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Sistema di monitoraggio

OWL Intuition
Cos’è
OWL Intuition è un sistema di monitoraggio dei consumi domestici e (se presente) della produzione di un impianto fotovoltaico.
Serve per misurare in tempo reale la potenza consumata da tutte le utenze della casa e (se presente) la potenza prodotta in 
tempo reale dall’impianto fotovoltaico.

OWL Intuition trasmette i valori misurati alla stazione di ricarica EVRxW, rendendo in questo modo possibile la regolazione 
automatica della potenza di ricarica (per non far saltare il contatore, oppure per massimizzare l’autoconsumo, oppure per 
ricaricare l’auto solo quando c’è il Sole).

Come funziona
OWL Intuition è composto da due parti:

un trasmettitore, che, dotato di una o più pinze amperometriche, misura la corrente e invia le letture al gateway OWL; 
il gateway Network OWL che riceve le letture dal trasmettitore e le rende disponibili in rete attraverso il router di casa.

Le pinze amperometriche (TA) sono fornite in dotazione al trasmettitore OWL e, nella maggior parte dei casi, non richiedono 
l’intervento di un elettricista per l’installazione (sono a clip e si agganciano intorno al cavo esistente).
EVRxW e il Gateway Network OWL comunicano attraverso il router di casa.

Portale web per la consultazione dei dati
OWL offre gratuitamente per 2 anni l’utilizzo di un portale web su cui visualizzare in tempo reale i dati e consultare i dati storici 
relativi ai propri consumi e (se presente) alla produzione dell’impianto fotoltaico. Oltre al portale, sono disponibili App per 
smartphone e tablet.

Il portale non è necessario per il funzionamento della ricarica del veicolo elettrico, in quanto la regolazione automatica della 
potenza di ricarica è gestita direttamente e completamente da EVRxW.

Versioni OWL disponibili

OWL Intuition-e    Monitoraggio consumi 
su impianto monofase

OWL Intuition-pv    Monitoraggio consumi e fotovoltaico
su impianto monofase

OWL Intuition-lc   Monitoraggio consumi 
su impianto trifase

OWL Intuition-pv3   Monitoraggio consumi e fotovoltaico
su impianto trifase
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