I-V TRACER
FTV200

Rilievo e misura della caratteristica I-V
dei moduli o delle stringhe di un impianto fotovoltaico

Display grafico touch-screen 4.3” alta leggibilità
Misura tensione uscita dal modulo / stringa fino a 1000Vdc
Misura corrente uscita dal modulo /stringa fino a 10Adc
Misura dell’irraggiamento [W/m2] tramite piranometro di precisione
Misura della temperatura PANNELLo ed ambiente tramite sonde Pt100
Misura potenza max (calcolato in tempo reale)
MISURA RESISTENZA SERIE SECONDO IEC / en60891
Metodo di misura 4 fili per migliore precisione
Rappresentazione grafica della curva I-V con marker del punto MPP
Rappresentazione grafica della curva di potenza con marker del punto MPP
VISUALIZZAZIONE NUMERICA DATI MISURATI
Confronto diretto con valori nominali riferiti (STC) ed esito test PASS / FAULT
Calcolo EFFICIENZA dei moduli con visualizzazione FIlL FACTOR
Database interno PERSONALIZZABILE di oltre 10000 moduli FV (aggiornabile)
Memoria interna ED INTERFACCIA USB
Alimentazione batteria RICARICABILe O da RETE
geass.com

I-V TRACER FTV 200
L’energia prodotta dall’impianto fotovoltaico è strettamente legata alle performance dei
moduli ed alle condizioni ambientali alle quali vengono esposti.
E’ molto importante effettuare periodicamente dei controlli di manutenzione per confrontare
I valori misurati con quelli dichiarati dal produttore, monitorando il degrado dovuto
all’invecchiamento dei materiali, e di conseguenza procedere all’eventuale sostituzione.

PRESENTAZIONE STRUMENTO
Lo strumento

I-V TRACER FTV200 permette la misura in

campo della curva corrente-tensione e dei principali
parametri caratteristici dei singoli moduli o stringhe
complete fino a 1000Vdc e 10Adc, ed il confronto dei
dati alle condizioni di riferimento (STC).
Lo strumento

I-V TRACER FTV200 gestisce autonomamente

la misura, collegando semplicemente il singolo modulo o la stringa per i valori di tensione e corrente (il
metodo di misura è a 4 terminali). per i parametri atmosferici vengono utilizzati un piranometro di precisione e le sonde Pt100 per temperatura ambiente
o modulo (IN OPZIONE). In funzione della caratteristica dell’impianto è possibile effettuare le misure atmosferiche ANCHE a distanza grazie all’unità remota FTV100 (già utilizzata per lo strumento

GREEN TEST FTV100) e collegamento bluetooth, che assicurano la visualizzazione delle misure in
tempo reale e contemporaneamente.
La memoria interna oltre alle anagrafiche degli impianti e dei clienti offre CIRCA 10.000 schede di
moduli e produttori (aggiornabili manualmente dalla tastiera o da pc), e l’interfaccia USB permette il collegamento con PC e/o USB-key.

SCHEMA DI COLLEGAMENTO SU UNA STRINGA DI MODULI
1. Piranometro
2. Sonda temperatura pannello
(ACCESSORIO IN OPZIONE)
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3. Sonda temperatura ambiente
4. STRINGA O MODULO
5. UNITA’ REMOTA*
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6. kit comunicazione bluetooth*
* utilizzo consigliato su
impianti estesi oppure per
misure con inverter
lontano dal parco
fotovoltaico.
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database interno con oltre 10.000 modelli.
aggiornabile dall’operatore direttamente sull’impianto grazie al comodo display touch-screen,
oppure comodamente in ufficio tramite il software
di gestione.

visualizzazione immediata delle curve caratteristiche i-v del singolo modulo o della stringa, con
differenza tra la visualizzazione riportata alle
condizioni standard (stc) e quella reale dell’impianto (opc). confronto con valori nominali (da
database) ed esito test (pass / fault).

