Forme Sostenibili
di Energia
per il Business

Il modo migliore
per scoprire se ci si
può fidare di qualcuno
è di dargli fiducia.
Ernest Hemingway

Dal 1994

love you.

Fidati solo dei veri professionisti.
Perchè guadagni tutti i
vantaggi di un interlocutore
unico, competente
e qualificato.

Consulenza “direttamente in Azienda”
il contatto umano per noi è una priorità

Pratiche Tecniche e Analisi dei Consumi
assistenza amministrativa e tecnica

Progettazione personalizzata
in grado di rispondere ad ogni richiesta

Installazione e manutenzione
con personale specializzato EKOS

Assistenza post vendita

un servizio assistenza tempestivo ed efficiente

Sistemi di Accumulo Storage

(accumulo energia)

Per ottimizzare l’autoconsumo dal tuo impianto fotovoltaico

IN AZIEND

piano, in possesso di un curriculum di alto profilo, formato e
costantemente aggiornato nella nostra struttura attraverso la
partecipazione ai corsi di approfondimento e specializzazione più
qualificati a livello europeo. A vostra disposizione per illustrarvi nel
dettaglio tutti i servizi e le ultimissime novità e per supportarvi nei momenti di
necessità, instaurando con voi un rapporto diretto, basato sulla fiducia
reciproca. Inoltre sono presenti in modo capillare in
tutta Italia per offrire questo servizio.
Conquistare la vostra stima, meritare e
ripagare la piena fiducia che ci date è la
principale mission del nostro agire.
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energetiche direttamente a casa vostra. Un professionista di primo
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al quale potrete rivolgervi per spiegare tutte le vostre esigenze e necessità

APP

Il contatto umano per noi
di Ekos è la priorità.
Per promuovere e far conoscere
sempre di più la nostra filosofia
SMART GRIDS. Creare un
futuro più Green e interattivo
è uno dei nostri obiettivi
più importanti.
VIZIO

Il CONSULTANTEKOS® è il vostro filo diretto con l'azienda,

NSULTANT

COSA SIGNIFICA ESATTAMENTE ESSERE UN CONSULTANTEKOS®?
ESSERE CERTIFICATI DAGLI ORGANI DI CONTROLLO PREPOSTI.
L'azienda seleziona solo persone di comprovata affidabilità umana e
professionale, che vengono accompagnate in un percorso di formazione
per specializzarsi ai massimi livelli nel settore di competenza.
CONOSCERE IL SETTORE ENERGETICO A 360 GRADI.
Per avere un quadro completo della situazione e poter garantire al cliente
la soluzione migliore per ogni sua esigenza.
AVERE SPICCATE CAPACITA' RELAZIONALI.
Essenziali per supportare il cliente e consigliarlo al meglio in tutte le fasi
dell'installazione, nelle scelte più difficili ed impegnative, ma anche nella
semplice quotidianità.
CONSULTANTEKOS®, professionisti di provata esperienza per
affiancare al meglio i nostri clienti e studiare con loro soluzioni
personalizzate, moderne, economiche ed efficaci.

Autosufficienza energetica.
Un passo verso le SMART GRIDS!
Fotovoltaico
ad Alta Efficienza

Colonnine per
Ricarica Elettrica

Batterie e
Sistemi di Accumulo

Monitoraggio
della Produzione
Energetica

La tua Azienda sostenibile
con i sistemi integrati Ekos.

EKOS verso le SMART GRIDS,
soluzioni in rete intelligenti.

Dotarsi degli impianti e dei sistemi integrati Ekos significa ridurre l’utilizzo di energia
proveniente dai combustibili fossili e contribuire a ridurre le emissioni di CO2
tagliando al tempo stesso i costi delle nostre bollette!

Quando parliamo di Smart Grids, parliamo di azioni e benefici che si
completano a vicenda, cioè scambiare e produrre energia a Km 0.
Tutto questo immettendo nella rete ciò che non si consuma e fornendolo in tempo reale a chi
ne necessita. Si crea in questo modo una RETE (GRID) a bassa dispersione di energia, dal
momento che agevoliamo uno scambio INTELLIGENTE (SMART) tra i consumatori, trasformando
la rete elettrica in una griglia dinamica, in grado di spostare i flussi là dove sono più necessari.
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Solare Fotovoltaico. Pannelli in
silicio monocristallino, una scelta di
qualità per abbattere i costi con un
sistema efficace e ultramoderno.
Monitorabile e gestibile da smartphon
o tablet.

Sistemi di storage
(accumulatori di energia) Con
tecnologia agli ioni di litio di TESLA,
LG o PANASONIC, servono a
conservare l’energina non utilizzata
e a consumarla quando serve.

E

OTTIMIZZARE LA GESTIONE DELL’ELETTRICITÀ ATTRAVERSO UN ORGANISMO INTELLIGENTE.

Solare Termico. Una soluzione
semplice, un risparmio sicuro in
grado di garantire un alto rendimento
che massimizza l’efficienza
dell’investimento.

