Nuova release PV*SOL premium 2022
Sono incluse le seguenti nuove funzionalità e modifiche:

64 bit
•
•

Il processo principale è ora disponibile a 64 bit.
L'ambiente 3D è ora un processo autonomo a 32 bit.

Nuovi dati climatici
•
•
•

PVGIS
Solcast
Meteonorm 8.1

Orizzonte
•
•

Importazione di linee d'orizzonte PVGIS.
Migliorata la visualizzazione delle linee di posizione del sole nell'emisfero incrociato.

Importazione di file modulo in formato file *.PAN
Importazione di mappe 3D
•
•
•
•

Nuovi fornitori di mappe: Svizzera, Tirolo, Vienna, Webatlas per la Germania.
Rotazione della mappa in passi di 1°.
Rotazione continua tenendo premuto il pulsante del mouse.
Rilevamento automatico delle impostazioni di ridimensionamento del display che possono portare a una scala della
mappa errata.

Configurazione automatica
•
•

Configurazione automatica dei prodotti SolarEdge.
Revisione del dialogo.

Presentazione
•
•
•
•

•
•
•
•
•

La data di inizio dell'operazione può essere deselezionata.
Le proprie immagini possono essere aggiunte alla presentazione.
Il diagramma della domanda definita è ora disponibile nella presentazione.
Eventuali diagrammi (serie temporali, grafici a tappeto e curve caratteristiche) dall'editor di diagrammi possono essere
aggiunti alla presentazione.
Migliore supporto dei set di caratteri internazionali durante la generazione di file pdf.
Visualizzazione delle schede tecniche degli ottimizzatori di potenza.
Adeguamento schede prodotto.
La creazione della presentazione può essere annullata.
Nuova lingua bengalese.

Supporto dei livelli nell'esportazione *.dxf
Banca dati
•
•
•

Ora è possibile ordinare per "Selezione", "Preferiti" e "Adatto".
Nella visualizzazione ad albero del produttore è possibile navigare tramite l'input della tastiera.
Miglioramento della consistenza del marker di selezione del produttore.

Visualizzazione delle cifre decimali aggiornata
L'area del modulo estesa per irraggiamento con perdite per riflessione.
Visualizzazione e usabilità migliorate di stringhe e piani di quotatura.
Finestra di dialogo per la segnalazione di malfunzionamenti del programma.

