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Nota applicativa - Configurazione di un Display Pubblico di 

monitoraggio del sito di SolarEdge 

Introduzione 

Questa nota applicativa spiega come configurare una visione live del portale di monitoraggio di SolarEdge per la sua visualizzazione in uno 

spazio pubblico (ad esempio, l’atrio di un edificio). 

Il display permette ai proprietari del sistema di condividere le prestazioni del loro sistema FV con i visitatori tramite un indirizzo web pubblico. 

Il display si aggiornerà automaticamente ogni 5 minuti e mostrerà la capacità di produzione del sito, la produzione di energia ed i benefici 

ambientali, il logo dell'installatore e l'immagine del sito. 

Il display pubblico è ottimizzato per schermi a 16:9. La lingua nella quale viene visualizzata la pagina dipende dalla regione nella quale si trova il 

computer e corrisponde alla lingua predefinita del browser che viene utilizzato.   

 
Figura 1:  Esempio di un display per lo schermo pubblico 

Configurazione della Vetrina  

1 Assicurarsi che il sito sia registrato sul portale di monitoraggio di SolarEdge. 

2 Installare uno schermo per il display pubblico.  Lo schermo deve essere collegato ad un computer a sua volta collegato ad Internet.  

3 Su qualunque computer: 

a. Dal portale di monitoraggio di SolarEdge, fare clic sull'icona Ammin. Nella scheda dei Dettagli del sito, selezionare la casella 
Vetrina per abilitare la visualizzazione della vetrina stessa.  Verrà visualizzato un indirizzo URL nel campo di indirizzo della 
vetrina. 

 
Figura 2:  Display della vetrina  

b. Opzionalmente, sarà possibile configurare il nome di visualizzazione del sito.  

c. Fare clic sul pulsante Salva nella parte inferiore dello schermo per attivare l'indirizzo URL   

4 Sul computer collegato allo schermo: 

a. Immettere l'indirizzo URL della Vetrina del sito sul browser.  Il pannello della Vetrina del sito viene visualizzato sullo 
schermo.  

b. Premere F11 per abilitare la visualizzazione a schermo intero.   
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Configurazione di un display per il monitoraggio automatico all'avvio del 

computer   

È possibile impostare un indirizzo URL come visualizzazione predefinita all'avvio del computer, in modo che la pagina di monitoraggio venga 
automaticamente aperta all'avvio del computer.   

Per impostare l’apertura automatica all'avvio (per Windows 7): 

1 Creare un collegamento per l'indirizzo URL trascinando l'indirizzo dal browser al desktop del computer.   

 

 

2 Fare clic sul pulsante Inizio  , selezionare Tutti i Programmi, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla cartella Esecuzione 
automatica o Startup, e selezionare Apri.  

3 Trascinare il collegamento nella cartella Esecuzione automatica. 

Al successivo riavvio di Windows, l'indirizzo URL verrà caricato automaticamente e verrà visualizzata la Vetrina del sito.  

 


