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FIMER al fianco dei propri clienti per una Nuova Era Solare
Con la nuova campagna istituzionale e l'offerta per l'estensione a 10 anni della
garanzia sugli inverter UNO-DM-PLUS-Q, l’azienda italiana FIMER proietta il business
del solare verso nuovi orizzonti, con una combinazione vincente di competenze
consolidate, tecnologie all'avanguardia e servizi efficienti.
Vimercate, 01 luglio 2020 - La domanda di energia rinnovabile è in crescita costante e, fra le
varie fonti alternative, quella solare può dare forma a nuovi modelli energetici per tracciare
una strada di progresso e benessere. Naturalmente il progresso e il cambiamento richiedono
capacità di iniziativa e la volontà di fare innovazione costantemente, investendo in ricerca e
sviluppo e unendo le forze con altri partner del settore, startup e mondo accademico.
Parte da questa premessa la nuova campagna di FIMER, primo produttore di inverter
fotovoltaici in Italia e quarto a livello mondiale, che annuncia una "Nuova Era Solare" nella
quale l'azienda punta a creare il futuro, guidando il cambiamento insieme ai propri
distributori, installatori e clienti finali. “La nostra visione si concentra sul dare forma a un
nuovo modello energetico che sfrutta l’energia solare per creare un futuro sostenibile,"
afferma Filippo Carzaniga, Chairman di FIMER S.p.A, "Come player globale nel settore degli
inverter solari, abbiamo la determinazione per generare cambiamenti positivi e per guidare il
progresso insieme ai nostri partner.”
Per dare forma all'energia del futuro, le parole chiave sono sostenibilità, qualità, affidabilità e
sicurezza. Tutti concetti che si ricollegano all'eccellenza dell'ingegneria e dei servizi, grazie
alla quale FIMER garantisce la piena operatività e la massima efficienza dei propri inverter
solari. In quest'ottica, dopo la campagna Revamping annunciata lo scorso marzo per lo
smaltimento dei vecchi inverter, l’azienda italiana che opera a livello globale, rilancia con una
nuova offerta per l'estensione di garanzia da 5 a 10 anni su tutti i nuovi inverter della famiglia
UNO-DM-PLUS-Q. Accedendo alla pagina dedicata sul sito di FIMER
(hiips://www.fimer.com/it/programmadiestensionegaranziauno ), installatori e clienti finali
potranno registrare il numero seriale dell'inverter e fornire i dati necessari per estendere
gratuitamente la garanzia.
"Il programma di estensione della garanzia a 10 anni riguarda tutti i modelli di inverter UNODM-PLUS-Q acquistati e installati in un Paese europeo a partire dal 15 giugno," spiega
Marco Vergani, Head of Sales, Italy di FIMER. "La garanzia ASSURE copre tutti i modelli con
potenza da 1.2 a 6.0 kW e comprende costi dei pezzi di ricambio e della manodopera nel
centro di assistenza, servizio di disinstallazione e installazione, impostazione dei parametri
delle unità sostitutive, spedizione dell'unità difettosa e di quella riparata o sostitutiva."
UNO-DM-PLUS-Q è la famiglia di inverter monofase con classi di potenza da 1.2 a 6.0 kW,
ottimale per impianti residenziali. Tutti i modelli raggiungono alte prestazioni con il minimo
ingombro e sono dotati di singolo (da 1.2 a 3.0 kW) e doppio MPPT (da 3.3 a 6.0 kW). I
connettori Plug and Play sul lato DC e AC e la comunicazione wireless rendono
l’installazione facile, veloce e sicura, senza aprire il frontale dell’inverter. La procedura di
commissioning riduce i tempi di configurazione e, quindi, tempi e costi di installazione.
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Grazie al trasferimento diretto dei dati su Internet, il cliente può monitorare l'impianto in ogni
istante attraverso il portale Aurora Vision ® e l'app mobile Energy Viewer, favorendo
l'aumento dell'autoconsumo e dell'autosufficienza.
Dopo la campagna Revamping, il programma di estensione gratuita della garanzia per gli
inverter UNO-DM-PLUS-Q offre un'ulteriore dimostrazione della dinamicità di FIMER e del
suo approccio deciso e flessibile al business e all'innovazione. "Tale approccio dimostra
come FIMER voglia restare sempre al fianco dei propri clienti per esplorare insieme la Nuova
Era Solare," conclude Filippo Carzaniga.
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