
 

 

Relazione POWER-CPU 

 

Il sistema Power-CPU da noi ideato e implementato nasce dalla esigenza di poter monitorare e 
controllare i consumi nelle varie Unità Abitative (Mobil-Home o Casette). 

La conformazione tipica per tali funzioni consiste nella installazione di un Contatore per Energia da 40A 
posto a monte del magnetotermico che alimenta la casetta (Cablaggio su guida DIN,  Larghezza: 1 Modulo). 

L'uscita digitale del Contatore andrà collegata al nostro “MicroController Dati” (Power-CPU) tramite 2 fili 
(va bene anche un cavetto telefonico) da installare all'esterno, nel quadro elettrico generale che seziona ed 
alimenta le casette nelle vicinanze ad esso collegate. Gli ingressi del nostro Power-CPU sono protetti da 
optoisolatori e, di conseguenza, i fili di collegamento possono tranquillamente passare nella stessa 
canalizzazione dell’energia elettrica. 

Il Power-CPU, tramite connessione alla rete LAN, comunicherà quindi con il nostro software che avrà il 
compito di acquisire le letture relativi ai consumi delle unità collegate. 

 

Su ogni Power-CPU possono essere collegati fino ad un massimo di 8 contatori (12 Opzionale). 

 

                                 

              Contatore Energia                          POWER-CPU 



Il software operativo provvede ad effettuare le letture del contatore (tramite Power-CPU ed in modo 
periodico) e a memorizzarne i valori in modo tale che si possa determinare il consumo a partire da una 
Data/Ora specifica di Check-In, fino ad una Data/Ora relativa al Check-Out. 

Tali letture si possono visualizzare interrogando il nostro software dalla apposita pagina Web e sono messe 
a disposizione del gestionale per effettuarne il conteggio e/o l'addebito al cliente. 

 

 

 

Monitoraggio Piazzuole: 

Nel caso si volessero monitorare le Piazzuole, il sistema non cambia di molto. Bisognerà trovare il modo di 
installare (a seconda del quadro elettrico esistente nelle singole piazzuole), a monte di ogni singola presa 
elettrica, il Contatore relativo e collegarlo al Power-CPU. 

Il problema risiede nel fatto che non vi è certezza che il cliente vada a prelevare l'energia elettrica dalla 
propria presa. La soluzione consiste nel numerare le prese (comunicando all’ospite il numero assegnatogli) 
ed  erogare o meno l’energia Elettrica alle singole prese solo in presenza di un Check-In attivo. Andremo 
così a pilotare un Relè (Teleruttore) che verrà gestito da un apposito software opportunamente 
interfacciato al gestionale dal quale acquisire lo stato delle singole piazzuole e quindi attivarne la 
operatività. 

E' altresì possibile prevedere un doppio comando per singola presa e quindi gestirne la potenza in Ampere 
da erogare a seconda della richiesta dell’ ospite. 

 

Note Conclusive: 

Vogliamo sottolineare il fatto che tutto viene progettato e realizzato in sede dalla nostra azienda (tranne il 
Contatore Energia) e per tale ragione viene regolarmente aggiornato, modificato e ampliato delle 
funzionalità in base alle specifiche esigenze dei nostri clienti. 
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