
Complemento intelli gente 
tra pompa di  calore e  
fotovoltaico
Energy Manager Solpro24

Quota di autoconsumo 
 ottimizzata
Installazione e  integrazione 
semplici
App di facile utilizzo
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Alimentare il riscaldamento a pompa di calore e altri ap
parecchi in casa con l’elettricità solare autoprodotta è 
una soluzione molto promettente lungo il percorso verso 
un futuro energetico sostenibile. Affinché risulti anche 
redditizia sotto il profilo economico è necessario rag
giungere una quota di autoconsumo più alta possibile.  
Ed è qui che entra in gioco l’intelligente Energy Manager 
Solpro24 di Meier Tobler.

L’Energy Manager Solpro24 rappresenta l’elemento cen
trale della rete energetica domestica. Ripartisce in modo 
intelligente l’elettricità solare prodotta in loco con un im
pianto fotovoltaico tra la pompa di calore, lo scaldacqua 
e gli altri apparecchi connessi in funzione della disponi
bilità e del momentaneo fabbisogno di energia delle sin
gole utenze.

Attraverso il coordinamento ottimale tra produzione e 
consumo di elettricità si ottiene una quota massima di 
autoconsumo e si minimizza l’elettricità che deve essere 
immessa nella rete a condizioni antieconomiche.

Pompa di calore  
e fotovoltaico –  
il binomio del futuro
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In molti progetti realizzati oggi, l’alimentazione con elettricità 
solare della pompa di calore avviene direttamente a partire 
dall’ondulatore tramite dei contatti relè SGReady. Questa 
soluzione di regolazione è però insoddisfacente, perché fa sì 
che fino al 70 % dell’elettricità prodotta debba essere reim
messa nella rete. Le remunerazioni per la ripresa di energia 
concesse dalle aziende elettriche non sono interessanti 
 sotto il profilo economico. 

Con Solpro24 di Meier Tobler è possibile aumentare sensibil
mente la quota di autoconsumo, di norma fino a oltre il 60 %. 
Solpro24 è un cosiddetto Energy Management System (EMS) 
che distribuisce l’elettricità solare e regola in continuo le uten
ze di energia in modo intelligente. Tutto ruota attorno alla 
pompa di calore quale maggiore consumatore nell’edificio. 

Aumento della quota di autoconsumo  
fino al 60 % e oltre

Aumento dell’autoconsumo tramite gestione intelligente dell’elettricità solare

15–30 %

30–40 %

40–60 %

50–70 %

oltre il 70 %

Fonte : Associazione dei produttori indipendenti di energia (VESE)
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Gestione centralizzata di tutte le utenze  
di elettricità solare

L’Energy Manager Solpro24 di Meier Tobler 
comunica con la pompa di calore, la resi
stenza elettrica dello scaldacqua e altre 
utenze di energia elettrica predisposte 
(lavatrice, congelatore, ecc.) tramite un’in
terfaccia Modbus o interfacce SG Ready. 
Si possono integrare senza problemi anche 
stazioni di ricarica (emobility) e batterie  
di accumulo di diversi fornitori.

Solpro24 viene gestito tramite una app 
 intuitiva per dispositivo smart o tramite il 
PC (piattaforma web). Le utenze supple
mentari possono essere aggiunte in modo 
semplice tramite la app e c’è anche la pos
sibilità di priorizzare i dispositivi. La resa e 
il consumo sono rilevati in tempo reale e 
rappresentati in forma grafica.

Un elenco aggiornato degli apparecchi 
compatibili è disponibile all’indirizzo  
meiertobler.ch/smart-solar

1 Energy Manager Solpro24
2 Ondulatore
3 Distribuzione elettrica
4 Ventilazione
5 Scaldacqua e pompa di calore
6 Lavatrice e asciugatrice
7 Batteria di accumulo
8 Rete elettrica

 Elettricità
 LAN

Per nuove costruzioni e risanamenti

Nuova  
costruzione

Risanamento

Nuova PdC / nuovo impianto FV 1 1

Nuova PdC / impianto FV esistente 1

Nuova PdC / impianto FV previsto in futuro 2

PdC esistente / nuovo impianto FV 1
 
1 Ottimizzazione dell’autoconsumo  
2 Installazione preventiva 



I vantaggi di Solpro24

1. Perfetta compatibilità con i sistemi di Meier Tobler
 Solpro24 è stato sviluppato in modo specifico e ampiamen

te testato per l’utilizzo con pompe di calore di Meier Tobler. 
In questo modo si garantisce un funzionamento ad alta effi
cienza con elettricità solare della pompa di calore e dello 
scaldacqua. 

2. Installazione molto semplice
 Solpro24 è predisposto per un’installazione rapida e sem

plice. Gli adattamenti possono essere eseguiti online 
dall’installatore.

