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Esegue il check-up
delle stringhe fotovoltaiche

AS500CIV
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AS500CIV esegue la misura dei principali parametri elettrici  
di una stringa di pannelli fotovoltaici o di un singolo pannello,  
fino ad un massimo di 1000V e 10A in maniera ininterrotta  
tramite tecnologia a carica continuativa di condensatori.

• Misura a 4 terminali per una elevata precisione e stabilità di misura

• Rilevatore di irraggiamento e temperatura retro-pannelli con trasmissione wireless

• Confronto e verifica della curva ottenuta, con i parametri costruttivi di 5000 tipi diversi  
di pannelli fotovoltaici precaricati su Database interno aggiornabile  
(2000 posizioni libere)

• Memoria interna per la registrazione di 100 test completi

• Trasferimento dei dati a computer tramite porta USB

• Creazione immediata di Report delle Misurazioni in formato HTML ed RTF

• Salvataggio del file CSV contenente i valori V-m, I-m, V-stc, I-stc  
per la ricostruzione della curva I-V su foglio di calcolo  
(Excel, OpenOffice…)

• Display touchscreen a colori 480x272 pixel

curva misurata

curva in condizione STC

curva ideale 

AS500CIV visualizza a display anche: 
• la curva caratteristica potenza-tensione
• i valori numerici acquisiti

Le curve caratteristiche I-V e P-V vengono  
elaborate e traslate alle condizioni di riferimento 
(STC) e sovrapposte all’area ideale di lavoro  
dei pannelli.

successivamente genera il Report delle 
Misurazioni in formato HTML ed RTF. 
Il file report tabellare offre una comparazione  
tra i dati tecnici nominali del costruttore  
e quelli rilevati in sede di prova.
Questa analisi fornisce le informazioni necessarie a 
comprendere se il rendimento dei pannelli  
è allineato alle prestazioni costruttive e di progetto.
In questo modo è possibile accertare con 
semplicità e rapidità se la stringa di pannelli 
presenta un funzionamento anomalo o distante 
rispetto alle prestazioni teoriche nominali del 
costruttore.

Strumento portatile per la rilevazione 
in campo della curva caratteristica I-V 
(corrente-tensione)

Esito della prova  
a colpo d’occhio

Quanto è “in forma” l’impianto fotovoltaico?
temperatura e Irraggiamento

AS500CIV è dotato del 
termo-solarimetro  
portatile SUnCEL  

per la misura  
di irraggiamento solare 

e temperatura 
retro-pannello.

SUnCEL  
si sincronizza  

tramite wireless  
e trasferisce le  

rilevazioni effettuate.

WIRELESS Guida per 
l’interpretazione 

dei risultati

AS500CIV
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AS500CIV SUnCEL

Caratteristiche tecniche

IrraggIamento solare
Tipo di sensore cella fotovoltaica
Portata 0 … 2000 W/mq
Risoluzione 0.1 W/mq
Precisione ± (2.5% lettura)
Compensazione Sonda interna
temperatura pannello
Tipo di sensore PT100
Portata -20°C … +80°C
Risoluzione 0.1°C
Precisione ± 0.2°C
CampIonamento
Misura 0.01sec
Integrazione 1.0 sec
ConnettIvItà
USB per ricarica delle batterie interne
Radiomodem per AS500CIV
LED di carica 1
LED stato batteria 1
LED irraggiamento 300/600/900 W/mq
temperature / dImensIonI / pes0
Stoccaggio -20°C … +60°C
Utilizzo 0°C … +45°C
Umidità Max 85% U.R. senza condensa

Dimensioni 120 x 120 x 60 mm

Peso 0.30 kg

grado dI protezIone
IP44
alImentazIone
Batteria interna ricaricabile
Durata batterie 48 ore continuative
rIferImentI normatIvI
EMC CEI EN 61326-1

mIsura dI tensIone
Portata 0 … 1000 V
Risoluzione 1 V
Precisione ± (1% lettura + 1 cifra)
mIsura dI Corrente
Portata 0 … 10 A
Risoluzione 0.01 A
Precisione ± (1% lettura + 1 cifra)
memorIa
Database interno >5000 pannelli
Database aperto fino a 2000 dati
Registrazione dati 1000 test
dIsplay
Dimensione 480x272 pixel
Colore RGB a 24 bit
Operatività Touch-screen
ConnettIvItà
USB per trasferimento dati a PC
Radiomodem per termo-solarimetro  (70mt in campo aperto)
temperature / dImensIonI / peso
Stoccaggio -20°C … +60°C
Utilizzo 0°C … +45°C
Umidità Max 85% U.R. senza condensa
Dimensioni 380 x 270 x 180 mm
Peso 7,00 kg
alImentazIone
Batteria  interna ricaricabile
Durata batterie 100 misure o 8 ore
grado dI protezIone
Valigia chiusa IP67
Valigia aperta IP20
rIferImentI normatIvI
Sicurezza CEI EN 61010-1

CEI EN 61010-031/A1
Classe  isolamento 2
Grado inquinamento 2
CAT II-1000V

EMC CEI EN 61326-1

(condizioni: 23°C ± 5°C, U.R. 90% max, senza condensa)

ACCESSoRI in dotazione

n° 1  SUnCEL termo-solarimetro
n° 1  Cavo USB per connessione a PC 
n° 2  Cavi di prova a Y  

con connettore mC4
n° 1  Alimentatore per SUNCEL
n° 1  Alimentatore per AS500CIV

Connettore 
per ricarica

USB per 
download dati


