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L’AZIENDA, LA VISION E LA MISSION   

Presente su tutto il territorio na-
zionale, grazie al know-how dei 

propri ingegneri, progettisti, instal-
latori, e alla professionalità dei pro-
pri consulenti, Energy Italy è in gra-
do di offrire le soluzioni più adatte 
alle esigenze dei clienti a prezzi 
altamente competitivi. Partner ide-
ale per ogni committenza civile e 
industriale, nonché per applicazioni 
private e commerciali. La Mission 
dell’Azienda è garantire il miglior 
comfort nel proprio ambiente fami-
liare e lavorativo a tutte le persone 
che utilizzeranno i suoi prodotti e 
i suoi servizi. Offrire loro il miglior 
vantaggio economico e una vera 
indipendenza energetica, sensibi-
lizzandoli al tempo stesso a vivere 

in modo sostenibile e a rendere il 
mondo un posto migliore.
La Vision di Energy Italy è quella di 
partecipare allo sviluppo del set-
tore legato all’energia sostenibile, 
con un chiaro e importante obietti-
vo: la salvaguardia del nostro pia-
neta per il benessere delle attuali e 
future generazioni. 

ENERGY ITALY S.p.A.,
da Febbraio 2018, è anche 
fornitore di energia e gas, 
con l’obiettivo di offrire le 
migliori soluzioni di risparmio in 
bolletta per utenze domestiche, 
imprese e professionisti.

Energy Italy S.p.A  è alla continua ricerca e selezione 
dei migliori prodotti e servizi per il risparmio 
energetico e per la produzione di energia 
da fonti rinnovabili.

Energy Italy 
è certificata
ISO 9001:2015 

La certificazione ISO 9001:2015 
rappresenta una serie di norme a validità 
internazionale, che fanno riferimento
ai sistemi di gestione della qualità, 
cioè alle strutture organizzative che le 
imprese pubbliche e private dovrebbero 
adottare per meglio orientare l’azienda
al raggiungimento di risultati
in linea con le attese del mercato.



PRODURRE ENERGIA
Ci deve essere un modo migliore per fare le cose che vogliamo,

un modo che non inquini il cielo, o la pioggia o la terra.

Energy Italy 
è certificata
ISO 9001:2015 

PAUL McCARTNEY 
cantautore, compositore,

artista, attivista
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PRODURRE ENERGIA  |  Fotovoltaico  

I moderni impianti fotovoltaici per uso domestico sono 
pensati per garantire una piena autonomia energetica.  
Sono realizzati con materiali e tecnologie all’avanguardia 

che garantiscono più di trent’anni di energia pulita (0 emis-
sioni di CO2) e rendimenti minimi garantiti del 90%.
Inoltre, immettendo in rete l’energia prodotta in eccesso, 
un impianto fotovoltaico garantirà un rimborso economico 
dal GSE (Gestione dei Servizi Energetici).
Un vero e proprio guadagno generato dal risparmio in 
energia e dalla detrazione fiscale.

Convertire l’energia solare in energia 
elettrica grazie a un impianto 

fotovoltaico è una delle scoperte più 
rivoluzionarie dell’uomo. L’energia 

pulita, priva di emissioni nocive, può 
essere utilizzata sia per consumi 

domestici, sia per consumi aziendali, 
trasformandosi in vero e proprio 

guadagno grazie al risparmio 
conseguito e alla detrazione fiscale.

FOTOVOLTAICO.
Per la famiglia o per l’impresa,
la luce è tutta l’energia che serve.
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• Indipendenza Energetica: grazie all’autoconsumo dell’energia prodotta dall’impianto
• Detrazione fiscale per il 50% dell’investimento sostenuto (in 10 anni)
• Materiale riciclabile: composto principalmente da silicio, un pannello fotovoltaico può essere riciclato per più dell’80%
• Scambio sul posto: possibilità di rimborso in denaro per la quantità di energia prodotta non auto consumata e quindi immessa in rete
• Energia pulita al 100%: un impianto fotovoltaico non inquina, l’emissione di CO2 nell’aria è pari a 0 
• Si può installare ovunque: un impianto fotovolataico può essere installato in qualsiasi spazio sufficientemente esposto a irraggiamento solare 
• Resa Garantita: sui pannelli il rendimento minimo garantito è pari al 90% per i primi venti anni e all’80% per i successivi cinque. Sugli inverter invece la garanzia è di 

dieci anni, con possibilità di sostituzione al 9^ anno
• Trent’anni di energia: potrai usufruire dell’energia prodotta dal tuo impianto per 30 anni
• Più valore alla tua casa: aumentando l’efficienza energetica di un’abitazione, un impianto fotovoltaico aumenta anche il suo valore.
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Si stima che il fotovoltaico 
produrrà entro il 2030
più di 2.500 miliardi di kWh, 
rispondendo al 14% circa 
della domanda globale di elettricità, 
superando così di oltre il doppio 
la produzione di energia da nucleare.

