
IL REPORT COMPLETO

Innovativo sistema di verifica 
dell’impianto fotovoltaico



FOTOVOLTAICO = INVESTIMENTO

Fonte n° impianti FV: GSE

Compreresti la macchina senza contachilometri?

Faresti un investimento finanziario senza controllare 
l'andamento dei titoli acquistati?

Perché è proprio di questo che parliamo!

SunReport mette al riparo da brutte sorprese perché permette
di verificare la resa del proprio investimento “green” in
modo semplice ed immediato rapportando l'effettiva
produzione energetica alle reali condizioni meteo locali

…..ed i dubbi svaniscono ....



LA SEGMENTAZIONE DEGLI IMPIANTI 
FOTOVOLTAICI INCENTIVATI IN ITALIA

TAGLIA NUM. IMPIANTI BUSINESS ATTUALE

1,0kw-19,99kw 489.710

20kw-199,99kw 48.748

200kw-999,99kw 11.126

oltre 1000 1.133

Fonte n° impianti FV: GSE

ALTA PROBABILITA’ DI MANUTENZIONE POST VENDITA

POTENZIALE MANUTENZIONE PREVENTIVA 

IMPROBABILE O SCARSA MANUTENZIONE PREVENTIVA



Problematiche e Criticità attuali

Manutenzione preventiva troppo onerosa 
per piccole taglie d’impianto

Sistemi di monitoraggio costosi per piccole 
e medie taglie d’impianto

Manca un’offerta integrata
tecnico e amministrativa 



L’unica risposta: L’INNOVAZIONE SunReport 

Come funziona? 

Semplicemente in 3 passi!



PASSO 1 - Vai sul sito www.sunreport.it e registrati



PASSO 2 – Inserisci le credenziali per accedere al GSE 



	

SunReport
®



PASSO 3 – FINITO! 
Da subito puoi godere delle potenzialità di SunReport



La forza di SunReport

Nessuna l’installazione, nessuna programmazione, nessun 
inserimento dati

Ottimizziamo i costi della manutenzione  

Informiamo automaticamente sui dati di produzione e sui 
ricavi da incentivo Conto Energia GSE

Confrontiamo la produzione effettiva (fiscale) con la 
produzione attesa riferita al meteo reale

Creiamo Report periodici autonomi di avvisi ed allarmi

Storico produzione e ricavi dalla data di allaccio 
dell’impianto FV



Incremento del Business

IL MERCATO ATTUALE IL MERCATO CON SUNREPORT

>1000kW
n°°°° 1.133

200kw-999kw
n°°°° 11.126

20kw-199kw
n°°°° 48.748

Totale impianti
n°°°° 61.007

>1000kW
n°°°° 1.133

200kw-999kw
n°°°° 11.126

20kw-199kw
n°°°° 48.748

Totale impianti
n°°°° 550.717

1kw-19kw
n°°°°

489.710

1kw-19kw
n°°°°

489.710



INCREMENTO DEL MERCATO OLTRE IL 900%

Prima
n°°°° 61.007

Dopo
n°°°° 550.717

INCREMENTO DEL BUSINESS



LA POTENZIALITA’ DI SUNREPORT

SERVIZIO TECNICO 
SUNREPORT RILEVA E CONFRONTA CON IL 

METEO I DATI DI PRODUZIONE 



SUNREPORT E’ INTUITIVO



Rilevato 
Calo di produzione

La curva verde è elaborata
con i dati di radiazione al suolo che
provengono dalla stazione meteo
o dall’area satellitare più vicina 

L’arancione è il dato 
effettivo di produzione
Mese dell’impianto FV

Indicazione della stazione meteo

più vicina 



Allarme mancata 
produzione

La stima di produzione è elaborata

con i dati di radiazione reali che

provengono dalla stazione meteo
o dall’area satellitare più vicina 

Curva di riferimento 
con dato di irraggiamento 
ENEA e modello di calcolo UNI

Curva di riferimento 
con dato di irraggiamento
reale dalla stazione meteo
più vicina all’impianto 

