
Scopri i servizi ideati da Chelli Energy Solutions
per il controllo del tuo impianto fotovoltaico,
che ti permettono di non vanificare il tuo investimento, 
garantendo il miglior funzionamento del sistema.

Service FV
I pacchetti di assistenza
per il tuo impianto fotovoltaico



I nostri
pacchetti
assistenza

Scegli l’affidabilità di Chelli Energy
Solutions per il monitoraggio dell’impianto,
la verifica dello stato dei pagamenti del GSE,
l’intervento rapido in caso di guasto:
l’energia è preziosa, non disperderla! 

SmartControl Pack

SolarLog Pack

Manutenzione Pack

Ogni mese riceverai via e-mail un report che mostra:
- Lo stato dei pagamenti del GSE relativo all’incentivo del Conto Energia;
- Lo stato dei pagamenti del GSE relativo al rimborso per lo Scambio sul Posto;
- Il rendimento dell’impianto con la comparazione dei dati di produzione con i dati
  di irraggiamento solare nella tua zona, per ogni mese;

A chi è rivolto? Servizio applicabile a tutti gli impianti fotovoltaici.  

Grazie ad un dispositivo di interfaccia è possibile attivare un monitoraggio on-line
dei dati di produzione dell’impianto, consentendo agli operatori di intervenire
rapidamente per risolvere eventuali problemi di funzionamento.

A chi è rivolto? Servizio utile per gli impianti provvisti di inverter di vecchia generazione,
                          che non dispongono di una interfaccia di trasferimento dati integrata.

Servizio disponibile previa attivazione di SmartControl Pack. 

Il servizio include un intervento di controllo tecnico annuale per verificare lo stato
dei componenti dell’impianto mediante misurazioni specifiche, con relativo rilascio di un report
di funzionalità, oltre a un numero illimitato di interventi on-site al verificarsi di una accertata situazione
di malfunzionamento dell’impianto, senza l’aggravio di alcun costo a carico del proprietario
dell’impianto per il dislocamento degli operatori.

A chi è rivolto? Servizio rivolto a tutti gli impianti previa valutazione preventiva. 

Servizio disponibile previa attivazione di SmartControl Pack. 

Tieni tutto sotto controllo, ogni mese visualizza i rendimenti! 

Trasferisci i tuoi dati on-line e monitora il funzionamento!

Un contratto di assistenza forfait per interventi on-site!

ON-LINE

ON-LINE

ON-SITE

CONTATTACI SU WWW.CHELLIENERGYSOLUTIONS.IT

http://WWW.CHELLIENERGYSOLUTIONS.IT