La crescita costante del fotovoltaico 
quindi non solo porterà energia pulita 
a due terzi della popolazione mondiale 
(1,3 miliardi di persone nelle regioni 
urbanizzate oltre 3 miliardi in aree rurali) 
ma si prevede creerà alti e costanti 
benefici occupazionali. 

Un impianto fotovoltaico isolato,
rispetto alle attuali tecnologie
(es. Diesel), evita l’immissione 
in atmosfera di circa 1 Kg di CO2 
per ogni kWh prodotto.

PRODURRE ENERGIA  |  Ecologia e futuro
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Presto quindi, anche in assenza 
di sistemi di incentivazione,
il costo di un kWh da fotovoltaico 
risulterà sempre più competitivo 
e vantaggioso.

Un impianto fotovoltaico isolato,
rispetto alle attuali tecnologie
(es. Diesel), evita l’immissione 
in atmosfera di circa 1 Kg di CO2 
per ogni kWh prodotto.
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PRODURRE ENERGIA  |  Per la famiglia  

In Italia è possibile la produzione di energia 
elettrica con due tipi di fonti rinnovabili:

Per la famiglia

1  •  Quelle classiche, rappresentate principalmente
 dalle centrali geotermoelettriche e idroelettriche 

2  •  Le cosiddette “NFER”, ovvero le “Nuove Fonti di Energia Rinnovabile“
La più diffusa in Italia è proprio quella derivante dagli impianti fotovoltaici, di cui 
più dell’80% ha una potenza inferiore ai 6kWp ed è situato sui tetti delle nostre 
case. Le famiglie che scelgono di installare un impianto fotovoltaico sul proprio 
tetto non solo ottengono un importante risparmio, ma soprattutto salvaguarda-
no l’ambiente, producendo energia pulita.

Installare un impianto fotovoltaico sulla propria casa non è una spesa,
ma un vero e proprio investimento.
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PRODURRE ENERGIA  |  Per le aziende   

Per le aziende

Oggigiorno sempre più aziende si sono 
“convertite” al green, scegliendo di produrre 
energia pulita grazie all’installazione di un 
impianto fotovoltaico.

Grazie a tale soluzione è possibile inoltre abbattere 
notevolmente i costi relativi all’energia elettrica 
consumata.

Un vero e proprio investimento, che offre benefici 
alla propria Azienda e all’Ambiente.
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PRODURRE ENERGIA  |  Formula chiavi in mano    

>  Progettazione e domanda di connessione E-Distribuzione

>  Autorizzazioni comunali

>  Fornitura moduli Fotovoltaici e Inverter

>  Fornitura struttura impianto e materiale elettrico

>  Installazione

>  Registrazione Portale GSE

>  Elaborazione fascicolo finale

>  Sistema di monitoraggio* 

>  Inverter ibrido**

>        Sistema di Accumulo
Inverter Basic

PROPOSTA 
SMART

PROPOSTA 
PREMIUMFORMULA CHIAVI IN MANO

** L’inverter ibrido è già predisposto per eventuale installazione futura di un sistema di accumulo.* Per maggiori informazioni info a pag. 27.

