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L’importanza della visita programmata di manutenzione: 
meglio prevenire che curare.

Un impianto fotovoltaico è un sistema complesso costituito da diversi elementi che lavorano in stretta 
sinergia tra loro. l’inverter, unico elemento attivo dell’impianto, è il “cuore” di questo insieme ; per questa 
ragione è anche l’elemento più fragile del sistema,  in quanto soggetto ad invecchiamento, usura, per-
turbazioni provenienti dalla rete ed esposizione a condizioni ambientali non ottimali. Circostanze, queste, 
che possono provocare malfunzionamenti che però  possono essere facilmente prevenuti con un check 
up sistematico. Solo con una visita di controllo periodica, generalmente a cadenza annuale, si possono 
evidenziare eventuali irregolarità prima che queste portino ad un fermo impianto determinando costi di 
riparazione, di ripristino e di mancata produzione ben superiori a quelli di una manutenzione regolare.
Un servizio di assistenza ottimale riveste quindi un ruolo fondamentale nella scelta del prodotto tra quelli 
offerti dal mercato odierno. tale servizio rappresenta la migliore assicurazione sul vostro investimento 
perché fornito da chi ha progettato e costruito la vostra macchina consentendovi, tra l’altro, di disporre 
di una preziosa consulenza nella gestione dell’impianto anche in occasione di ampliamenti e rifacimenti.

aROS Solar technology propone due differenti modalità di esecuzione della manutenzione programmata. 
la formula “GOlD” è quella più completa che offre anche una indennità da mancata produzione qualora 
il fermo dell’inverter superi i 9 giorni l’anno. Comprende qualsiasi costo per parti di ricambio necessarie in 
caso di guasto e, qualora l’impianto sia dotato del sistema di supervisione aROS SUNGUaRD, un servizio 
di teleassistenza. Questa tipologia di contratto è quella più indicata qualora si desideri una copertura a 
costo certo che assicuri l’invariabilità degli oneri di conduzione dell’impianto fotovoltaico.
la formula “SIlVER” è invece studiata per offrire la stessa qualità di protezione del sistema ma con minori 
servizi accessori. Nella formula “SIlVER” non è prevista l’indennità di mancata produzione e le parti di 
ricambio, eventualmente necessarie per la riparazione dell’inverter a seguito di guasto, sono a parziale 
carico del cliente. Sono invece totalmente previste le spese di viaggio, trasferta e manodopera per inter-
venti di manutenzione ordinaria e straordinaria.



Descrizione delle prestazioni: 

Il servizio di manutenzione preventiva programmata è previsto sia nella formula “GOlD” 
che nella formula “SIlVER”. le attività effettuate durante tale visita sono le seguenti:

Attività generiche: 
- pulizia apparecchiatura; 
- pulizie logiche di comando; 
- verifica serraggio meccaniche e connessioni elettriche; 
- verifica idoneità dei locali (pulizia, temperatura ambiente, infiltrazioni d’acqua, etc.).

Attività funzionali:
- verifica di parametri di tensione degli alimentatori;
- verifica forma d’onda uscita inverter; 
- verifica tensione uscita; 
- verifica frequenza uscita; 
- taratura voltmetri con strumentazione campione; 
- verifica funzionamento ventilatori; 
- verifica funzionamento termostato; 
- verifica funzionamento segnalazioni e allarmi. 

Controlli e regolazioni: 
- controllo parametri in/out; 
- prove finali di funzionamento – Inverter inserito. 

Al 7° ed al 14° anno: 
- sostituzione condensatori elettrolitici moduli Inverter. 3)

All’8° ed al 16° anno: 
- sostituzione ventilatori. 3)

Tabella riassuntiva delle prestazioni offerte: 

silver Gold
Periodo di decorrenza annuale annuale

Parti di ricambio Sconto 50% Comprese

Manodopera e trasferte incluse per intervento su chiamata Si Si

Visita Manutenzione programmata Si Si

Sostituzione preventiva componenti soggetti ad usura Sconto 50% Si

aggiornamenti firmware (1) Si Si

teleassistenza (2) No Si

Rapporti di controllo periodici e dettagliati (2) No Si

Indennità per mancata produzione No Si

assistenza telefonica clienti Si Si
Sconti per impianti multi inverter 2 inverter: 5%; 

