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Accesso al Sistema 4eeee 

Per accedere al sistema, connettersi con il proprio browser al seguente link: 

www.bollettadasogno.it/controlla-il-tuo-impianto  

 

All’atto di collegarsi con il sistema, verrà visualizzata dal browser la schermata di login, nella quale 

dovranno essere inserito i dati di accesso: 

 

Username: -  (demo) 

Password: -   (demo) 

(si possono utilizzare queste credenziali per poter entrare in modalità demo sul portale) 

Una volta inseriti Username e Password, si accederà al sistema, il quale presenterà la seguente schermata: 

 

 

 

Come si nota nell’immagine di cui sopra, il sistema visualizzerà la data attuale all’interno di un’agenda 

elettronica. In alto è presente un menu dal quale è possibile selezionare le voci “Vista Inverter” “Gestione 

Fotovoltaico” e “Sintesi”. 

In alto a destra, tramite l’apposito pulsante di colore blu, è possibile effettuare il logout, ovvero uscire dalla 

sessione di navigazione all’interno del sistema. 

  



 
 

2 

Gestione Fotovoltaico 

Facendo click su “Gestione Fotovoltaico”, si aprirà la relativa schermata: 

 

Tramite gli appositi menu a tendina, si sceglierà il periodo che si vuole monitorare e il tipo di 

raggruppamento dei dati richiesti, “Per Inverter” o “Per Punto di Produzione”. 

 

Facendo click sul pulsante “Visualizza”, il sistema richiamerà i dati richiesti nella schermata successiva: 

 

Tutti i valori relativi alla misurazione della potenza degli apparati fotovoltaici, compreso target ottimale di 

produzione energetica raggiunto, relativi al mese e all’anno richiesti, verranno visualizzati dunque in 

un’apposita tabella, la cui riga finale riporterà i valori totali. 

Nell’immagine precedente, è stato scelto il raggruppamento per inverter e, in questo caso, gli inverter 

mostrati sono due. 

Se, nella schermata relativa a “Gestione Fotovoltaico” si sceglierà il raggruppamento per “Punto di 

Produzione”, i dati verranno raggruppati e totalizzati in un’unica tabella, relativa appunto all’intero punto di 

produzione: 

 

Sarà anche in questo caso possibile visualizzare l’analisi tecnica e i dettagli giorni relativi alle caratteristiche 

del punto di produzione, facendo click sugli appositi pulsanti della tabella. 
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Analisi Tecnica e Grafici 

Facendo click sul pulsante “Analisi Tecnica”, verrà mostrata una finestra popup, contenente tutti i valori 

relativi alle funzionalità dell’inverter nel periodo selezionato: 

 

Ogni finestra include la possibilità di visualizzare un grafico relativo ai dati misurati, o esportare un file 

compatibile con i comuni fogli elettronici al fine di importare i dati nei propri progetti. I dati da esportare 

nel grafico o nel file CSV devono essere selezionati, tramite l’apposita casella sulla destra, a fine riga. 

 

Per visualizzare un grafico, fare click sull’apposito pulsante in basso. Si aprirà una finestra aggiuntiva che 

consentirà di inserire il periodo che si vuole visualizzare: 
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Facendo click su “Visualizza grafico”, otterremo il grafico relativo al periodo inserito: 

 

 

Facendo click invece su “Visualizza tabella”, verrà aperta la relativa tabella dei parametri inverter, sempre 

relativa al periodo inserito: 
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Dettagli Giorni 

Tornando alle tabelle principali, facendo click sul pulsante “Dettagli giorni”, la tabella del relativo inverter si 

espanderà mostrando i valori misurati ogni singolo giorno: 

 

 

YTD (Year to Day) e MTD (Month to Day) 

In ogni tabella, si possono notare le voci YTD e MTD, nella cui cella è presente una nuvoletta con una “i” che 

sta per “informazioni”. YTD e MTD sono rispettivamente gli acronimi di Year To Day e Month To Day. 

Facendo click sulle rispettive nuvolette si aprirà la tabella informativa del relativo periodo. Ad es. YTD 

raggrupperà la sintesi della produzione di un anno fino al periodo selezionato (es. 01/01/2012 – 

31/12/2012); MTD invece visualizzerà la produzione relativa a un periodo che va da un mese fino al giorno 

selezionato (es. 01/12/2012 – 31/12/2012). 
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Sintesi 

Nel menu superiore, accanto a “Gestione Fotovoltaico”, è presente un ultimo pulsante: “Sintesi”. 

Facendo click su di esso, il sistema mostrerà una schermata grafica nella quale visualizzerà i valori attuali 

dell’impianto. Se presente più di un inverter, il sistema mostrerà, ai lati dell’immagine, due pulsanti che 

permetteranno di visualizzare progressivamente i valori relativi a tutti gli inverter presenti. 

 

Sono presenti infine due pulsanti, uno sopra e uno sotto, che mostrano rispettivamente una freccia verso 

l’alto e una verso il basso. Essi mostreranno, in base all’inverter selezionato tramite le frecce laterali, i valori 

relativi all’ultima misurazione dei parametri dell’inverter 

Per tornare alla schermata relativa all’agenda e alla gestione fotovoltaico, fare click sul pulsante in alto a 

destra con la dicitura “Exit”. 

Vista inverter 

 

La schermata inverter permette di raggruppare in maniera tabellare i dati più importati dell’impianto 

fotovoltaico, vengono tabellati sia le caratteristiche tecniche dell’impianto (kWp, Superficie, etc) che i valori 

istantanei che permettono di visualizzare e diagnosticare lo stato dell’impianto (Irraggiamento, Checklist 

manager, Età del DB) 


