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Ecoenergia

FEBOS
Sistema di supervisione impianti fotovoltaici
tramite smartphone/tablet IT 02



Il Sistema FEBOS

FEBOS è un modo innovativo per ottimizzare l’autoconsumo e monitorare gli impianti fotovoltaici residenziali tramite App gratuita, scaricabi-

le da Apple Store e Google Play. Si inserisce nel centralino elettrico di casa e tramite due TA misura l’energia elettrica prodotta, immessa e 

prelevata calcolando i consumi in tempo reale. I dati sono trasmessi con tecnologia Wireless localmente a Tablet, Smartphone e da remoto 

tramite router ADSL che li invia a una innovativa piattaforma CLOUD per la memorizzazione e visualizzazione dei dati degli impianti, accesi-

bile da remoto.

In questo modo i dati sono sempre aggiornati e consultabili in ogni momento su qualsiasi dispositivo e ovunque ci si trovi.
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Caratteristiche

Utilizzo

Installabile in impianti fotovoltaici monofase fino 

a 6 kW e trifase fino a 30 kW.

Misure

Misurazione dell’energia prodotta, scambiata 

(immessa/prelevata), calcolo dell’energia con-

sumata.

Configurazione

Configurabile da tablet o smartphone.

Aggiornamenti gratuiti on line tramite router ADSL 

Wi-Fi.

Storico misure

Storico misure su tablet fornito in dotazione per 

20 anni, su altri tablet o smartphone in base alla 

memoria del dispositivo.

Facile installazione

Nessuna manomissione dell’impianto in fase di 

installazione.

Gestione Allarmi

Gestione possibili allarmi di impianto: inverter (attraverso contatto pulito, se disponibilie), differenziali o magnetotermici 

(attraverso contatto ausiliario), mancata produzione (in assenza di dati dopo 4 ore nella fascia oraria centrale).

Universale

Compatibile con qualsiasi inverter e contatore.

Trasmissione dati

Trasmissione delle misure/calcoli a tablet, 

smartphone, cloud tramite tecnologia wireless.

Memoria dispositivo

Ultimi 60 gg con campionamento ogni 15 min.

Attivazione dispositivi

Uscita relè impostabile in Automatico, Manuale 

oppure Temporizzata a fasce orarie tramite App, 

per la gestione intelligente di carichi quali pompe 

di calore, climatizzatori, ecc.

Interfaccia semplice

Grafica intuitiva con colori rosso e verde per ca-

pire quando si dispone di potenza sufficiente per 

accendere gli elettrodomestici di casa (autocon-

sumo).



Modalità di trasmissione dati

IN CASA E FUORI CASA – Cloud Mobile

Possibilità di utilizzare due dispositivi mobili contemporaneamente.

Fuori casa In casa

INTERNET

MOBILE

FUORI CASA – Cloud Dashboard

Visualizzazione su PC tramite portale.

INTERNET

DASHBOARD

IN CASA – Modalità diretta

FEBOS mette a disposizione una rete WiFi dedicata, 

a cui lo smartphone/tablet si collega direttamente tramite APP.

IN CASA – Modalità indiretta tramite router ADSL

Lo smartphone/tablet dialoga tramite App con FEBOS, mediante 

l’utilizzo di un router preesistente.

Il router mette a disposizione le informazioni anche in cloud, per 

poter accedere da remoto tramite portale.



Esempi di visualizzazione attività impianto

Visualizzazione con animazione semplice del funzionamento dell’impianto in tempo reale

Potenza istantanea prodotta

Stato e modalità di gestione
dell’uscita relè

Potenza istantanea 
immessa/prelevata

Potenza istantanea consumata

La Gamma

FEBOS, versioni monofase e trifase (*) Tablet touchscreen 7”

(*) Impiego con pompa di calore monofase 
 ed impianto elettrico trifase. Sistema Operativo Android.
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EMMETI spa - Via Brigata Osoppo, 166 - 33074 Vigonovo frazione di Fontanafredda (PN) - Italia
Tel. 0434.567911 - Fax 0434.567901 - www.emmeti.com - info@emmeti.com

Rispetta l’ambiente!
Per il corretto smaltimento, i diversi materiali devono essere separati e conferiti secondo la normativa vigente.

Copyright Emmeti
Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte della pubblicazione può essere riprodotta o diffusa senza il permesso scritto da Emmeti.

I dati contenuti in questa pubblicazione possono subire modifiche ritenute necessarie per il miglioramento del prodotto.

Possibilità di gestione dell’uscita relè in base alle esigenze Esempio di prorammazione settimanale dell’uscita relè


