AZIENDE AGRICOLE

IMPIANTI INDUSTRIALI
AMBITO RESIDENZIALE

PARCHI FOTOVOLTAICI
A TERRA

IMPIANTI ISOLATI
(baite, villaggi
rurali, stazioni di
telecomunicazioni, ecc.)

AZIENDE AGRICOLE

•

CONSULENZA PRELIMINARE
- Studio di fattibilità tecnica
- Valutazione economica
- Analisi produzione energetica

•

PROGETTAZIONE
- Progettazione preliminare
- Progettazione finale personalizzata
- Documentazione tecnica

•

•

•

FORNITURA
- Gestione completa dell’ordine
di fornitura
- Controllo accurato dei materiali
e componenti forniti
REALIZZAZIONE
- Soluzioni chiavi in mano
per medi e grandi impianti
- Start-Up, avviamento tecnico
GESTIONE IMPIANTO
& AUTOMAZIONE
- Telecontrollo e monitoraggio
- IES PV POWER™ software
proprietario di supervisione e gestione
- Formazione del personale

•

ASSISTENZA TECNICA
- Manutenzione ordinaria
e straordinaria
- Contratti di service
- Gestione completa dell’impianto
- Retrofit

•

ASSISTENZA AUTORIZZATIVA
E FINANZIARIA
- Gestione iter autorizzativo
(permessi, tariffe incentivanti)
- Supporto per soluzioni
di finanziamento

COPERTURE INDUSTRIALI E MAGAZZINI

EDIFICI COMMERCIALI E RICETTIVI

PARCHI FOTOVOLTAICI

EDIFICI PUBBLICI

L’energia solare,
soluzioni chiavi in mano
IES PV POWER è la divisione di IES
Energy Group interamente dedicata a
progetti in ambito solare fotovoltaico
che grazie alla decennale esperienza e
competenza acquisita nel settore delle
energie rinnovabili è in grado di offrire
un’ampia gamma di soluzioni, prodotti e
sistemi.
Nata e affermata in Italia, ha saputo
proporsi con successo nei mercati
internazionali grazie ad un attento e
continuo studio e analisi delle migliori
tecnologie e componenti, progettando
internamente i propri sistemi e software
di gestione e monitoraggio impianto,
avvalendosi di collaboratori interni e
partner altamente qualificati.
IES PV POWER progetta, fornisce e
realizza impianti di tutte le potenza
in base alle specifiche esigenze e
disponibilità dei propri clienti e agli
obiettivi di redditività degli investitori,
garantendo massimi livelli di efficienza e
alti standard costruttivi certificati.

IMPIANTI STABILI E SICURI PERCHÈ
SEGUITI IN OGNI FASE.
La certezza di una realizzazione totale,
che non vi abbandona mai, in nessuna
fase, dalla progettazione alla gestione
periodica e straordinaria dell’impianto.
IES si occupa di tutto, con la massima
trasparenza. Questo garantisce: stabilità,
sicurezza e certezza del valore.
Sarete seguiti con precisione lungo
l’intero processo di implementazione,
sotto ogni aspetto: dalla fase di
valutazione della fattibilità, alla fornitura
del materiale, alla realizzazione e
all’assistenza. Affinché un impianto
firmato IES PV POWER sia un sicuro
investimento per il futuro, con un alto,
costante e programmabile guadagno.

Nel corso degli anni, IES PV POWER è stata in grado di progettare e sviluppare internamente
competenze e know-how proprietario nel campo di progetti fotovoltaici rispondendo alla richiesta
di soluzioni efficienti, flessibili e affidabili per vari ambiti applicati:
• IMPIANTI CONNESSI ALLA RETE NAZIONALE
(legata a programmi di incentivi, sussidi, tariffe, scambio sul posto)
• IMPIANTI IBRIDI CONNESSI ALLA RETE NAZIONALE CON SISTEMI DI ACCUMULO
(sfruttare il massimo livello di autoconsumo in base alle necessità di consumo elettrico dell’utenza)
• SISTEMI OFF-GRID PER AREE NON COPERTE DA INFRASTRUTTURE DI RETE
(con sistemi di back-up come generatori diesel, ecc.)
• SISTEMI OFF-GRID PER AREE RURALI, MONTANE, ISOLATE
(con o senza sistemi di accumulo)
Nel corso degli ultimi anni, partendo dall’Italia nel settore delle coperture in stalle ed aziende
agricole, si è sviluppata nei mercati internazionali permettendo di accrescere ulteriormente
l’esperienza ed il know-how con progetti in Sud America, Balcani, Polonia, Asia e Medio Oriente.
Si stanno affacciando nuove grandi opportunità per il gruppo con l’obiettivo di una continua
crescita e rafforzamento.
Solidità, competenza, flessibilità al servizio del cliente per una energia “green”
e la massima integrazione e sostenibilità ambientale.

IMPIANTI ISOLATI
(baite, villaggi rurali, stazioni
di telecomunicazioni, ecc.)

CI PRENDIAMO CURA DEL TUO IMPIANTO: 24 ORE AL GIORNO
IES PV POWER è la divisione di IES ENERGY GROUP interamente dedicata al service e alla gestione degli
impianti. Dopo aver progettato e realizzato numerosi impianti, ad oggi perfettamente funzionanti, IES ENERGY
GROUP ribadisce l’importanza del mantenimento delle performance, promuovendo un sistema integrato di
gestione e sorveglianza per impianti, in grado di garantire interventi risolutivi 24 ore su 24.
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