4 inverter: 10%; oltre: 15%
2 inverter: 5%; 
4 inverter: 10%; oltre: 15%

1) ad esclusione degli interventi necessari per adeguamento a nuove normative che entrino in vigore nel periodo del contratto. 
2) Servizi inclusi solo con l’installazione del sistema di monitoraggio SunGuard e/o Solar Management per il controllo remoto.
3) Non compresi nel contratto in quanto materiali di usura.
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Modalità di effettuazione della Manutenzione programmata

la data dell’intervento di Manutenzione Programmata sarà stabilita in accordo col Cliente o Proprietario 
dell’impianto. al termine dell’intervento verrà redatto un report con l’evidenza delle attività eseguite, delle 
sostituzioni effettuate e delle eventuali problematiche rilevate. 

Qualora nasca l’esigenza di eseguire ulteriori visite di manutenzione ordinaria durante l’anno, il Cliente 
dovrà farne espressa richiesta, e le stesse saranno fatturate in base ai prezzi contenuti nelle “tariffe per 
prestazioni a richiesta”. 

Manutenzione straordinaria e parti di ricambio

aROS Solar technology garantisce, nell’ambito dell’espletamento della Manutenzione, l’esecuzione 
delle riparazioni necessarie al corretto funzionamento di ciascun Inverter e comunque tutti gli inter-
venti di sistemazione di guasti e/o difetti e/o malfunzionamento degli Inverter a fronte del ricevimento 
della comunicazione di richiesta di intervento da parte del Cliente tramite modulo compilato inviato a: 
service@aros-solar.com o al fax 02/66327246 o tramite portale web all’indirizzo www.aros-solar.com.

Gli interventi di Manutenzione Straordinaria saranno eseguiti entro le 72 (settantadue) ore dal ricevimento 
della Richiesta di Intervento, esclusi giorni festivi, e con modalità tali da ridurre i tempi di fermo dell’Im-
pianto e da garantirne il miglior funzionamento possibile e la massima efficienza. la fornitura delle parti di 
ricambio è compresa nella formula “GOlD”, mentre nella formula “SIlVER” il costo delle parti di ricambio 
viene scontato del 50% rispetto al listino in vigore.

 
Indennità per mancata produzione (solo formula “GOLD”)

aROS Solar technology garantisce per tutta la durata del presente contratto una disponibilità minima 
di funzionamento di ciascun Inverter non inferiore al 97% [novantasettepercento] su base annuale (di 
seguito indicata anche come Disponibilità Minima Garantita). la durata massima del fermo tecnico 
corrisponde pertanto a 10 giorni per ogni anno solare.  



sunguard   gold         silver
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Calcolo della compensazione per mancata produzione 

In caso non venga raggiunta la produzione annuale minima, ovvero la Disponibilità Minima Garantita, 
verrà riconosciuta una compensazione forfettaria con importo fisso in ragione di 0.50 € (cinquanta 
centesimi) al giorno, per ogni giorno (o frazione) per KW/aC nominali per singolo inverter fuori servizio, 
a partire dall’undicesimo giorno di fermo inverter. 

l’indennità per mancata resa per i giorni da risarcire viene corrisposta al beneficiario alla fine dell’anno 
solare. Il termine di pagamento è di 30gg dalla data della fattura. Non sussistono ulteriori diritti al risar-
cimento danni.  

Teleservice (solo formula “GOLD”)

Il servizio di teleassistenza si basa su un datalogger collegato ad internet via rete o GSM. Questo data-
logger acquisisce le informazioni di stato, misure ed allarme, e le invia ad un server che a sua volta è 
interrogabile dalla Centrale Servizi aSt di aROS Solar technolgy. In caso di anomalia il vostro inverter 
informa automaticamente tramite mail la Centrale Servizi aSt che analizza i parametri inviati e determina 
l’importanza della chiamata, distinguendola tra reale anomalia o semplice allarme. Contemporaneamente 
viene trasmesso l’allarme, via e-mail o SMS, anche al cliente. Con il teleservice i nostri Centri di assi-
stenza sono in grado di intervenire conoscendo già la natura del problema, abbreviando così il tempo 
necessario alla risoluzione del guasto. 

la trasmissione periodica dei parametri dell’inverter consente di prevenire eventuali anomalie dovute 
all’invecchiamento di alcuni componenti elettronici; con questo servizio il vostro inverter è tenuto costan-
temente monitorato. la frequenza di aggiornamento è legata al tipo di connessione utilizzata.
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