3. Aggiornamento rapido
 Le informazioni e i dati vengono aggiornati ogni 10 secondi.  

I valori momentanei (produzione solare e consumo) possono 
così essere consultati in tempo reale e anche l’ottimizza
zione risulta molto precisa.

4. Regolazione continua degli apparecchi connessi 
Grazie alla regolazione continua degli apparecchi connessi  
è possibile utilizzare in modo ottimale anche un piccolo 
quantitativo di elettricità in esubero. Questo permette di 
 aumentare la quota di autoconsumo, ridurre i costi e 
 velocizzare l’ammortamento dell’impianto.

5. Nessun intervento da parte del cliente finale
 Una volta eseguita l’installazione, Solpro24 funziona in 

 modo autonomo. Non sono nemmeno richiesti degli aggior
namenti manuali del sistema, perché Solpro24 li fa in auto
matico.

6. Integrazione semplice di apparecchi terzi
 Solpro24 comunica tramite una rete LAN/WLAN. Grazie  

a questa architettura di sistema aperta è possibile integrare 
in modo rapido e semplice e gestire con precisione altri 
 apparecchi.

7. Supporto professionale di Meier Tobler
 In caso di domande o questioni tecniche è disponibile il 

 supporto di Meier Tobler.



7Sempre sotto controllo con la app

I dati principali dell’impianto fotovoltaico e i valori di consumo 
possono essere consultati in qualsiasi momento e luogo tra
mite la app intuitiva Solpro24. La app è disponibile per iOS e 
Android (requisiti minimi: iOS 12, Android 6) e presenta una 
pratica versione demo. Alla visualizzazione dei dati principali 
si aggiungono numerose funzioni utili:

Pagina iniziale 
In alto è visualizzato il momentaneo 
flusso di corrente, sotto l’elettricità 
solare, l’acquisto dalla rete e il consu
mo degli ultimi 7 giorni. Nella parte 
 inferiore, a prescindere dalla configu
razione, si possono effettuare im
postazioni per il veicolo elettrico o  
gli smart plug integrati. 

Nota
Nel primo anno la app Solpro24 è gratuita.  
In seguito è prevista una tariffa annua minima. 
 Informazioni aggiornate sul prezzo:  
meiertobler.ch/smart-solar

– Un grafico visualizza il flusso mo
mentaneo di elettricità. 

– Una statistica illustra il consumo 
 energia di ogni utenza nel periodo 
 selezionato. 

– Una panoramica di 7 giorni  riporta 
 l’elettricità solare prodotta, il con
sumo diretto di elettricità solare e il 
prelievo da rete. 

– Le impostazioni per la ricarica  
dell'auto elettrica possono essere 
modificate in modo semplice.

– Gli apparecchi connessi possono 
 essere priorizzati.

Visualizzazione del flusso di 
 corrente momentaneo
Il grafico mostra dove fluisce l’elettri
cità solare prodotta (consumo diretto, 
batteria di accumulo, rete) e da dove 
viene prelevata elettricità consumata 
(fotovoltaico, batteria di accumulo, 
rete). 

Statistica dei consumi
Il grafico visualizza il consumo mensile 
degli apparecchi collegati all’Energy 
Manager e offre la possibilità confron
tare i dati dei vari mesi. 
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L’Energy Manager Solpro24 e gli altri componenti elettronici 
vengono installati dall’elettricista in base alle specifiche. In 
seguito, Meier Tobler controlla l’installazione e le connessioni. 
Dopo che il gestore dell’impianto ha scaricato la app ed effet
tuato la registrazione, il sistema viene abilitato da Meier Tobler.

Energy Manager Contatore di energia Relè di rete

L’elemento centrale del sistema che per
mette di ottimizzare l’autoconsumo di 
 elettricità solare prodotta sul posto in una 
casa unifamiliare o una piccola casa plu
rifamiliare. Montaggio rapido e semplice 
sulla guida DIN nel quadro elettrico. 
 Alimentatore in dotazione.

I componenti del sistema Solpro24 
Gli specialisti di Meier Tobler definiscono i componenti necessari e 
 forniscono i set hardware corrispondenti, schema elettrico incluso,  
all’elettricista che si occupa del montaggio. Tutti i componenti possono 
 essere integrati nel quadro elettrico con cablaggi corti.

Il contatore di energia va installato tra il 
contatore del gestore di rete e il quadro 
elettrico della casa (utenze). Il contatore 
serve a rilevare l’elettricità fotovoltaica in 
esubero che viene immessa nella rete di 
distribuzione elettrica. È anche utilizzato 
per misurare il consumo di elettricità  
della pompa di calore.

Da montare su guida DIN, consente di 
 gestire e monitorare l’installazione IT.  
La comunicazione con l’Energy Manager 
avviene tramite Modbus TCP.