visualizzazione dati elettrici misurati riferiti alle
curve stc e opc, complete di fiLl factor (confronto tra potenza massima misurata e potenza a
vuoto), per una migliore analisi dei rendimenti.
misura corrente di corto-circuito, tensione a
vuoto, corrente e tensione mpp come richiesto da
guida cei 82-25.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE TECNICHE

MISURE

LCD GRAFICO A COLORI RETROILLUMINATO TOUCH-SCREEN 4,3”
RISOLUZIONE 480 x 272 - LUMINOSITA’ 500 cd/m2 - CONTRASTO 400:1
METODO
PORTATA
PRECISIONE RISOLUZIONE

RADIAZIONE SOLARE

PIRANOMETRO A TERMOPILA

TEMP. AMBIENTE
TEMP. PANNELLI
TENSIONE
CORRENTE
POTENZA

SONDA Pt100
SONDA Pt100
VOLTMETRO DC
AMPEROMETRO DC
MISURA I-V

RESISTENZA SERIE

AUTO / MANUALE

GRAFICO I-V
GRAFICO MPP
DATA LOGGER
COMUNICAZIONE
ALIMENTAZIONE INTERNA
ALIMENTAZIONE RETE
TEMPERATURA OPERATIVA
SICUREZZA ELETTRICA
PROTEZIONE
DIMENSIONI / PESO

0 ÷ 2000W/m2
-20 ÷ +100°C
-20 ÷ +100°C
10 ÷ 1000V
0,1 ÷ 10A
10W ÷ 10kW

< 3%
< 2% ±1°C
< 2% ±1°C
±1%
±1%
±1%

1 W/m2
0,1°C
0,1°C
0,1V
0,01A
0,1W

±2%
0 ÷ 100 Ω
0,01 Ω
CURVA I-V DEL PANNELLO O DELLA STRINGA DI PANNELLI
CURVA DELLA POTENZA CON MARKER SUL PUNTO “MPP”
CAPACITA’ MEMORIA INTERNA 80MB PER UN TOTALE DI CIRCA
10.000 SCHEDE E POSSIBILITA’ DI UTILIZZO DI MEMORIE ESTERNE “USB”
USB 2.0
PACCO BATTERIE Li-Ion 16V 4,5Ah
ALIMENTATORE ESTERNO 230Vac 50Hz - USCITA 16V 3,8 Adc
-5°C ÷ +40°C
EN 61010-1, Cat. II - 1.000V / Cat. III - 600V
CONTENITORE DA CANTIERE
270 x 250 x 130 mm - 2,5 Kg.

I-V TRACER FTV 200 ........................................................... P01160740

Strumento completo di:
borsa di trasporto, set cavi di misura 3 mt. (R/N) con connettori
compatibili MC4, set cavi MC4/spina 4 mm, set di 2 test point (R/N)
flessibili (da utilizzare solo con cavi dati in dotazione), pennino
magnetico per touch-screen, USB-Key, piranometro professionale
+ cavo 5 mt, sonda Pt100 per temperatura ambiente + cavo 3 mt,
software di trasferimento dati + usb-key (che include software PC e
manuale d’uso), certificato di conformità e calibrazione.
I-V TRACER FTV 200 ........................................................... P01160745

Strumento completo di:
borsa di trasporto, set cavi di misura 3 mt. (R/N) con connettori
compatibili MC4, set cavi MC4/spina 4 mm, set di 2 test point (R/N)
flessibili (da utilizzare solo con cavi dati in dotazione), pennino magnetico per touch-screen, software di trasferimento dati + usb-key
(che include software PC e manuale d’uso), certificato di conformità, calibrazione.
ACCESSORI IN OPZIONE:
Sonda Pt100 pannello + cavo 3 mt. .................................. P01160732
Unità remota FTV ............................................................... P01160736
Kit comunicazione Bluetooth FTV200 ................................ P01160739
Adattatore USB/RS232 ....................................................... HX0055
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