Solare Facile Casa

IL FOTOVOLTAICO SU MISURA
PER LA TUA CASA

scegli
il sole
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Cos’è un impianto fotovoltaico?
Un dispositivo in grado di produrre energia elettrica sfruttando
l’energia solare. È una fonte rinnovabile in quanto non emette
sostanze inquinanti e non pregiudica le risorse naturali.
Il fotovoltaico sfrutta le proprietà di alcuni semiconduttori di silicio,
che generano energia elettrica dopo aver assorbito la luce solare.
L’elemento principale è il modulo fotovoltaico che attraverso celle
fotovoltaiche e l’iverter trasforma l’energia solare in corrente elettrica.

• Più vantaggi e meno inquinamento
• Risparmio immediato sulla bolletta
• Rimborso con detrazione fiscale del 50%
• Meno impatto ambientale
• Miglioramento dell’efficienza energetica
dell’abitazione.

I nostri pannelli.
CARATTERISTICHE
• Celle in silicio monocristallino • Classe 1 di resistenza al fuoco • Vetro antiriflesso
• Utilizzo di componenti di alta qualità provenienti da primarie aziende europee
• Soluzioni di assemblaggio della cornice che permette sicurezza tecnica,
facilità di installazione e design attrattivo
• Progettato per la massima efficienza in ogni condizione di irraggiamento
• Garanzia di 15 anni sul prodotto
• Garanzia lineare sulla produzione di 15 anni.

Inverter. Come funziona?
L’inverter è un componente fondamentale dell’impianto fotovoltaico perché
ha il compito di convertire la corrente continua generata dai pannelli,
in corrente alternata a 230 volt e 50 Hz al fine di far funzionare
le apparecchiature elettroniche della propria abitazione.

CARATTERISTICHE
• Conformità a quanto prescritto per i sistemi di produzione dalla norma
CEI 11-20 e CEI 0-21
• Ingresso cc (corrente continua) da generatore fotovoltaico gestibile con poli
non connessi a terra, owero con sistema IT
• Sistema di misura e controllo d’isolamento della sezione cc; scaricatori
di sovratensione lato cc; rispondenza alle norme generali su EMC:
Direttiva Compatibilità Elettromagnetica (89/336/CEE e successive modifiche
92/31 /CEE, 93/68/CEE e 93/97 /CEE)
• Trasformatore di isolamento in conformità alle prescrizioni delle norme CEI 11-20
• Protezioni di interfaccia integrate per la sconnessione dalla rete per valori fuori
soglia di tensione e frequenza della rete e per sovracorrente di guasto
in conformità alle prescrizioni delle norme CEI 11-20 ed a quelle specificate
dal distributore elettrico locale
• Conformità marchio CE
• Dichiarazione di conformità del prodotto alle normative tecniche applicabili,
rilasciato dal costruttore, con riferimento a prove di tipo effettuate sul
componente presso un organismo di certificazione abilitato e riconosciuto.
• Integrazione WiFi su piattaforma dedicata per una connettività stabile,
efficace ed intelligente.
• Ampi intervalli operativi in ingresso
• Installazione sia indoor che outdoor grazie al grado di protezione I P65
• Installazione e manutenzione rapidi grazie ai sistemi di connessione
“Plug & Play’’
• Raffreddamento a convezione naturale
• Garanzia di 10 anni sull’inverter.
N.B: il tipo di lnverter viene scelto in base al progetto se alle caratteristiche tecniche dell’impianto.

N.B: Le caratteristiche dei pannelli e degli inverter potrebbero variare a seconda della soluzione proposta.

Com’è formato un pannello fotovoltaico?
Cornice

Celle fotovoltaiche

Lamina di protezione

Esposizione ottimale sud est-ovest

Inverter

* Prezzo iva inclusa al netto delle detrazioni fiscali. Oneri e accessori esclusi. ** Il servizio è erogato e subordinato a regolare contratto di fornitura di energia elettrica con Unogas Energia S.p.A.

Per la tua casa scegli
Solare Facile di Unogas Energia,
l’impianto fotovoltaico per rendere la tua abitazione più efficiente
e sostenibile grazie all’energia del sole.
Una soluzione completa per avere un impianto a misura
dei tuoi consumi, che alleggerisce la bolletta e si ripaga nel tempo.
Con Solare Facile puoi accedere immediatamente ai benefici
economici derivanti dall’incentivo fiscale.

Grazie alle detrazioni fiscali
del 50%, per te un impianto
fotovoltaico da 3 kWp a:

7.007€

3.504 €*

Ottenerlo è molto semplice!
SIMULAZIONE E
OFFERTA PERSONALIZZATE
Grazie al simulatore un’offerta
personalizzata sulle tue necessità

ACQUISTO

Compri l’impianto al prezzo concordato
con il nostro commerciale

INSTALLAZIONE

Progettiamo, installiamo e attiviamo
il tuo impianto chiavi in mano

PAGAMENTO E DETRAZIONE 50%
Ogni anno ottieni un rimborso fino
a ricevere il 50% della spesa totale

MONITORAGGIO E ASSICURAZIONE
dell’impianto per 25 anni**

In più per te tutti i vantaggi
Unogas Energia
NumeroVerde
800 089 952
e Live Chat
Autolettura sul sito
unogas.it oppure
all’ 800 625 050

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali si rinvia ai fogli informativi
e/o alla documentazione contrattuale fornita al momento della sottoscrizione del servizi.

Servizio di
assistenza
composto da
staff tecnico
per tutta la vita
dell’impianto

Area Riservata
attiva
24 ore su 24
sul sito
unogas.it

Commerciale
dedicato
sempre a tua
disposizione

App Unogas
forniture sotto
controllo dal
tuo smartphone
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