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Prodotto fabbricato in Italia, in particolare la progettazione, l’assemblaggio, le misure e il collaudo 
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MPM200 SMART è uno strumento dedicato  per il collaudo degli impianti fv grid connected. Le sue caratteristiche e la sua funzionalità deriva 
dall’esperienza maturata sul campo, superando i limiti riduttivi di strumenti analoghi presenti sul mercato. Lo scopo di MPM200 SMART è la 
semplificazione e la facilitazione del collaudo degli impianti. Le misure elettriche si effettuano contemporaneamente alle misure meteo.  
Novità importante è il modo di utilizzo della centralina meteo, installata di consuetudine sul campo fotovoltaico. Questa operazione, molto 
pericolosa per la sua location generalmente in quota, obbliga inoltre l’operatore a dotarsi dei necessari dispositivi di protezione individuale, 
secondo il  D.L.81/08. MPM200 SMART prevede l’utilizzo della centralina meteo anche in luogo diverso dal campo fotovoltaico, agevole, 
sicuro e di facile accesso. La centralina METEO2 è orientabile ed è connessa wireless con il sistema di misura. 
MPM200 SMART è un sistema progettato per risolvere i problemi logistici su esposti, esegue il collaudo delle prestazioni dell’impianto e il 
collaudo della sicurezza elettrica. 
 
Il sistema di collaudo impianti FV tipo MPM200 SMART è brevettato.  
 
CARATTERISTICHE FUNZIONALI 
Misure voltmetriche  in continua                                                                                                      0-1000V  1%               
Misure  voltmetriche  in alternata                                                                                             0-400V 50Hz  1%               
Misure amperometriche in continua                                                                                             0-40/400A  1% 
Misure amperometriche in alternata                                                                                   0-40/400A 50Hz  1% 
Misure potenza CC, CA                                                                                                                0-9999kW  2% 
Sensore irraggiamento piranometro                                                                                  0-1700W/mq  +/-2,5% 
Sensori temperatura ambiente                                                                                                           -20 +100°C 
Isolamento galvanico ingressi/uscite                                                                                                          2.5KV  
Temperatura di esercizio                                                                                                                        0 +40°C 
Umidità relativa                                                                                                                                            70% 
Contenitore, grado di protezione                                                                                                    valigetta IP65 
 
Il sistema MPM200 SMART è conforme alle seguenti 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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I dispositivi di cui si compone il sistema MPM200 SMART sono:  
- centralina METEO2 orientabile connessa wireless con il sistema di misura, composta da treppiede, solarimetro piranometro, sonda   
  temperatura ambiente meteorologica 
- software SOLAR TEST 
- interfaccia METEO2/USB PC wireless 
- manuale d’uso 
- certificato di taratura solarimetro 
- valigetta da cantiere stagna contenente i dispositivi 
 
Inoltre si utilizzano i seguenti strumenti proprietari: 
- Smart Phone dotato delle app livella, bussola, goniometro 
- PC portatile 
- pinza wattmetrica e strumento misura di isolamento 
 
COLLAUDO DELLE PRESTAZIONI 
- impostazione parametri e anagrafica impianto 
- misura irraggiamento mediante solarimetro piranometro (a semiconduttore o cella di silicio non sono idonei per il collaudo) 
- misura temperatura ambiente meteorologica 
- 9 sezioni di misura CC, 9 sezioni di misura CA,  54 misure di potenza 
- calcolo rendimenti moduli, conversione, complessivo e esito di collaudo 
- misure di continuità elettrica e connessione tra moduli, messa a terra di masse e scaricatori, isolamento dei circuiti elettrici dalle masse 
- produzione certificato di collaudo e back-up delle misure 
 
ACQUISIZIONE DELLE GRANDEZZE 
Accade sovente  che le grandezze acquisite in una sola sezione di misura non siano sufficienti per determinare le prestazioni dell’impianto 
nel suo complesso. Le cause possono essere diverse: 
- numero di probes di tensioni e correnti insufficiente rispetto alle misure da effettuare su stringhe, subcampi, inverters 
- potenza elevata dell’impianto rispetto alla potenza misurabile dal sistema   
- punti di misura non raggiungibili per eccessiva distanza fra loro 
- moduli fv disposti su più falde esposti a diverso irraggiamento 
- inverter a doppia sezione di controllo MPPT  
- ecc. ecc. 
Per risolvere questi problemi  MPM200 SMART è dotato di 9 sezioni di misura CC e 9 sezioni di misura CA, utilizzabili da 1 a 9 secondo 
necessità.  MPM200 SMART elabora le misure meteo e di potenza delle sezioni utilizzate,  creando una condizione di  contemporaneità 
virtuale di acquisizione fra le sezioni, calcolando e aggiornando continuamente i rendimenti totali e l’esito del collaudo.  
L’operatore esegue così il collaudo completo e crea un solo certificato di collaudo, documentando una visione complessiva dell’impianto: 
- Radiazione solare globale, temperatura ambiente                           Rad, Ta 
- Potenze CC fino a 9 sezioni di misura                                              Pcc1- Pcc9 
- Potenze CA fino a 9 sezioni di misura                                              Pca1- Pca9     
 