PROPOSTA 
PREMIUM

PLUS



11



PRODURRE ENERGIA  |  Solare termico

•  Oltre 25 anni di acqua calda gratis
•  Risparmio energetico con conseguente risparmio in bolletta
•  Ripagabile in 7/8 anni
•  Investimento eco-sostenibile
•  IVA agevolata al 10%
•  Detrazione Fiscale fino al 65% sul costo dell’impianto o, 
    in alternativa, adesione al Conto Termico
•  Possibilità di realizzare l’impianto con la vantaggiosa formula “Esco”

Installare un impianto solare termico significa ri-
sparmio dei consumi e prolungamento della vita 
di ogni caldaia. Tutto questo è possibile grazie 
allo sfruttamento dell’energia solare per la pro-
duzione di energia termica. Nei mesi caldi, infatti, 
l’impianto soddisferà quasi completamente il fab-
bisogno di acqua calda di una famiglia, facendo sì 
che la caldaia non entri quasi mai in funzione.
Nei mesi freddi, invece, il sistema aiuterà la calda-
ia a scaldare l’acqua fredda, facendola consumare 
di meno e, di conseguenza, durare di più.

12

SOLARE TERMICO



RISPARMIARE 
ENERGIA
Non possiamo consegnare ai 
nostri figli un pianeta divenuto 
ormai incurabile: il momento di 
agire sul clima è questo.

Barack Obama
Presidente Stati Uniti d’America
2009-2017
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RISPARMIARE ENERGIA  |  Sistemi di accumulo

Per rendere il proprio impianto ancora più performante, al fine di diven-
tare sempre più indipendenti dal punto di vista energetico, in abbi-
namento al fotovoltaico è ottimale installare un sistema di accumulo. 

Si tratta di un dispositivo che permette di aumentare l’autoconsumo de-
rivante dal proprio impianto fotovoltaico, che stocca l’energia non istan-
taneamente consumata per poi renderla nuovamente disponibile quando 
l’impianto non produce (per esempio di sera). 
La forza di questo sistema non sta solo nell’immagazzinare energia non 
istantaneamente consumata, ma soprattutto nella gestione intelligente 
dei flussi di elettricità in entrata e uscita dall’impianto.
In questo modo le batterie di accumulo sono in grado di indirizzare in ma-
niera corretta tutta l’energia prodotta dal fotovoltaico quando non viene 
auto consumata. Solamente quando le batterie sono completamente ca-
riche, il surplus di energia viene immesso in rete, valorizzando lo scambio 
sul posto con il GSE.

Può capitare che non tutta l’energia prodotta
dal tuo impianto fotovoltaico sia autoconsumata. 

SISTEMI DI ACCUMULO
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RISPARMIARE ENERGIA  |  Sistemi di accumulo

SO
LU

ZIO
NI

 PR
OP

OS
TE

GROWATT, 
ACCUMULARE ENERGIA. 

La batteria modulare Growatt garantisce una più ampia 
flessibilità nella scelta della capacità di carica della batteria.
E’ possibile parallelare sino a un numero massimo di 8 unità 
e la semplicità di connessione in parallelo ridurrà al minimo i 
tempi e i costi di installazione.

TECNOLOGIA ALL’AVANGUARDIA
• Design modulare per estendere la capacità in maniera 

flessibile 
• Manutenzione semplice e facile da installare
• Prestazioni di sicurezza con tecnologia LFP (litio ferro 

fosfato) Protezioni intelligenti con BMS ad alte prestazioni
• Potenza di picco fino a 5kW con singolo modulo

Batteria al Litio di nuova generazione - Growatt US 2000

SPECIFICHE GROWATT

*Inverter ibrido è già predisposto per eventuale installazione futura di un 
sistema di accumulo ed è previsto nella Formula PREMIUM.

SOLUZIONE 
PREMIUM

**Il sistema di Accumulo è già incluso nella Formula PREMIUM PLUS.

PROPOSTA 
PREMIUM

PLUS

***

Tensione: 48V

Capacità nominale: 2400Wh

Energia utilizzabile: 2200Wh

Tensione d’esercizio: 45 ~ 53V

Tensione di carica: 52.5 ~ 53.5V

Corrente di scarica: ≤25A , 50A (Max)

Corrente di carica: ≤25A, 50A (Max)

Interfaccia: RS232, RS485, CAN

Larghezza: 440mm

Altezza: 88,5mm

Profondità: 410mm

Peso: 24kg

Durata (25°): ≥10 anni 

Numero di cicli (90% DOD,25°C,EOL 60%): >6000

Temperatura d’esercizio: 0°C ~50°C

Temperatura magazzino: -20°C ~60°C

Batterie collegabili in parallelo: 8 unità

Certificati e approvazioni: T Ü V, CE, UN38.3

Garanzia: 7 anni
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RISPARMIARE ENERGIA  |  Sistemi di accumulo  
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SO
LU

ZIO
NI

 PR
OP

OS
TE

TESLA POWERWALL 2.
ACCUMULI ENERGIA 
E LA USI QUANDO SERVE.
Con il sistema di accumulo Pawerwall TESLA potrai 
immagazzinare la tua energia in maniera sicura e 
senza sprechi, aumentando l’autoconsumo fino al 
100%.