TUTELA AMBIENTALE CHE MIGLIORE LA QUALITÀ DELLA VITA E LA DIFFUSIONE DELLE ENERGIE RINNOVABILI
AFFIDABILITÀ E QUALITÀ NELLA FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA SENZA DISPERSIONI
CONSAPEVOLEZZA CON UNO STILE DI CONSUMO SEMPRE PIÙ RAZIONALE E INTELLIGENTE
EFFICACIA NELLA DISTRIBUZIONE CON UNA RETE CORTA GENERA MENO SPRECHI E PIÙ RISPARMI IN BOLLETTA
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Climatizzatori. L’Ekoclimatizzatore
EKOS a pompa di calore, permette
di rinfrescare in estate e riscaldare
in autunno/inverno con un sistema
a basso consumo.
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Pompe di Calore Rinnovabili
Il loro sistema di controllo, attentamente
sviluppato, è progettato per fornire
acqua calda a radiatori tradizionali o ai
sistemi di riscaldamento a pavimento.
Il controllo elettronico avanzato assicura
un monitoraggio della temperatura
a flusso variabile ottimizzato.
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> Produzione
> Distribuzione

Pompe di calore ad alta
efficienza energetica per
acqua calda sanitaria
Riscaldare economicamente l’intera
abitazione oppure produrre soltanto
l’acqua calda sanitaria ad emissioni
ridotte con le tecnologie più avanzate.
Impianti Fotovoltaici

Sistemi di Storage

Abitazioni Private

Centro di Controllo

Impianti Eolici

Auto Elettriche

Centrali Idroelettriche

Centri Urbani e Città
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Schermature solari
del 50% e pergole climatiche
FI
S C A L Indispensabili per contrastare
irraggiamento negli spazi esterni
per la riqualificazione energetica.
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PDC DAIKIN La soluzione
a più alta efficienza per la rapida
sostituzione di una vecchia caldaia
murale. Rotex HPU Hybrid unisce
al meglio una pompa di calore
con una caldaia a condensazione.
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Per renderee durante le calde
esterni anchtive.Per migliorare iler
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> Condivisione
> Consumatori

Serramenti in PVC di ultima
generazione. Altissimo
isolamento termico e grande
risparmio energetico per garantire
ai nostri clienti un prodotto
dalle caratteristiche uniche.

Aziende

Verso un futuro a emissioni zero
con i Sistemi Integrati EKOS.
Un edificio efficiente dal punto di vista energetico
è più economico da mantenere e ha un basso impatto ambientale e di
conseguenza possiede un maggiore valore nel mercato.
Attraverso l'uso di tecnologie avanzate, ma molto semplici da utilizzare,
EKOS è in grado di rendere la vostra AZIENDA domotica e

EKOS rappresenta dal 1994 un punto fisso nel settore
dell’Energia Solare e dell’Ecoclimatizzazione.
Garantisce un’altissima qualità sui prodotti e un servizio
“chiavi in mano”, un mondo di tecnologie all’avanguardia,
che solo l’esperienza EKOS consente di far interagire in un
unico progetto personalizzato per la tua casa e la tua Azienda.
Realizziamo dai grandi ai piccoli impianti, con soluzioni su misura per le
tue reali esigenze, consulenza e assistenza pre e post vendita,

compatibile con l'ambiente. In una sola parola ECOLOGICA.

fornitura e installazione qualificata, disbrigo pratiche per l’ottenimento

Una consapevole e rispettosa gestione delle risorse

degli incentivi statali ed infine i nostri finanziamenti personalizzati,

naturali rende migliore il futuro dei nostri figli.

fanno di EKOS l’unica azienda che dalla fabbrica porta gli
impianti direttamente a casa tua1994.

CONSULTANT
EKOS
Potete chiamarci per una
consulenza gratuita e senza
impegno. Un nostro
consulente sarà lieto di fornirvi
tutte le informazioni necessarie
per l’utilizzo dei nostri
prodotti e servizi.

MAGAZZINO
RICAMBI
EKOS IMPIANTI
Il nostro magazzino ricambi
è costantemente rifornito per
assicurarvi un servizio assistenza
tempestivo ed efficente.

ASSISTENZA
FINANZIARIA ED
AMMINISTRATIVA
Possibilità di finanziamento
in comode rate fino a 10 anni.
Preparazione pratiche per
autorizzazione edilizia (D.I.A.),
documentazione fiscale per
incentivi e detrazioni previste
dalla legge.

UFFICIO
TECNICO
EKOS dispone di un ufficio
tecnico con personale
specializzato in grado di
rispondere ad ogni vostra
richiesta di progettazione
o consulenza personalizzata
sul vostro progetto d’impianto.

ASSISTENZA
TECNICA
I tecnici Ekos sono sempre
a disposizione, per garantirvi
la manutenzione periodica ed il
funzionamento ottimale
dell’impianto. Inoltre ogni
problema o guasto sarà riparato
tempestivamente, grazie al
nostro pronto intervento.

ASSISTENZA
TELEFONICA
Il nostro numero verde è
operativo per rispondere alle
vostre esigenze e assicurarvi la
massima assistenza anche
dopo l’installazione.

EKOS Italia srl Via Bassi, 81 | 33080 Fiume Veneto (PN)
Telefono: +39.0434.560798 | Fax: +39.0434.561380
Website: www.ekosistemi.it - Email: info@ekosistemi.it