MPM200 SMART esegue le dovute elaborazioni calcolando e aggiornando continuamente:  
- rendimento moduli          Pcc/Pnom 
- rendimento inverters       Pca/Pcc 
- rendimento complessivo Pca/Pnom 
- esito del collaudo  
Dove: 
Pnom è la potenza nominale dell’impianto FV 
Pcc e Pca sono le potenze continua e alternata complessive, comparate con i dati meteo Rad, Ta 
 
INSTALLAZIONE CENTRALINA METEO2 
La centralina meteo viene installata in prossimità del campo fotovoltaico, in zona non ombreggiata, lontano da pareti riflettenti, altezza minima 
dal suolo 1m. verificando preventivamente la ricezione wireless del segnale radio nel locale quadri/inverters. 
Allineare il solarimetro secondo l’orientamento orizzotale/verticale del campo FV con i gradi di progetto mediante lo Smart Phone dotato  
delle app livella, bussola, goniometro.  
MPM200 SMART esegue le misure con qualunque valore di radiazione, ma è consigliabile operare per valori superiori a 600W/mq perché in 
genere i rendimenti calano a bassi valori di potenza.  
Si  consiglia  pertanto  di  installare  la centralina meteo lontano  da  pareti  riflettenti,  di  eseguire   le   misure possibilmente  
con cielo limpido, al mattino, anche per evitare un eccessivo riscaldamento dei moduli che a sua volta riduce il rendimento del 
campo fotovoltaico.   
 
PROCEDURA DI COLLAUDO 
MPM200 SMART è dotato di due facility per il collaudo delle prestazioni: il collaudo semplificato e l’ input manuale delle potenze elettriche.  
Il collaudo semplificato prevede le sole misure di potenza CA, escludendo le misure CC, calcolando il solo rendimento complessivo 
Pca/Pnom. Questa modalità di collaudo, semplice, rapida ed anche esaustiva per determinare le prestazioni dell’impianto, evita all’operatore 
di eseguire le misure CC che in genere sono le più impegnative ad essere eseguite per la difficoltà di accesso ai vari punti di misura.  
L’input manuale delle misure di potenza è eseguibile in presenza di strumenti che indicano con la dovuta precisione i valori, ed è abilitato 
solo durante la fase di collaudo. 
L’operatore ha la visione contemporanea sul PC delle misure meteo e di potenza acquisite,  per una valutazione immediata e per la loro 
memorizzazione nelle sezioni. Il PC esegue il back-up ed infine il certificato di collaudo, che dovrà essere comprensivo del collaudo 
funzionale e del collaudo della sicurezza elettrica. 
 
AUTOCERTIFICAZIONE DEL COLLAUDO   
In generale tutte le misure di grandezze fisiche, di qualunque tipo e valore,  sono soggette a errori oggettivi e soggettivi. Nonostante che il 
sistema di collaudo sia automatico e gestito dal PC, l’operatore è tenuto ad usare la massima attenzione e diligenza. Una errata posizione del 
solarimetro, della pinza wattmetrica, ecc.  possono falsare l’esito di un collaudo.                                                                                                  
Il certificato di collaudo emesso costituisce un’autocertificazione.  
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PIANO DI COLLAUDO 
Il piano di collaudo delle prestazioni prevede al massimo: 
- 9 sezioni di misura CC e 9 sezioni di misura CA 
- 3 misure di potenza continua e 3 misure di potenza alternata  per ogni sezione, per totali 54 misure di potenza 
- 2 misure meteo, radiazione solare e temperatura ambiente, per ogni sezione di misura  
 
Il piano di collaudo della sicurezza elettrica prevede le seguenti verifiche: 
- continuità elettrica e connessione fra imoduli 
- messa a terra di masse e scaricatori 
- isolamento dei circuiti elettrici dalle masse 
- corretto funzionamento dell’impianto fotovoltaico 
 
IMPOSTAZIONI E SETTAGGI DEL PC 
Impostazioni anagrafica e parametri: 
- numero identificativo impianto, località, cliente, operatore al collaudo, data di installazione 
- potenza nominale impianto 
- orientamento orizzontale/verticale  campo FV 
- selezione coeff. potenza moduli FV, noct moduli FV, collaudo semplificato 
 
Strumentazione utilizzata, modello e costruttore: 
- solarimetro, sonda temperatura, pinza wattmetrica  misuratore di isolamemto 
 
 
 
 
 
MPM200PC - SOFTWARE SOLAR TEST  
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CERTIFICATO DI COLLAUDO 
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