Dato reale di produzione
del contatore di Produzione 
di energia elettrica



Immediata analisi 
Perdita economica



Analisi per sinistro assicurativo 



Analisi per sinistro assicurativo



Avvisi ed Allarmi

1 – SunReport allarma la perdita di produzione

2 – SunReport comunica la mancata produzione  
e mancati ricavi economici al fine di aiutare 
l’assicurato nella definizione del sinistro



SERVIZIO 
AMMINISTRATIVO



Dato di produzione effettivo Dati di produzione ipotetico GSE

Il GSE mette a Zero la produzione
dopo mesi di mancato dato effettivo 

1. SunReport analizza i dati di produzione 



2. SunReport analizza i ricavi dal GSE



3. SunReport informa sui pagamenti del GSE



4. SunReport invia Report di immediata lettura



Report personalizzabili ed invio automatico

Report di produzione e ricavi
Impianto fotovoltaico di Mauro Regolin
Periodo rapporto: febbraio 2015

Fonte dati Questo rapporto è elaborato con dati 
forniti dal contatore di produzione e dal GSE.

Dati di radiazione  I dati di radiazione sono 
forniti dalla stazione meteorologica disponibile 
più prossima al sito dell'impianto.

Dati dell'impianto
Potenza nominale: 4,6 kW
Indirizzo: Via Delle Braidate 28, Staranzano
Data attivazione: 12/12/2011
Inclinazione / Orientamento: 18° / -15° 

  164

146

177

  Valori in kWh
  

CHE VALORI 
SONO?

■ STIMA DA DATI METEO
È l'energia che il tuo impianto può produrre con il sole 
che c'è stato nel mese di dicembre 2014

■ STANDARD DI PROGETTO
È l'energia che il tuo impianto può produrre con un sole 
come c'è normalmente nel mese di dicembre utilizzato 
come riferimento di progetto

   Alcuni valori non sono definitivi e potrebbero variare nei prossimi mesi

BENE ☺

NON BENE ☹

MENO DEL PREVISTO 

 Valori di produzione dell'ultimo mese (dicembre 2014) | Stai producendo 18% meno della stima.

STIMA DA DATI METEO

IMPIANTO

STANDARD DI PROGETTO

COME STA ANDANDO:

 Confronto degli ultimi 12 mesi Il tuo impianto ha prodotto 4% meno della stima (4955 kWh anziché 5169).
Questo comporta un minore guadagno di € 86 nei 12 mesi. 
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6. SunReport è adeguato al D.L. 24/06/2014 
n°°°°91 all’art. 26 comma 2  

il G.S.E. erogherà a tutti gli impianti Fotovoltaici le tariffe incentivanti,
con rate mensili costanti, in misura pari al 90% della producibilità
media annua stimata di ciascun impianto, nell'anno solare di
produzione ed effettua il conguaglio, in relazione alla produzione
effettiva, entro il 30 giugno dell'anno successivo.



La forza di SunReport

OGGETTO DEL SERVIZIO 
MERCATO 
ATTUALE 

Nessuna installazione di apparecchiature 
invasive, onerose e non presidiate

Utilizzo dei dati fiscali di produzione del 
contatore GSE

Mappatura delle stazioni meteo per 
l’irraggiamento locale 

Analisi dello stato di pagamento dell’Incentivo 

Visualizzazione dei dati storici di produzione 
dell’impianto da quanto è entrato in funzione

Utilizzo da qualsiasi PC o Tablet o Smart 
Phone 



Le nostre statistiche   



Le nostre statistiche   



E’ PROPRIO QUANDO SI CREDE CHE 

TUTTO SIA FINITO, 

CHE TUTTO COMINCIA

Daniel Pennac



www.sunreport.it
Il report completo

Per informazioni 

info@sunreport.it

Pagina Facebook 

SunReport

GRAZIE PER L’ATTENZIONE!!


