
 1 

EGC
ITALY

ELETTRONICA G.C.                                                               
tel&fax: 0039.055.890249 - www.elettronicagc.it - e-mail: elettronicagc@tin.it 

         

ITALIAN DEVICE

 
Prodotto fabbricato in Italia, in particolare la progettazione, l’assemblaggio, le misure e il collaudo 

CENTRALINA METEOROLOGICA         METEO2 
 
La centralina meteorologica METEO2 è un dispositivo   
utilizzato per applicazioni di monitoraggio e controllo 
impianti fotovoltaici. Acquisisce la radiazione solare, la 
temperatura dei moduli fv e la temperatura ambiente.    
La connessione seriale e il protocollo di trasmissione 
utilizzato consentono la installazione di METEO2 a 
lunghe distanze dal sistema di monitoraggio, particolarità 
molto vantaggiosa per gli impianti di grosse dimensioni. 
La centralina METEO2 per applicazioni di monitoraggio 
viene abbinata al visualizzatore multiplo MPM100, il 
quale  provvede  a  fornire  l’alimentazione  alla  
centralina,  alla visualizzazione  dei  dati  meteo  sul  
display lcd e  alla  loro trasmissione in formato RS232. 
  
 CARATTERISTICHE ELETTRICHE E COSTRUTTIVE 
Alimentazione                                                                                                                                     9Vcc 20mA 
Sensore radiazione solare globale 
Sensori temperatura ambiente e moduli                                                                                                      
Uscita dati seriale via cavo o wireless   
Temperatura di esercizio                                                                                                                       -30 +70°C 
Umidità relativa                                                                                                                                              98% 
Contenitore  plastico, grado di protezione                                                                                                     IP66 
Dimensioni/peso                                                                                                                  120x80x50mm /150g       
 
CARATTERISTICHE DELLE MISURE 
            misura                               label                sensore                   precisione                      fondo scala 
Radiazione solare globale              Rad.           semiconduttore                +/- 5%                            1700 W/mq       
Radiazione solare globale              Rad.              piranometro                   +/- 2%                            1700 W/mq       
Temperatura ambiente                    Ta             semiconduttore                   1%                                -30 +99 °C           
Temperatura moduli                        Tm            semiconduttore                   1%                                -30 +99 °C           
 
OPZIONI 
- alimentazione con batteria 9V 
- sensore di radiazione solare con piranometro per avere una precisione di misura +/- 2% nei sistemi di collaudo 
- uscita dati seriale wireless 
 
NORMATIVE  
- Norme CEI /IEC per la parte elettrica convenzionale 
- Norme CEI EN 61010-1 prescrizioni di sicurezza 
- Norme CEI EN 61000 per la compatibilità elettromagnetica EMC 
- Norme CEI EN 61724 per la misura e acquisizione dati 
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MISURA DELLA RADIAZIONE GLOBALE 
La radiazione solare globale è l'insieme delle radiazioni diretta, diffusa e riflessa, le quali incidono sul valore  
globale in parti variabili dipendenti principalmente dalle condizioni climatiche e dalla trasparenza dell’atmosfera. 
La diretta è la componente che principalmente contribuisce alla generazione di corrente elettrica del campo FV. 
La misura della radiazione solare globale utilizzata come riferimento per le misure elettriche è la radiazione sul  
piano dei moduli o irraggiamento, pertanto la centralina METEO2 dovrà essere installata con il sensore di  
radiazione allineato sul piano dei moduli, lontana da pareti e corpi riflettenti o ombreggianti che falsano il 
confronto con le misure elettriche. 
 
INSTALLAZIONE  DELLA CENTRALINA METEO2 
-  Fissare con le viti la centralina alla struttura di sostegno dei moduli fotovoltaici con il bordo esterno superiore 
   allineato sul piano dei moduli 
-  Fissare con nastro adesivo la sonda temperatura moduli sul retro di un modulo 
-  Installare la sonda temperatura ambiente:  
   # sul bordo esterno inferiore della centralina per la misura della temperatura in zona campo fotovoltaico 
   # esterna alla centralina in luogo ombreggiato per la misura della temperatura meteorologica 
-  Collegare la centralina METEO2 con il visualizzatore MPM100 tramite cavetto schermato bipolare, seguendo 
   lo schema di connessione. La lunghezza massima consentita del cavetto è 300 metri. 
 
MANUTENZIONE E PULIZIA 
La centralina METEO2, essendo un dispositivo di misura installato all’esterno, dovrà essere periodicamente 
ispezionata rimuovendo depositi di sporcizia ed eventuali presenze di insetti.  
Particolare attenzione è richiesta per la pulizia del sensore di radiazione solare, utilizzando un panno morbido e  
alcool denaturato, facendo attenzione a non graffiare il filtro in policarbonato di colore lattato. 
 
 
SCHEMA DI CONNESSIONE AL VISUALIZZATORE MPM100 
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