«Curiosa di sapere dove finisce l’energia ogni
giorno? Monitora i consumi da remoto H24!»
COSÌ SAPRAI SEMPRE QUANTO, QUANDO E COME CONSUMI L’ENERGIA ELETTRICA

Lo sai, per eliminare sprechi energetici e alleggerire la bolletta la prima mossa
è quella di modificare le abitudini di consumo ma... se non sai con esattezza
quanta energia utilizzi, per quali attività la consumi e quando e dove la sprechi
maggiormente, come potresti correggere i tuoi comportamenti?
La risposta è nel dispositivo Edison Energy Control, pensato per monitorare
e visualizzare in tempo reale i consumi elettrici e la relativa spesa. È tutto
semplice: dopo averlo installato e impostato i tuoi obiettivi di spesa su
energycontrol.edisonenergia.it, puoi cominciare a controllare tutti i consumi e
le spese e ricevere consigli su come abbattere i tuoi costi. E quando superi il tetto
di spesa che ti eri prefissata, Energy Control ti avvisa con una mail o con un sms!

My Sun: (eco)
operazione
maxi-risparmio
PRONTA A TRASFORMARTI
IN PROSUMER... SENZA PENSIERI?
CON L’IMPIANTO FOTOVOLTAICO
‘CHIAVI IN MANO’ produci l’energia
che consumi, riduci le emissioni di CO2
e azzeri la bolletta per ben 10 anni!
__ È LA PROMESSA ‘GREEN’ DI
EDISON che, per promuovere case
autosufficienti e alimentate da
un’energia rispettosa dell’ambiente,
lancia la nuova offerta Edison My Sun:
il pacchetto prevede l’installazione di
un impianto fotovoltaico con batteria
e un servizio completo chiavi in mano,
garantendoti un unico interlocutore
che penserà a tutto, dalla progettazione
al supporto nell’iter autorizzativo,
fino all’installazione dell’impianto e
all’assistenza tecnica specializzata.
__ E non è tutto: se scegli My Sun,
Edison ti premia garantendoti anche la
fornitura gratuita di energia elettrica

a integrazione della produzione del
fotovoltaico e al 100% da fonte
rinnovabile (attestata con il rilascio
della garanzia d’origine) fino a 10 anni.

__ L’offerta dà infine la possibilità
di accedere a un finanziamento di 10
anni e alla detrazione per il 50%
dell’investimento. Puoi volere di più?

