Solar-Log™ WEB-4U
Panoramica dei servizi

Con Solar-Log™ WEB-4U offriamo all’installatore e al gestore del portale servizi legati al portale online Solar-Log WEB Enerest™. Grazie alla nostra esperienza pluriennale di più di 345 000* apparecchi
Solar-Log™ installati in tutto il mondo, abbiamo il know-how necessario in combinazione con una
tecnologia sicura e sofisticata.

Un prezioso risparmio di tempo e costi
Su richiesta dell’installatore o del gestore del portale i nostri esperti monitorato tutti i giorni gli
impianti FV del proprietario dell’impianto. Previo accordi si occupano di apportare le eventuali modifiche tramite manutenzione da remoto e riducono quindi il lavoro quotidiano.
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Professionalità ed efficienza
Su richiesta ci occupiamo di funzioni extra, quali ad esempio la configurazione completa del portale
online Solar-Log WEB Enerest™ XL e il rilevamento e l’allestimento dell’impianto FV. Le nostre conoscenze tecniche permettono al gestore del portale di sfruttare il suo tempo prezioso per compiti
strategici.

I nostri esperti

• offrono assistenza con esperienza pluriennale e know-how approfondito
• riconoscono subito gli errori che si presentano
• su richiesta si occupano di apportare eventuali modifiche tramite manutenzione da remoto
• creano su richiesta report personalizzati per l’installatore, il gestore del portale e i suoi clienti
• forniscono informazioni importanti per l’eliminazione degli errori
• forniscono assistenza per un utilizzo efficiente del tempo prezioso

Gli esperti
Lasciate a noi il monitoraggio dell’impianto FV. I nostri collaboratori vengono formati regolarmente
e hanno una vasta esperienza pratica.

Sicurezza
La sicurezza da noi è al primo posto. Ci avvaliamo di server europei, che vengono gestiti esclusivamente con energia rinnovabile.

Esperienza
Sfruttate la nostra esperienza per il vostro successo Sviluppiamo da oltre 10 anni soluzioni di successo per i nostri clienti.
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