pannello solare fotovoltaico plug & play

pannello solare fv plug&play 250w

pannello solare fotovoltaico plug&play

Valutazione: Nessuna valutazione
Prezzo:
Prezzo di vendita scontato:
880,00 €
Sconto: -94,78 €

Fai una domanda su questo prodotto

Descrizione

Il prezzo indicato è escluso del trasporto in forma assicurata + € 50,00

Pannello solare con inverter incorporato

Il kit è composto da:
- Pannello vetro-vetro da 250W policristallino o monocristallino made in Austria
- micro inverter
- cavo gommato 1,5 m attacco Schuko
- connettori
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- morsetteria
- staffaggio

Plug and play e' un termine che e' mutuato dall'inglese e che tradotto significa: "collega e usa".
L'espressione plug and play viene usata in diversi contesti con riferimento a tecnologie che possono essere messe
in uso all'interno di un sistema senza che l'utente conosca o metta in atto una specifica procedura di installazione o
di configurazione.

Basta attaccare il cavo del modulo alla presa di corrente più vicina e il sistema Energy For Family si configura automaticamente alla rete domestica della casa.

E' l'unico sistema fotovoltaico che puoi installare da solo.
Il montaggio e' cosi' semplice, che anche persone non dotate di conoscenze tecniche sono in grado di assemblare
e attaccare il sistema Energy For Family in meno di un'ora.

Il sistema e' preconfezionato con ganci per l'attacco ad un balcone, ad un muro o ad una facciata.
Naturalmente abbiamo la soluzione anche per ogni tipo di copertura.
Il sistema Energy For Family e' adattabile e utilizzabile in qualsiasi contesto.
E' possibile ampliare Energy For Family in ogni momento.
Facile come attaccare un qualsiasi elettrodomestico.
Energy For Family e' come un' apparecchio domestico.

Con Energy For Family puoi produrre energia elettrica e abbattere così i prezzi dell'elettricità in continuo aumento.
Un pannello ti consente di risparmiare circa il 10% del tuo consumo annuo.
Puoi allacciare piu' sistemiEnergy For Family alla tua rete domestica e aumentare così il tuo risparmio di energia
elettrica.
Energy For Family consente un risparmio notevole e a lunga durata.

Essendo un impianto che produce energia rinnovabile, Energy For Familypuò usufruire dell'imposta agevolata al
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10%.
Inoltre la spesa sostenuta per l' acquisto di un sistema Energy For Family può usufruire della detrazione d' imposta
IRPEF pari al 50%.

Producendo e consumando la tua energia non devi fare richiesta al gestore di rete.
Se si installa meno di un kW, Energy For Family viene considerato un utenza passiva e non sottostà alle normative
CEI 0-21
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