Adattabile a ogni tipo di impianto fotovoltaico, nuovo 
o già esistente, il sistema TESLA funziona in modo inte-
grato con i moduli fotovoltaici immagazzinando l’ener-
gia prodotta in eccesso durante il giorno per renderla 
disponibile quando necessario, riducendo al minimo la 
dipendenza dalla rete elettrica. 

In più grazie all’APP Tesla potrai monitorare
e gestire al meglio la tua energia in modo 
semplice e veloce.

Montaggio: Parete o pavimento, interni/esterni 
Inverter: Inverter Tesla totalmente integrato
Capacità utilizzabile: 13.5 kWh
Potenza: 5 kW continui, 7 kW picco 
Efficienza round trip: 90% 
Temperatura supportata: da –20°C a 50°C 
Garanzia: 10 anni

SPECIFICHE POWERWALL: 

POWERWALL PUÒ 
FORNIRE NUMEROSI 

VANTAGGI:

Aumento 
dell’autoconsumo 
di energia solare

Powerwall è in grado 
di immagazzinare il 

surplus di energia 
solare durante il 

giorno e di utilizzarlo 
quando il sole 

tramonta.

Load shifting 
Powerwall può caricare 

durante periodi a 
tariffe basse, quando 

la domanda di energia 
elettrica è più bassa, 

e scaricare durante 
periodi con tariffe più 

elevate, quando la 
domanda 

è maggiore.

Installare la Powerwall 2 con Energy Italy è semplice, manda una 
email ad info@energyitalyspa.it per saperne di più.

RISPARMIARE ENERGIA  |  Sistemi di accumulo
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RISPARMIARE ENERGIA  |  GENERATORE TERMICO ISCHIA

GENERATORE TERMICO ISCHIA

Energy Ischia è un generatore termico, primo passo verso 
una riqualificazione degli impianti termici ad alto risparmio 
energetico. 
Energy Ischia è disponibile in diverse taglie, al fine di poter 
soddisfare le esigenze di ogni singolo alloggio, producendo 
tutto il calore necessario per scaldarlo. Si parte dalla taglia 
12 kW, intesa come scelta ideale per l’appartamento termo-
autonomo, per arrivare alla 28 kW, adatta a immobili di rile-
vante metratura. 
Energy Ischia  è in grado di controllare e gestire sistemi più 
completi, dal Solare Termico al più sofisticato profilo di inte-
grazione con Pompe di Calore, trasformando gli impianti di 
casa in un sistema “Ibrido”.
Ogni generatore è installato con gestione climatica delle 
temperature, riducendo consumi e inquinanti e restituendo 
allo stesso tempo il comfort desiderato sempre nel rispetto 
dell’ambiente. 

• Risparmio superiore al 20% sui consumi per il riscaldamento
• Rilevante riduzione fattori inquinanti
• Maggior comfort in casa
• Adattabile a ogni tipo di impianto
• Istintiva e semplice nell’utilizzo
• Miglioramento classe energetica dell’edificio
• Rendimento superiore al 107%
• Modulazione fino al 10% per massima resa
• Facile installazione al posto di una caldaia tradizionale

Nasce dalla precisa 
volontà di Energy Italy 
di coniugare risparmio 
energetico e riduzione 
degli inquinanti, dando 
risposta al mercato 
italiano in merito 
a tali esigenze. 

IL suo design compatto lo rende 
un vero e proprio concentrato 
di tecnologia dalle performance 
straordinarie, capace di concentrare 
tutta la gestione della generazione 
termica di un edificio 
in un unico sistema. 

Un concentrato 
di tecnologia 
dalle performance 
straordinarie
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RISPARMIARE ENERGIA  |  ILLUMINAZIONE LED

ILLUMINAZIONE LED
Efficienza, estetica e funzionalità

Consumi ridottissimi e prestazioni elevate rendono 
l’illuminazione a LED la soluzione ideale per 
l’illuminazione di ambienti sia interni sia esterni. 
Completamente priva di componenti inquinanti, 
grazie alla sua versatilità si presta alla creazione 
di giochi di luce e soluzioni creative che possono 
valorizzare al meglio e rendere più funzionali gli 
ambienti. La qualità della luce e le infinite possibilità 
di colore rendono l’illuminazione LED funzionale al 
qualsiasi tipo di ambiente. 

