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I M p I A n T I  FOTOvO lTA I c I

perché sceglierci

Studio Dpm significa competenza a 360° ed espe-
rienza specifica nell’ambito del fotovoltaico, con più 
di 1000 impianti progettati e realizzati.

conoscere gli impianti fotovoltaici dalla A alla Z
ci permette di affrontare e risolvere efficacemente 
qualunque situazione si presenti, senza spreco di 
tempo e risorse.

Ti offriamo la competenza di alto livello di uno studio 
di ingegneria oltre ad una grande esperienza pratica 
sul campo, unita ad una conoscenza specifica delle 
pratiche burocratiche. Tutto ciò di cui hai bisogno, 
con il vantaggio di un referente unico.

professionalità, precisione ed affidabilità sono le 
nostre garanzie, farti ottenere il massimo dal tuo 
impianto fotovoltaico è il nostro obiettivo finale.

La sicurezza
di una manutenzione periodica “senza pensieri”

 Solo con un contratto di manutenzione la 
copertura assicurativa in caso di sinistro

 è garantita

 controllo puntuale del rendimento 
dell’impianto attraverso verifiche 
strumentali

 Riconoscimento precoce dei segni di 
degrado, per prevenire problemi più gravi 
quali il fermo impianto

 Assistenza rapida e tempestiva in caso di 
malfunzionamento

 Aggiornamento e adeguamento 
dell’impianto alle nuove normative

aLcuni dati*

 nell’80% degli impianti 
controllati si riscontra un 
problema di inefficienza

  Un banale guasto (es. un 
fusibile) può causare perdite 
di migliaia di euro

 la principale causa di 
perdita di rendimento di 
un impianto è la mancata o 
inefficace pulizia

  la corretta manutenzione 
e gestione dell’impianto 
garantisce un +20% di resa

*basati su casi realmente affrontati



Per ogni singola stringa dell’impianto 
fotovoltaico, vengono misurati:

 performance

 parametri caratteristici: tensione, corrente, 
potenza

 Isolamento

per garantire funzionalità dell’impianto e sicurezza
delle persone:

 verifica funzionalità di fusibili, scaricatori, interruttori, ecc.

  verifica serraggio morsetti

 Test del corretto intervento di interruttori differenziali

  Test di corretto funzionamento protezione di interfaccia

 Test di efficienza ed autonomia UpS

 Test del sistema di sgancio dell’impianto

 pulizia dei quadri

Massima attenzione al cuore del tuo 
impianto fotovoltaico:

 
 verifica delle prestazioni dell’inverter

 verifica e pulizia di filtri e ventilatori

 Analisi del registro storico degli eventi tramite 
software dedicato

Impianto lavato: +15% annuo
 

 lavaggio a mano

 Acqua osmotizzata a bassa pressione

 nessun detergente utilizzato

 Alta qualità del risultato

 Massima resa e longevità dei pannelli

tutto sotto controllo senza tralasciare nulla Ottieni il massimo dal tuo impianto fotovoltaico
  Fino al 30% di incentivi in più

Proteggi il tuo investimento totalmente
 Affidati a professionisti esperti nella gestione globale dell’impianto
 previeni ogni causa di degrado
 Massimizza la performance
 Evita perdite economiche

ci occupiamo per vostro conto

di tutti gli aspetti burocratici:

 UTF

 GSE

 EnEl

 AEEG

 Assistenza per adeguamenti alle nuove delibere

Il tuo impianto costantemente monitorato dal 
nostro centro operativo:

 Dati di produzione, di consumo e di autoconsumo 
consultabili dal cliente direttamente da tablet, 
smartphone o pc

 Intervento tempestivo in caso di anomalie

Massima accuratezza in ogni fase:  

 Ispezione dei moduli fotovoltaici e struttura di fissaggio, 
struttura portante, staffe di supporto, contatti elettrici

 Termografia per analisi di celle e diodi di bypass

 test strumentaLi suL camPO fOtOvOLtaicO

 verifica funziOnamentO inverter

 verifiche di quadri e cOmPOnenti eLettrici

 PuLizia dei mOduLi fOtOvOLtaici

 isPeziOne deL camPO fOtOvOLtaicO

 assistenza BurOcratica

 teLecOntrOLLO cOn suPervisiOne LOcaLe e remOta


