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Presentazione di
Fonte Solare Sicura
Vorremmo presentare Fonte Solare Sicura
e la nostra squadra di specialisti del Fotovoltaico!
Chi Siamo:
Proveniamo
da
grandi
aziende
delle
Energie
Rinnovabili.
La nostra squadra di liberi professionisti offre servizi ed
assistenza tecnica in tutto il Centro Italia.
I NOSTRI SERVIZI
Ci occupiamo di installazione e manutenzione di Impianti
Elettrici/Fotovoltaici/Videosorveglianza e Telecontrollo:
dall’istituzione di pratiche amministrative (G.S.E),
all’assistenza tecnica e manutenzione ordinaria e
straordinaria di impianti domestici e industriali.
La Manutenzione Ordinaria dell’impianto fotovoltaico
è indispensabile per rendere efficiente la produzione di
energia nel tempo. Siamo presenti come assistenza
tecnica eseguendo verifiche e controlli.
Il Controllo IMPIANTO E COMPONENTI:
· Garantiamo
un
controllo
prestazionale
dell'Impianto tramite strumentazione elettronica
· Controllo ed adeguamento delibere G.S.E obbligatorie
ai fini degli incentivi statali e sgravi fiscali;
· Helpdesk h12 (linea diretta con il tecnico dalle 09 alle
19 - 7 giorni su 7).
I SERVIZI all’Impianto
Su richiesta, offriamo dei Servizi mirati a monitorare e migliorare il
rendimento prestazionale dell’impianto:





Termografia del campo fotovoltaico
Telecontrollo (sistema
di
monitoraggio
dell’impianto).
Pulizia dei Pannelli : per mantenere la resa
energetica dell’impianto negli anni;
Sicurezza e Videosorveglianza: Installiamo
impianti
di
Sicurezza
e
Videosorveglianza
domestici e industriali.
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I Servizi Amministrativi
Su richiesta, si eseguono pratiche amministrative per adeguamenti richiesti
dall’Autorità per l’Energia - G.S.E.- o adempimenti fiscali dell’AGENZIA delle
DOGANE (registrazioni per incentivi statali, scambio sul posto, volture, subentri,
controlli amministrativi sulle bollette, etc..).

Costi e Prezzi in convenzione C.N.R.

(Consiglio Nazionale delle Ricerche)

Per i dipendenti del CNR ed altri Enti Pubblici applichiamo una convenzione
vantaggiosa sia sull’installazione che sulla manutenzione di impianti già esistenti:





Installazione Impianto Fotovoltaico da 3 kw a partire da €5.600 (iva
inclusa) (il prezzo è reale, previa verifica di fattibilità ed accessibilità del
tetto o del campo fotovoltaico);
Manutenzione ordinaria annuale anche per impianti già esistenti : offriamo
un abbonamento annuale per 3 kw a partire da €15 al mese (su centro
Italia).
Per gli impianti installati con la convenzione CNR offriamo per un anno la
manutenzione ordinaria gratuita ed un controllo prestazionale (tutto
incluso nel costo dell’impianto).
Per l’installazione di Impianti Elettrici, Pacchi Batterie, Videosorveglianza e
Telecontrollo i costi variano a seconda della potenza dell’impianto, del
numero di punti luce o videosorveglianza, dei metriquadri e del tipo di
materiale richiesto dal cliente.

Per preventivi relativi ad Impianti Elettrici, Sistemi di Accumulo Energia,
Pacchi Batterie, Videosorveglianza e Telecontrollo si applicherà uno
sconto del 30% sul listino prezzi.
Restiamo a disposizione per ogni eventuale richiesta di informazioni.
Cordiali saluti

Gian Luca Fontana
Fonte Solare Sicura
Assistenza Tecnica e Telecontrollo

Cell. 3357826715
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