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CONTROLLORE 
CENTRALE  
DI IMPIANTO (CCI) 
 
PER LE CONNESSIONI ALLA RETE ITALIANA DI MEDIA 
TENSIONE 

 

 

 
 

DESCRIZIONE DELLE FUNZIONI Il controllore centrale di impianto registra tutti i dati rilevanti del sistema, fornisce varie interfacce 
e funzionalità per il controllo dell'impianto e permette quindi l'immissione in rete degli impianti 
fotovoltaici. Per il portale di monitoraggio VCOM (Virtual Control Room), il controllore di centrale 
funge da cuore del monitoraggio in loco. Il controllore della centrale elettrica è stato progettato 
per soddisfare i requisiti specifici della norma CEI 0-16:2022-03 appendice O e T: 
 

 Funzioni di monitoraggio 
 Funzioni di controllo 

 Altre funzioni, come la partecipazione ai servizi di dispacciamento 

  

CABINA 
 

Materiale dell'alloggiamento 

Classe di protezione 

Temperatura di funzionamento 

Temperatura di mantenimento 

Dimensioni (H x L x P) 

Peso 

 

 

Poliestere rinforzato con fibra di vetro 

IP65 

-Da -10 °C a 35 °C (senza condensa) 

-Da -15 °C a 40 °C (senza condensa) 

847 x 636 x 300 mm 

35,83 kg 

 

  

ALIMENTAZIONE  
 

Alimentazione in ingresso 

Alimentazione 

 

 

230 V CA 

230 V AC / 24 V DC 5 A / 120 W, 50 Hz / 60 Hz 

  

COMPONENTI PRINCIPALI 
 

Interfaccia con DSO (RTU) 

Dispositivo di monitoraggio e controllo 

Analizzatore di potenza 

Interruttore 

UPS 

Router 

 

 

Serie Siemens SICAM A8000 

blue'Log XC 

PQ Plus UMD 96EL, classe 0,5s 

Switch ethernet industriale (predisposto per la connessione in fibra ottica multimodale) 

Modulo di controllo della batteria 24 - 28,8 V CC, 20 A (pacco batteria esterno opzionale 7 Ah / 

14 Ah) 

Router VPN LTE con antenna base magnetica inclusa licenza di connettività (router) per 

accesso remoto (scheda SIM esclusa) 

 

 

Immagine simile 
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INTERFACCE E COMUNICAZIONE 
 

Ethernet 

 

 

Porte seriali 

 

 

Ingressi digitali 

Ingressi multipli 

Uscite digitali 

 

Protocolli 

 

 

5 x RJ45 

2 x FO with SFP multimode 

 

2 x RS485 

1 x USB 

 

4 x digital inputs 

4 x multi inputs (AI/DI) 

4 x digital outputs 

 

IEC 61850 (Server/Client), Modbus RTU, Modbus TCP-IP 

  

CARATTERISTICHE 
 

Monitoraggio e controllo 

 

 

 

 

Configurazione 

 

 

Sincronizzazione temporale 

 

Sicurezza informatica 

 

 

 

 

Sicurezza del prodotto 

 

 

Monitoraggio di potenza attiva, potenza reattiva, tensione e frequenza al punto di connessione 

Monitoraggio degli elementi dell'impianto 

Controllo della potenza attiva, della potenza reattiva e del fattore di potenza  

 

 

Accesso remoto integrato protetto da TLS 

Configurazione locale tramite TLS o SCEP (licenza opzionale: infrastruttura IT) 

 

NTP 

 

Modulo crittografico FIPS 140-2 

IEC 62351-3 Supporto TLS per IEC 61850 

IEC 62443-4-1 (certificato) 

IEC 62443-4-2 (conformità) 

 

IEC 61010-1 E IEC 61010-2-201 

  

OPZIONI DI LICENZA Le informazioni sulle licenze opzionali disponibili sono contenute nella scheda tecnica "blue'Log

XM / XC Licenze opzionali". 

Per maggiori informazioni visitate il sito meteocontrol.com  

 

  

COMPONENTI OPZIONALI Collegamento in fibra ottica monomodale 

Batteria esterna: 7 Ah o 14 Ah 

Scatola di giunzione esterna mini wall box: SB-50-MM 4x SC/SC duplex o SB-9-SM 4x SC/SC 

duplex 

Modulo MX: due interfacce RS485/422 aggiuntive 

  

GUIDATORI 
 

Dispositivi supportati 

(Inverter, sensori, contatori,  

monitoraggio delle stringhe, batterie, tracker) 

 

 

Il sistema viene fornito con tutti i driver dei dispositivi disponibili al momento della produzione. 

Questi possono essere assegnati in modo variabile all'interfaccia corrispondente sul Blue'Log. Il 

numero di dispositivi supportati è in continuo aumento. Per ulteriori informazioni, consultare il 

controllo di compatibilità blue'Log XM / XC. 

  
 

Further information: meteocontrol.com 