Massima flessibilità di integrazione 

Tutte le pompe di calore dell’attuale assortimento di Meier 
Tobler sono predisposte per l’utilizzo dell’Energy Manager 
Solpro24. L’integrazione avviene in funzione del modello tra
mite rete LAN con Modbus TCP, interfaccia Modbus RTU o 
 interfaccia SG Ready.

Integrazione tramite interfaccia LAN (TCP)  Elettricità
 LAN

So
lp

ro
24

Router 
Internet

Ondulatore

Batteria

Distribuzione 
elettrica

Contatore 
di energia

Pompa di calore

Scal
dacqua



11Le SmartSolution di Meier Tobler

La digitalizzazione sta avanzando rapidamente anche nel 
settore dell’impiantistica. Gli impianti tecnici diventano intel
ligenti e predisposti alla connettività. Le soluzioni individuali 
cedono il posto a soluzioni congiunte in grado di sfruttare 
nettamente meglio l’energia e di offrire un elevato grado di 
comfort. Meier Tobler porta avanti la trasformazione digitale 
mediante innovazioni. Nell’ambito delle SmartSolution offria
mo ai nostri partner specializzati e clienti finali soluzioni inno
vative di digitalizzazione per aumentare l’efficienza energetica, 
l’economicità e il comfort.

SmartGuard
Diagnosi online e ottimizzazione della pompa di calore
Tramite il sofisticato sistema SmartGuard Meier Tobler è in 
grado di monitorare e ottimizzare costantemente la pompa  
di calore da remoto. Il sistema avrà così un funzionamento 
ineccepibile ed efficiente in ogni momento, anche a beneficio 
di una maggiore longevità.
 
SmartSolar
Elettricità solare e impiantistica combinate in modo 
 intelligente
Come elemento centrale dell’offerta SmartSolar di Meier 
 Tobler, l’Energy Manager Solpro24 collega l’impianto foto
voltaico con la pompa di calore e altre utenze elettriche  
nella  casa. Il coordinamento intelligente tra produzione e 
consumo di elettricità massimizza la quota di autoconsumo  
e garantisce un funzionamento ancora più economico.

SmartComfort
Precisa regolazione del riscaldamento a pavimento
Il sistema di regolazione elettronico SmartComfort per riscal
damenti a pavimento aumenta il comfort abitativo e riduce  
il consumo energetico. Grazie all’adattamento rapido e alta
mente preciso dei flussi volumetrici tramite attuatori, la 
 temperatura ambiente viene mantenuta nella fascia deside
rata in ogni singola zona di riscaldamento.



Sede principale

Meier Tobler AG
Feldstrasse 11
6244 Nebikon

Online

info@meiertobler.ch
meiertobler.ch
eshop.meiertobler.ch

Centri regionali

Meier Tobler AG
Bahnstrasse 24
8603 Schwerzenbach
T 044 806 41 41

Meier Tobler AG
In der Luberzen 29
8902 Urdorf
T 044 735 50 00

Meier Tobler AG
Rossbodenstrasse 47
7000 Chur
T 081 720 41 41

Meier Tobler AG
Ostermundigenstrasse 99
3006 Bern
T 031 868 56 00

Meier Tobler SA
Chemin de la Veyred’EnHaut B6
1806 StLégierLa Chiésaz
T 021 943 02 22

Meier Tobler SA
Chemin du PontduCentenaire 109
1228 PlanlesOuates
T 022 706 10 10

Meier Tobler SA
Via Serta 8
6814 Lamone
T 091 935 42 42

Vendita

Ordinazioni
0800 800 805

Consulenza tecnica
0848 800 008

Servizio

ServiceLine 
Riscaldamento
0800 846 846

ServiceLine 
Climatizzazione
0800 846 844

Service-InfoLine 
0800 867 867

Messa in funzione 
online
meiertobler.ch/mif

Consulenza 
tecnica

0848 800 008

Marché
Aarburg, Bachenbülach, Basel, Bern, Biberist, Birmenstorf, Brügg, 
Bulle, Carouge, Castione, Chur, Corminboeuf, Crissier, Hinwil, Kriens, 
Lamone, Lausanne, Liebefeld, LuzernLittau, Martigny, Mendrisio 
Rancate, Neuchâtel, Niederurnen, Oberbüren, Oberentfelden,  
Oensingen, Pratteln, Rüschlikon, Samedan, Schaffhausen, Sion,  
StLégierLa Chiésaz, St. Gallen, St. Margrethen, Steinhausen,  
Sursee, Tenero, Thun, Trübbach, Urdorf, Villeneuve, Visp, Wallisellen, 
Wil, Winterthur, ZürichBinz, ZürichHard


