
Massimo autoconsumo con il clever app
sistema di controllo e gestione per impianti fotovoltatici

WATER MOBILITY ENERGY INDUSTRIAL LIGHTING



Un’APP gratuita sia per sistema operativo Android che Apple che 
consente di controllare produzione, scambio e consumi di energia. 
Un’interfaccia semplice ed intuitiva che guida l'Utente al consumo 
ottimale dell'energia autoprodotta per massimizzare il ritorno del suo 
investimento. 

CLEVER APP
INTERFACCIA DI ANALISI E GESTIONE CARICHI DA TABLET

ANALISI GIORNALIERAISTANTANEA POTENZAHOME

GESTIONE CARICHICONTATORE ANALISI STORICA

SCARICALA GRATIS



L’attivazione dei carichi può essere effettuata in tre diverse modalità: 

- CRONO quando si desidera programmare l’accensione e lo spegnimento di un carico a determinati 
orari (ad esempio l’illuminazione esterni), 

- ON-OFF quando si intende accendere o spegnere un carico su comando (ad esempio un 
elettrodomestico), 

- SOGLIA quando si desidera accendere un carico (ad esempio una pompa di calore) in presenza di 
una certa autoproduzione di energia oppure una certa disponibilità di energia, al netto cioè di 
eventuali altri carichi già presenti. In questa modalità lo spegnimento del carico può avvenire ad un 
certo orario, o dopo un certo periodo di tempo oppure quando la produzione o la disponibilità di 
energia autoprodotta scende al di sotto di una certa soglia impostabile. 

Il kit CLEVER APP dispone di 1 relè al quale può essere collegato 1 carico o più carichi che verranno 
accesi e spenti simultaneamente. È possibile gestire più di un carico in modo indipendente utilizzando la 
componentistica wireless del sistema domotico EASY LINE di Connet. 
Chiedi informazioni al tuo rivenditore Connet. 

AUTOCONSUMO AL MASSIMO 
GESTISCI I TUOI CONSUMI FACILMENTE DALLA APP

www.connetweb.com

MODALITÀ SOGLIA

MODALITÀ CRONO MODALITÀ ON-OFF



Un KIT per il monitoraggio di impianti fotovoltaici monofase fino a 6 kWp che si installa in pochi minuti e 
non necessita di alcuna configurazione. Il Tablet (o lo Smartphone) si collega in WiFi direttamente alla 
centralina CLEVER APP senza passare per l’Access Point / Router. 

Se si desidera monitorare il proprio impianto fotovoltaico o gestire i consumi delle proprie utenze da 
remoto, sarà sufficiente impostare tramite il Tablet i parametri della rete WiFi di casa. Cliccando sull’icona 
CLEVER APP il Tablet si collegherà direttamente anche da fuori casa all’apparato di monitoraggio senza 
dover sostenere alcun costo di servizio.  

INSTALLAZIONE SENZA CONFIGURAZIONE
GESTIONE CARICHI PER AUTOCONSUMO
CONNESSIONE DIRETTA CLEVER APP - TABLET (NO INTERNET)
VISIBILE ANCHE DA REMOTO (CON APP IN INTERNET)
SERVIZIO WEB GRATUITO

KIT CLEVER APP
UN KIT SEMPLICE DA INSTALLARE E DA USARE

WiFi

www.connetweb.com

CONNET srl
Control Network
via G. Leopardi, 18/A
35027 Noventa Padovana (PD)
Tel. +39 049 89 36 026
Fax +39 049 89 36 354
info@connetweb.com
www.connetweb.com
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WATER MOBILITY ENERGY INDUSTRIAL LIGHTING

ISO 9001:2008

centralina CLEVER APP BOX WiFi Due TA POWER SENSOR TABLET WiFi 3G 7” (opzionale)