•	 Risparmio: consuma molto meno anche delle lampadine a fluorescenza
•	 Durata: oltre 35.000 ore (circa 15 anni con un consumo medio di 6 ore 

al giorno)
•	 Salute: non contiene mercurio e non emette raggi UV
•	 Comodità: si accende istantaneamente e non soffre continue 

accensioni e spegnimenti
•	 Qualità illuminazione: non emette calore, non “sfarfalla” e raggiunge 

subito la massima luminosità. È disponibile a luce fredda e calda
•	 Ambiente: le lampadine a LED sono totalmente riciclabili.
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RISPARMIARE ENERGIA  |  POMPA DI CALORE ARIA-ARIA

POMPA DI CALORE 
ARIA-ARIA

Le pompe di calore sono dei sistemi di ultima generazione in grado di 
garantire aria calda d’inverno e fresca d’estate.

Funzionamento silenzioso: solo 26 dBA alla minima velocità 
Efficienza altissima: le pompe di calore sono costruite seguendo tutti i 
criteri per il raggiungimento della più elevata efficienza. Classe energetica 
A++ 
Eccezionali prestazioni in riscaldamento: grazie all’utilizzo di componenti 
d’altissima tecnologia e livello qualitativo, questa gamma può lavorare in 
funzione riscaldamento invernale fino a -20°C 
Funzione di autopulizia: viene attivata tramite il telecomando e permette 
la pulizia dell’evaporatore unità interna contribuendo a limitare la 
proliferazione batterica nel condizionatore, mantenendo l’aria più pulita
La funzione di timer 24 h: permette di programmare in accensione e 
spegnimento il climatizzatore nell’arco della giornata 
Il tasto Turbo: permette di raggiungere molto più velocemente la 
temperatura impostata in modalità raffreddamento 
Sensore di temperatura: alloggiato nel telecomando permette la funzione 
follow me, garantendo sempre il miglior comfort di temperatura
Nuovo design: caratterizzato da linee armoniose e moderne. Le funzioni 
vengono visualizzate sull’elegante display led che può essere a piacere 
disattivato per il confort notturno.

Si integrano perfettamente a ogni tipo di ambiente residenziale e 
commerciale e prevedendo l’impiego delle più avanzate tecnologie, sono 

in grado di mantenere  un eccellente comfort climatico, riducendo al 
minimo i consumi elettrici.

Il minimo sforzo per il massimo 
del risultato
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RISPARMIARE ENERGIA  |  ACCUMULATORI IN POMPA DI CALORE 

ACCUMULATORI 
IN POMPA DI CALORE
Risparmiare energia

Gli accumulatori in pompa di calore consentono di soddisfare il 
fabbisogno di acqua calda sanitaria per applicazioni residenziali e 
commerciali. Non richiedono opere murarie e si adattano perfettamente 
a sostituire in modo efficace esistenti scaldabagni elettrici o a gas. 

Per locali, ristoranti e attività sportive l’accumulatore in pompa di calore 
occupa lo spazio di un normale frigorifero. Adatto a produrre acqua calda 
sanitaria in abitazioni mono e bifamiliari,  può essere installato in cascata 
per soddisfare il fabbisogno di medie e grandi utenze.
Può essere sistemato in cantina, in un locale lavanderia e, in generale, in 
ambienti umidi in cui si può sfruttare vantaggiosamente l’effetto di deumi-
difica dovuto al funzionamento della pompa di calore. Grazie al ventilatore 
autoregolante, può essere canalizzato fino a 10m. 

