
IMPIANTO da 2,925 kWp

155€¹ al mese
Chiavi in mano - Acconto ZERO - Interessi ZERO

Breve descrizione dell’impianto con batteria Altair plus
09 moduli da 325Wp
01 inverter fotovoltaico integrato
01 batteria hybrid – capacità nominale della batteria 5,0 kWh
01 sistema EPS – in caso di blackout 
01 sistema di monitoraggio
01 bonus energetico di 1.500 kWh/anno, in omaggio, per sempre

Caratteristiche generali dei prodotti
- modulo fotovoltaico SUNPOWER P19-325-BLK  celle  mono PERC ad altissima efficienza
- inverter fotovoltaico integrato 
- batteria Sonnen hybrid 9.53 con capacità nominale della batteria di 5 kWh
- tecnologia della batteria  – Ioni di litio-Ferro-Fosfato (Sapevi che il litio ferro fosfato è l'unica tecnologia che non contiene metalli pesanti e tossici?)
- sonnen sistema intelligente - previsioni meteo e gestione intelligente dei cicli di ricarica 
- vita utile sonnen batteria - 10.000 cicli di ricarica (pari ad oltre 25 anni)

Caratteristiche generali dei servizi
- manutenzione ordinaria standard programmata con oltre 12 controlli all’impianto (un intervento all’anno per 2 anni)
- assistenza tecnica telefonica, inviando la richiesta di prenotazione all’indirizzo email assistenza@ecotecnogroup.it
- impianto controllato da remoto dalla centrale operativa EcoHelp
- garanzia modulo fotovoltaico a 25 anni (25 anni su prodotto, produzione e servizio)
- garanzia inverter 10 anni
- garanzia batteria 10 anni
- SonnenFlat – 1500 kWh/anno, in omaggio, per sempre
- installazione inclusa  sia  per tetti piani che per tetti inclinati
- gestione di tutte le pratiche (distributore di rete, comune e GSE)
- assistenza per usufruire degli incentivi e/o bonus fiscali
- pagamento del primo bollettino a favore del distributore di rete locale
- unica azienda del settore a offrire innovative garanzie e servizi a tutela  del committente per tutto il ciclo di vita dell’impianto, che prendono il nome di 

Contratto Solare®

Condizioni generali della promo
-1. Offerta di credito finalizzato, valida dal 01/03/2020 al 31/07/2020. Esempio riferito a impianto fotovoltaico da 2,925 kWp con batteria: € 18.600,00 in 120 rate 
mensili da € 155,00. TAN 0% TAEG 0,45 TEG 0,43% . Oneri di incasso rata € 396,00 , spese istruttoria € 0,00, imposta di bollo sul contratto € 16,00. 
Importo totale del credito € 18.600,00. Importo totale dovuto dal Consumatore € 19.012,00 . 
Prima rata a 30 giorni. Salvo approvazione della finanziaria. 

F25®AltairPlusᵃ

- a. Altair
Altair è una stella bianca di sequenza principale avente magnitudine 0,77, che si trova a una distanza di circa 17 anni luce dalla Terra, nella  costellazione  dell'Aquila.
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