
• studio di fattibilità

• redazione del preventivo di massima

• redazione del preventivo definitivo e
 progetto esecutivo

• gestione delle pratiche per l’allaccio alla
 rete ed ottenimento della tariffa incentivante

• individuazione, a seconda della taglia e
 della tipologia dell’impianto, dell’azienda
 installatrice sul territorio più qualificata e
 competitiva

• fornitura dei materiali necessari
 (moduli, inverter, materiale elettrico per
 impianti fotovoltaici,...)

• assistenza e controllo dell’azienda
 installatrice nella realizzazione dell’impianto

• controllo con teleassistenza e
 manutenzione degli impianti realizzati

IMPIANTI FOTOVOLTAICI 
SU MISURA

Dopo un sopralluogo completo ed accurato, 

Laser ricerca la soluzione su misura per 

ogni singolo cantiere e, grazie all’esperienza 

pluriennale, propone il quadro ideale 

valutando l’installazione di un impianto 

fotovoltaico a seconda dei parametri di 

energia solare, riscaldamento elettrico ed 

efficientamento energetico.

Laser Energie Rinnovabili offre tutte le 

soluzioni più innovative per il risparmio 

energetico.

L’obiettivo è portare un reale abbattimento 

dei costi delle forniture energetiche alle 

abitazioni, alle aziende e ai capannoni 

agricoli e per allevamenti oltre a contribuire al 

rispetto dell’ambiente.

IMPIANTI
FOTOVOLTAICI

Contatti

Piero: 333 61 83 409
Luca: 328 54 78 082
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Un pannello fotovoltaico è una struttura 
piana costituita da un insieme di celle 

fotovoltaiche, in silicio cristallino, collegate in 
serie e in parallelo.

Ogni cella fotovoltaica converte l’energia 
della radiazione solare in energia elettrica a 
corrente continua e tutta l’energia prodotta 

all’interno del pannello fotovoltaico viene poi 
trasportata tramite un apposito cavo solare.

PANNELLI 
FOTOVOLTAICI 

Con le batterie di accumulo è possibile 
conservare l’energia prodotta dal sole 

durante il giorno e utilizzarla anche nelle ore 
notturne.

Nei sistemi fotovoltaici senza accumulo 
energetico, solo il 40% dell’energia prodotta 
viene auto consumata, il restante 60% viene 

ceduta al gestore di rete a prezzi molto bassi.

Il sistema di Laser aumenta 
considerevolmente la quota di energia solare 

auto consumata mediante l’accumulo in 
batterie ad alta efficienza.

BATTERIE
DI ACCUMULO

Un impianto fotovoltaico completo e 
funzionante permette di generare energia 
proveniente dal sole in modo gratuito e 
pulito ed è un investimento con un ottimo 
ritorno economico:

• abbattimento del costo dell’energia elettrica
 fino al 70-90%;

• è possibile sfruttare l'energia solare in 
eccesso per riscaldare l'acqua sanitaria, 
cucinare con piastra ad induzione senza 
l'uso del gas a costi decisamente ridotti.

I risultati migliori si ottengono con 
una scelta attenta che Laser saprà 
consigliare e potranno essere 
percepiti nel corso del tempo. 

SU COSA
SI RISPARMIA

Linea Consumi

Produzione Fotovoltaico

Prelievo della Rete

Fotovoltaico

Scarica Batteria

Carica Batteria

Energia Venduta

Costo Bolletta

Costo Bolletta

Risparmio

Costo Bolletta

Risparmio

ABITAZIONE 
SENZA FV

100%

60%

10%

90%

40%

ABITAZIONE 
CON FV

ABITAZIONE 
CON FV + ACCUMULO

SCEGLI UN 
IMPIANTO
FOTOVOLTAICO 
INTELLIGENTE

Kit Autoconsumo - Flussi energetici di un giorno tipo
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