a Internet. L’uso del portale 
MaxWeb è gratuito.

Sistema di allarme automatico
MaxWeb xp monitora permanentemente tutti gli apparec-
chi connessi. Se viene rilevato qualcosa di strano nel vostro 
impianto, scatta un sistema di allarme automatico via  
e-mail o SMS per fino a 3 destinatari. 

Accesso all’impianto
MaxWeb xp è dotato di un web-server, che vi permette via 
web-browser un collegamento diretto con il vostro impianto 
fotovoltaico. MaxWeb xp è comandato completamente at-
traverso un web-browser, non avrete bisogno di un software 
supplementare nel vostro PC e siete indipendenti dal siste-
ma operativo utilizzato. La piattaforma web permette una 
visione on-line dei dati rilevati dagli apparecchi e sull’impian-
to. In più, possono essere condotte tutte le impostazioni più 
importanti all’inverter e agli apparecchi connessi.

Management a rete
MaxWeb xp supporta, grazie all’opzione gratuita 
MaxRemote, il management a rete richiesto nella Diretti-
va CEE 2009 e nella Direttiva sulla media tensione 
BDEW (solo Germania) per la riduzione della potenza 
degli impianti fotovoltaici da 100 kW o con il collega-
mento di rete alla rete di media tensione.
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Dati tecnici

Regolazione
Un confortevole wizard di setup vi supporta nella confi gu-
razione di MaxWeb xp e vi guida passo dopo passo, attra-
verso la messa in servizio.

MaxWeb xp è disponibile nelle varianti Ethernet e GPRS. 
Nella variante Ethernet, la comunicazione avviene con il 
portale attraverso Ethernet/DSL e nella versione GPRS, 
attraverso la rete di telefonia mobile.

Caratteristiche
■ Comunicazione dell’impianto attraverso web-browser

■ Data-logger con invio automatico dei dati al portale 
MaxWeb e a destinatari e-mail come fi le XML

■ Permanente monitoraggio dell’impianto

■ Sistema di allarme automatico via e-mail o SMS 
per fi no a tre destinatari

■ Confronto energetico automatico a partire da 2 inverter

■ Diversi livelli di utenza

■ In diverse lingue (de, en, fr, it, es)

■ Comunicazione via GPRS o Ethernet

■ Sono collegabili fi no a 100 apparecchi attraverso il bus 
RS-485

■ Comando dotato di ampi display e MaxVisio

■ Compatibile con tutti gli apparecchi SolarMax con
interfaccia MaxComm

■ Aggiornamenti software automatico

■ Wizard di setup per una messa in servizio semplifi cata

■ Indicazione dell’intensità di segnale GPRS

■ Comunicazione sicura attraverso VPN

MaxWeb xp
Dotazione Montaggio Parete, barra da 35 mm

Memoria integrata Memoria � ash da 256 MB 

Alimentazione di corrente Alimentatore a spina da 230 VAC / 15 VDC

Interfaccia utente Web-browser con Java Script

Condizioni ambientali Grado di protezione IP20

Intervallo di temperatura ambiente –20 °C…+40 °C

Funzioni Lingue tedesco, inglese, francese, spagnolo, italiano
Data-logger Valori energetici, valori temporali, eventi
Sistema di allarme su più livelli, via e-mail e/o SMS

Interfacce Interfacce di comunicazione GPRS o Ethernet
I/O’s 2 x analogici, 2 x digitali in, 2 x digitali out 6 x digitali in per l’opzione MaxRemote

Peso & Dimensioni Peso senza accessori 450 g
Dimensioni in mm (Lx P x A) 177 x 102 x 52

Portale MaxWeb
(Potenza, resa, allarme)

WWW

SMS 
(Allarme)

E-mail 
(Allarme, XML)

MaxRemote
(Interfaccia)

MaxDisplay 
(Interfaccia: potenza, resa) MaxCount

MaxWeb xp

MaxMeteo


