
Energy Viewer consente ai proprietari di impianti fotovoltaici
di monitorare da remoto i principali indicatori di produzione di 
energia nonchè tutti i flussi di energia ed il consumo energetico 
dei propri impianti fotovoltaici, con o senza sistema di accumulo 
installato, “a colpo d’occhio”.

Aurora Vision®

Energy Viewer



Aurora Vision Plant - Energy Viewer
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Energy Viewer consente di eseguire la gestione dell’energia 
da qualsiasi luogo si desideri, grazie a dashboard facili da 
utilizzare e visualizzare, per un portafoglio di impianti 
fotovoltaici su scala residenziale o commerciale: 
• Visualizza tutti i flussi di energia che entrano ed escono dai 

principali soggetti coinvolti nell’ecosistema dell’impianto 
fotovoltaico, grazie ad una vista sinottica a 360° con una 
modellazione dinamica reattiva basata sul layout fisico 
dell’impianto; * 

• Monitora facilmente potenza e consumo a livello di 
impianto, tenendo sotto controllo l’uso e il risparmio di 
energia, grazie ai KPI dedicati alle self-performances; * 

• Controlla gli eventi attivi e chiusi del tuo impianto 
fotovoltaico grazie ad una dashboard dedicata ed alla 
responsività dinamica del sinottico; * 

• Aggiorna il firmware da remoto, ovunque ti trovi; 

Una soluzione completa 
Energy Viewer è integrata con tutti gli inverter FIMER,
con o senza sistema di accumulo installato, ed è disponibile 
gratuitamente per tutti gli impianti che utilizzano inverter 
FIMER. Tutte e dashboards sono scalabili, offrendo viste 
diverse per tutte le esigenze.

Per tutti i tuoi devices preferiti 
Energy Viewer è attualmente scaricabile da App Store, 
Google Play Store ed è compatibile con iOS (11.0 o 
superiore) e Android (7.0 -Nougat - o superiore). 

* disponibile solamente con un meter bi-direzionale compatibile installato 

Gestione completa dell’energia 
Analizza tutti i dettagli che vuoi per ogni soggetto coinvolto 
nel tuo ecosistema di impianti fotovoltaici. Guarda aumentare 
e diminuire i tuoi consumi, compreso i dati storici. 

Mobilità Elettrica Integrata
Entra nella nuova era dell’EVI grazie ad una soluzione integrata 
con FIMER FLEXA AC Wallbox: configura e gestisci il tuo veicolo 
preferito per conoscere i principali dati nominali di carica e 
monitorare a distanza il processo ed i trends di ricarica.

L’azienda si riserva il diritto di apportare modifiche 
tecniche o modificare i contenuti del presente
documento senza preavviso. Per quanto riguarda gli 
ordini di acquisto, valgono i dettagli concordati.
FIMER declina qualsiasi responsabilità per possibili errori 
o mancanza di informazioni nel presente documento.

Per maggiori informazioni 
si prega di contattare un 
rappresentante FIMER
o visitare:

fimer.com 

L’azienda si riserva tutti i diritti sul presente documento, sugli
argomenti e sulle illustrazioni in esso contenuti.
Qualsiasi riproduzione, rivelazione a terzi o utilizzo dei contenuti, 
in toto o in parte, è vietata senza previa autorizzazione scritta da 
parte di FIMER. Copyright© 2021 FIMER.
Tutti i diritti riservati.


