Esempi di applicazione

Clienti & Partner

Flessibile e individuale

■■
■■
■■
■■
■■
■■

Aziende
■■ Mostra la sostenibilità della tua azienda ed il
tuo impegno nei confronti delle fonti di energia rinnovabili

■■ Mostra ai tuoi clienti e dipendenti che stai dando
il buon esempio

■■ Fornisci i tuoi contributi individuali, come video,

IKEA UK
Gruppo Volkswagen
Porsche AG
BOSCH
TAG Heuer
Porto di Amburgo

SCOPRI LA TUA ENERGIA
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Gruppo Kingspan
Saint-Gobain
Boston Borough Council
Università di Bath
Telford College
World Economic Forum Davos

Solarfox displays visualizza la potenza solare in tutto il mondo.

news oppure promuovi i tuoi prodotti

Comunità & concili locali
■■ Mostra la sostenibilità della regione
■■ Fornisci news e messaggi individuali a Cittadini e visitatori
■■ Taglia i costi tramite la sensibilizzazione
all'energia

Scuole & Università
■■ Mantieni aggiornati i tuoi studenti per quanto
riguarda piani di supplenza, eventi e cambio di aule

■■ Influenza il loro consumo energetico fornendo
consigli importanti

Società & associati
■■ Informa i tuoi membri dei prossimi eventi
■■ Trasmetti i tuoi contenuti individuali
■■ Mostra presentazioni di progetti in corso ed
investimenti sulle rinnovabili

Per maggiori informazioni si prega di visitare www.solar-fox.com
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Visualizza il tuo impegno
nei confronti
dell'energia solare.

Tel. +49 6058 - 91 638 - 10
Fax +49 6058 - 91 638 - 29
Email: info@solar-fox.com
Web: www.solar-fox.com

DISTRIBUTORE LOCALE

Fornitori di energia
■■ Informa i tuoi clienti e dipendenti sulla tua
produzione di energia sostenibile

■■ Fai pubblicità sulle tariffe dell'elettricità verde

INNOVATIVE IDEAS
MADE IN GERMANY

BEST OF

2016
BEST OF

Creato per scoprire la tua energia.
Visualizza il tuo impegno. Diventa un ambasciatore.

SOSTENIBILITÀ
Pensa al futuro. Sii responsabile.

Pro muovi un comportamento sostenibile.

Sei motivi convincenti

Perché l'energia dovrebbe essere
visualizzata?

Visualizza sistemi multipli

Stai dando il buon esempio e stai già giocando un ruolo per cambiare il mercato dell'energia?

Produci energia pulita e rinnovabile?

Solarfox displays visualizza la potenza solare

Dai un contributo importante per prevenire il mutamento climatico? In questo caso, perché non presentare il tuo impegno nei
confronti delle fonti di energia rinnovabili? Solarfox® displays ti
consente di mostrare dati dal vivo dei tuoi risparmi energetici – in
modo visivamente affascinante, in combinazione con le tue - in-

Solarfox displays presenta i dati relativi alle prestazioni dei sistemi fotovoltaici in un modo unico e affascinante. Funzione e dati di
output di un sistema ad energia solare vengono spiegati da Solarfox in modo visivo e diventano un'esperienza speciale per lo
spettatore.

formazioni individuali.
Infobox
Imposta quali parametri di
sistema devono essere visualizzati nel box informativo

Titolo e sottotitolo
Imposta titoli e sottotitoli individuali

Compatibile con quasi ogni sistema di monitoraggio: ad es. SolarLog, Meteocontrol, SMA, Fronius, Kaco, Kostal, SolarEdge, ecc.

Solarfox® display può presentare i dati di produzione provenienti da
diversi sistemi e generazioni di fotovoltaico, a prescindere dalla posizione. È possibile accumulare dati di produzione o presentare dati
individuali per ciascun sistema.

Bacheca innovativa per gli avvisi digitali
Il sistema è adatto agli avvisi digitali. Basta semplicemente integrare
i tuoi messaggi, immagini, file Office o siti web. Tutte le informazioni
possono essere riprodotte in ciclo.

Design on-line affascinante
La nostra piattaforma di gestione on-line ti offre un accesso comodo
a tutto il contenuto visualizzato - in ogni momento. Basta utilizzare
un browser web di tua scelta per modificare o aggiungere contenuto
con facilità.

Visualizza sistemi differenti
Schema colori
individuale
Cambia e regola
i colori delle due
slide in ogni momento a volontà

Contenuto
indivduale
Slide supplementari con messaggi
individuali ed
informazioni
Loghi e motivi
Posiziona i tuoi loghi e
motivi, che vengono visualizzati su ciascuna slide

Fonte Dati
Espandi il tuo set di fonti dati
da visualizzare in ogni momento ad es. più sistemi PV

Sfondo
Carica le tue immagini di sfondo
personali. Possono essere ad
es. immagini di piante o foto di
un edificio

Tutto quello che serve è una connessione Internet

Oltre alla consolidazione dei dati di produzione provenienti da diversi
sistemi di monitoraggio e brand, Solarfox® displays può anche presentare dati riguardanti altre forme di energia, come energia eolica,
biomasse e CHP.

Risparmia energia ed aumenta la consapevolezza
Solarfox® aumenta la consapevolezza sulle energie rinnovabili e
ti aiuta attivamente a risparmiare energia. Hai la possibilità di presentare i dati relativi al consumo energetico e anche ai sistemi di
stoccaggio.

Diventa un ambasciatore per la protezione del clima
Fotovoltaico
sistema

Inverter

Data logger /
sistema di monitoraggio

Internet cloud

Solarfox®
display

Mostra il tuo impegno verso la sostenibilità e la protezione del clima.
- Visualizza. Ottimizza. Sostieni.