• Design: struttura compatta dal design elegante, è indicata per installazioni interne
• Risparmio energetico fino al + 78%: grazie alla tecnologia a pistone rotativo del compressore, viene assicurata una maggiore efficienza energetica e un maggiore coefficiente di rendimento, con un notevole 

risparmio energetico.
• Risparmio economico: sulla base di una stima di 1600 kwp/anno di consumo energetico dedicato alla produzione di acqua calda sanitaria per una famiglia e ipotizzando il costo dell’elettricità pari a 0,22€/

kwh, l’efficienza media del nostro prodotto fa risparmiare fino a 325€ all’anno.
• Materiale serbatoio in acciaio con vetrificazione a doppio strato, rivestimento esterno in materiale plastico, coperchio superiore in plastica isolato acusticamente 
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RISPARMIARE ENERGIA  |  RISPARMIARE ENERGIA-LUCE E GAS  

Soluzioni ideali sia per aziende 
che per privati, per garantire 
il miglior sevizio al giusto prezzo. 

ENERGY ITALY S.p.A., da Febbraio 2018, 
è anche fornitore di energia e gas, 
con l’obiettivo di offrire le migliori 
soluzioni di risparmio in bolletta 
per utenze domestiche,
imprese e professionisti. 

LUCE E GAS

• Stop a fatture troppo costose
• Possibilità di ricevere la bolletta 
   per email o cartacea 
• Servizio clienti in grado di supportarti

CONTATTACI PER SCOPRIRE 
LA TARIFFA ADEGUATA ALLE TUE ESIGENZE!
MANDA UNA EMAIL AD :  
ENERGYPLUS@ENERGYITALYSPA.IT PER SAPERNE DI PIÙ.



PRODOTTI INNOVATIVI
Per rendere reale 
la parola “sostenibile” 
dobbiamo offrire alle 
comunità le conoscenze 
e gli strumenti 
per difendere sé stesse.

         Ikal Angelei
          attivista
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PRODOTTI INNOVATIVI  |  PITTURA TERMICA THERMO  

PITTURA TERMICA THERMO
Scegliere la giusta pittura 
per i propri ambienti è 
il segreto per riduzione 
della temperatura 
massima di riscaldamento 
e un notevole risparmio 
energetico derivante 
dall’abbassamento dei 
costi di climatizzazione. 
Il tutto migliorando il 
comfort abitativo degli 
ambienti trattati. La 
tecnologia “Thermo” 
infatti riduce lo scambio 
termico tra esterno e 
interno rendendo così 
gli ambienti più freschi 
in estate e più caldi in 
inverno (+/- 4°C.). 

t� 20% risparmio energetico certificato
t� Regola l’umidità degli ambienti, trattenendo quella in eccesso
t� Ostacola il formarsi di muffe e di condensa
t� Riduce il movimento di polveri nell’ambiente
t� Aria pulita certificata: sanifica l’ambiente circostante, bonificando in 

maniera continua l’aria ed eliminando così eventuali sostanze e inquinanti 
t� Classificazione ambientale A+ 
t� Prodotti a micro sfere ceramiche

Il risultato è una distribuzione della temperatura omogenea e un 
ambiente più sano, libero da muffa, umidità e condensa. 
Il massimo in termini di uniformità di distribuzione del calore per 

tutta la superficie e alta aderenza. Un sistema completo che offre 
una serie di benefici unici, a partire da un prodotto certificato classe 
A+ che non contiene sostanze dannose per la salute (EN ISO 16000-
9:2006 regolamentazione del livello di emissione di composti organi-
ci volatili). 

•	 Vernice THERMO Green per interni Bianca 12,5 lt 
•	 Vernice THERMO Green per esterni Bianca 12,5 lt
•	 Vernice THERMO Green per esterni Colorata – 12,5 lt
•	 THERMO IGENIZZANTE – 0.75 lt
•	 Energy Primer Thermo per interni – 0.75 lt 
•	 Energy Primer Thermo per esterno – 4 lt

I dettagli che fanno la differenza
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L’AZIENDA, LA VISION E LA MISSION   PRODOTTI INNOVATIVI  |  PANNELLI INFRAROSSI  

 • RISCALDAMENTO PRINCIPALE • 
Ideale come soluzione completa in case ben isolate a basso consumo energetico 

e in case passive, o in abbinamento con un impianto fotovoltaico.

• RISCALDAMENTO SUPPLEMENTARE • 
In aggiunta ai sistemi di riscaldamento esistenti, come pompe di calore,

stufe a pellet e altro ancora. Possono essere utilizzati soprattutto in bagno,
spa, camera da letto, soggiorno e giardino d’inverno.

