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L’esperienza maturata sul campo dimostra che solo un’accurata 
e professionale attività di monitoraggio e  manutenzione degli 
impianti e dei pannelli solari, per mantenerli in perfette condizioni, 
permette di ottimizzare la resa produttiva ed economica, evitando 
problemi e malfunzionamenti non sempre indolori.
Sottoscrivendo il nostro servizio è possibile attivare le seguenti 
prestazioni:
1) ING SERVICE PLUS
2) Solar Power All Risks
3) Gestione Adempimenti Burocratici
4) Pulizia Moduli

INGSERVICE PLUS 
Comprende la manutenzione programmata dell’impianto, l’accesso 
al servizio di manutenzione straordinaria a tariffe particolarmente 
vantaggiose. Il servizio di manutenzione prevede controlli specifici 
e ispezioni particolareggiate dell’impianto da effettuarsi a inter-
venti temporali programmati, modulabili sulle esigenze e sulle 
caratteristiche dei singoli impianti. 
L’Help Desk prevede n° 2 ore annue di assistenza telefonica al 
portale del GSE da parte di personale specializzato (richieste, 
verifica pagamenti, solleciti, cambio dati anagrafici,...) e l’invio di 
newsletter di aggiornamento sulle Energie Rinnovabili.
Il servizio di telecontrollo effettuato da Ing srl offre un costante 
monitoraggio delle produzioni del proprio impianto, trasmette 
tempestivamente eventuali anomalie e consente un rapido ripristino 
delle stesse riducendo al minimo le perdite di produzione.
Il servizio è disponibile sia da remoto che da dispositivi multimediali.

Gestione adempimenti Burocratici
Ing srl vi affianca per la gestione dell’Agenzia delle dogane e relativi 
registri e denunce annuali, Pratiche AEEG, gestione fatturazione per 
lo scambio sul posto ed ogni adempimento burocratico inerente 
al vostro impianto.

Solar Power All Risks  
Assicurare un impianto fotovoltaico significa proteggere il proprio 
investimento da una serie di imprevisti (es. guasto elettrico, eventi 
atmosferici, furto, ecc.), fenomeno che si può verificare sia su 
grandi impianti, industriali, agricoli e commerciali che di piccole 
dimensioni come quelli residenziali.
Grazie a convenzioni con principali operatori di mercato, Ing srl 
riesce ad offrire ai propri clienti tariffe competitive a fronte di 
coperture assicurative complete.

Pulizia Moduli  
La pulizia dei pannelli fotovoltaici è un’importante operazione di 
manutenzione che consente di mantenere la funzionalità dell’im-
pianto ottimale ed assicurarne una buona efficienza di conversione. 
La presenza di sporcizia e depositi sul pannello lo rendono infatti 
meno produttivo. 
Le attrezzature utilizzate da Ing srl permettono di pulire i pannelli 
in totale sicurezza e  con costi contenuti.

ZERO PENSIERI CON ING SERVICE!