I pannelli riscaldanti a 
infrarossi sono pensati 
per ottenere non solo una 
perfetta temperatura e un 
clima ottimale ma anche 
creare la giusta atmosfera 
valorizzando gli ambienti.  
Il calore infrarosso riscalda 
tutto l’ambiente, rilascia un 
riscaldamento graduale nella 
stanza, donando il comfort 
di un tepore prolungato nel 
tempo creando una speciale 
e confortevole atmosfera. 
Il riscaldamento da 
pannelli infrarossi
è veloce, economico,
sano e indipendente.

Massimo design e comfort 

• Sani: l’ambiente raggiunge la temperatura ottimale in breve tempo, senza alcuna 
emissione di campi elettromagnetici. Ciò comporta enormi benefici a livello fisico 
e salutare.

• Efficienti: il calore viene generato secondo le necessità, esattamente quando e 
dove serve, riducendo notevolmente i consumi e i relativi costi, con possibilità di 
gestione autonoma in ogni stanza 

• Sostenibili: utilizzo di corrente elettrica propria, prodotta in totale autonomia dal 
proprio impianto fotovoltaico

• Eleganti: design innovativo ed elegante
• Semplici: installazione facile e veloce; orizzontalmente, verticalmente o sul soffitto
• Veloci: l’ambiente raggiunge la temperatura desiderata in pochissimo tempo, e il 

calore accumulato viene rilasciato fino a un’ora dopo lo spegnimento del pannello
• Conveniente: il costo di acquisto è inferiore rispetto ai sistemi di riscaldamento 

alternativi. Non richiedono alcuna manutenzione.

PANNELLI INFRAROSSI



RISPARMIO IN BOLLETTA? 
SCEGLI LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA. 

I consumi energetici incidono sempre più sul bilancio familiare, visti i crescenti 
e continui costi dell’energia. Energy Italy SpA ha ideato mirate soluzioni 

che renderanno ogni casa efficiente ed indipendente. Si avrà così un armonico 
connubio tra produzione e risparmio energetico, abbattimento dei costi 

e certificazione energetica. Richiedi la tua consulenza gratuita 
e ottieni un’analisi dei consumi.

SERVIZI E ASSISTENZA



ShineLink è un monitoraggio di 
nuova generazione, per impianti 
on-grid e per impianti off-grid ed è 
composto da:
- ShineLanBox (Figura A), 
- ShineRFStick (Figura B) . 
Comunicazione senza fili unica 
(RF433) rende l’installazione più 
conveniente e flessibile.

SISTEMA DI MONITORAGGIO
SERVIZI E ASSISTENZA

La certificazione energetica è un 
documento obbligatorio per la 
riqualificazione energetica che 
definisce la classe energetica 
sulla base del consumo di ener-
gia dell’edificio: alla classe A+ è 
associato il consumo più basso, 
alla classe G il più alto. Energy 
Italy può rilasciare tale certifica-
zione. 

Attestato di prestazione 
energetica: dai valore 
al tuo immobile!
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A
Circa	il	90%	degli	edifici	
si trova nella classe “G”.

RISPARMIO IN BOLLETTA? 
SCEGLI LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA. 
Richiedi la tua consulenza gratuita e ottieni un’analisi dei consumi.

I consumi energetici incidono sempre più sul bilancio familiare, visti i crescenti 
e continui costi dell’energia. Energy Italy SpA ha ideato mirate soluzioni 

che renderanno ogni casa efficiente ed indipendente. Si avrà così un armonico 
connubio tra produzione e risparmio energetico, abbattimento dei costi 

e certificazione energetica. Richiedi la tua consulenza gratuita 
e ottieni un’analisi dei consumi.

Semplice
•	 Facile	installazione
•	 Indirizzo	IP	automatico
•	 Plug-and-play

Affidabile
•	 Massima	 comunicazione	 nel	

raggio	di	200m
•	 Archiviazione	dei	dati	per	40	giorni	

anche	con	assenza	di	Internet

Intelligente
•	 Monitoraggio	 fino	 a	 8	 inverter	

tramite	RF433
•	 Disponibili	sia	per	Android	che	IOS	

UI

PROPOSTA 
SMART

PROPOSTA 
PREMIUM

PROPOSTA 
PREMIUM

PLUS

A
B
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LAVORA CON NOI!

#iosonoenergy

VISITA IL SITO!
www.energyitalyspa.it

Ș�sezione info → Lavora con noi

Il consulente Energy Italy è una figura competente e 
preparata su tutto ciò che riguarda il risparmio energetico 
e la produzione di energia da fonti rinnovabili. A completa 
disposizione dei suoi clienti, si preoccupa di individuare 
soluzioni personalizzate in base ai consumi reali delle 
famiglie, in modo tale da proporre loro ciò di cui hanno 
realmente bisogno. Grazie alla nostra scuola di formazione 
Energy Academy, i nostri consulenti sono adeguatamente 
preparati e competenti per effettuare efficaci analisi sui 
consumi domestici e aziendali.

PUOI ESSERE PROTAGONISTA DEL TUO SUCCESSO 
PROFESSIONALE.

ENTRA A FAR PARTE DELL’ENERGY TEAM! 

p Formazione specializzata
p Opportunità di carriera
p Ampie prospettive di guadagno
p Indipendenza professionale
p Lavoro di squadra
p Libera gestione del proprio tempo

Vai direttamente
sulla pagina:
Lavora con Noi
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ENERGY ACADEMY

Energy Academy nasce come accademia specializzata in 
programmi e percorsi di formazione in ambito attitudinale 
e comportamentale, con l’obiettivo di seguire la crescita 
manageriale di tutta la rete commerciale di Energy Italy, dal 
Consulente che si avvicina al nostro sistema commerciale ai 
più alti vertici manageriali.
Il nostro è un approccio formativo orientato a tirare fuori 
il potenziale personale e professionale di ogni individuo, 
attraverso corsi e percorsi che aiutano le persone a scoprire 
la portata del loro potenziale, i loro talenti, le loro risorse e 
le loro opportunità.
Dalla comunicazione efficace alla gestione del tempo, dalla 
PNL al Problem Solving, le metodologie di realizzazione dei 
corsi, la competenza e l’alta qualità della formazione erogata 
costituiscono un fattore determinante per la filosofia di 
Energy Academy, che unisce l’esperienza ventennale di 
esperti formatori a un Team di Trainer altamente qualificati

ENERGY ACADEMY, LA CRESCITA INCOMINCIA DA QUI.

Scegli il percorso di successo, 
personale o aziendale che fa per te! 
www.energy-academy.it

La nostra Accademia di formazione:



ECCO ALCUNI DEI NOSTRI MASTER:
• LA SFIDA DELLA GUIDA: apprendi come 

diventare una “GUIDA”, come condurre e motivare 
i Collaboratori, come risvegliare in loro sogni sopiti 
e sostenerli per realizzarli. È un corso coinvolgente, 
appassionante, motivante, gioioso, durante il 
quale si imparano strategie e strumenti utili al 
raggiungimento di ogni risultato.

• LA GIOIA DI VENDERE: corso estremamente 
professionale nel quale si impara a formare 
l’atteggiamento mentale e il know-how ottimale per 
diventare a tutti gli effetti un vero professionista 
nella vendita. Straordinariamente efficace per 
potenziare la sicurezza personale e l’autostima.

• LA RETORICA: “Che cosa dire e soprattutto 
come dirlo”.  Sappiamo quanto sia importante 
saper comunicare in modo efficace con gli 
altri: la comunicazione (verbale e non verbale) 
ci aiuta nei rapporti professionali e personali. 
Anche l’atteggiamento è determinante, al fine di 
influenzare positivamente i nostri interlocutori e 
soprattutto noi stessi.

Entra a far parte dell’Energy Team e frequenta 
anche tu i nostri Master per il successo! 
www.energy-academy.it

ENERGY ACADEMY

• ATTIVITA’ E BENESSERE: fornisce una 
preparazione d’eccellenza, orientata alla 
costruzione del gruppo, attraverso:

 –  una formazione in aula, volta a trasferire con 
precisione i modelli concettuali

 – una formazione pratico-applicata, volta a 
sviluppare le capacità operative e gestionali, 
trasformandole in abilità.

 È un corso interattivo e coinvolgente con molte 
esercitazioni pratiche.      

        
• ANALISI TRANSAZIONALE: il corso che fa 

conoscere quali sono gli strumenti necessari per 
far sì che ogni cosa desiderata diventi certezza, 
andando ad agire sui tre livelli della personalità 
(corpo-mente-spirito) e imparando le abilità che 
un Manager deve necessariamente possedere.



NOTE






