WhatsApp: 55 2624 0958
Teléfono: 55 2624 0958

Investi saggiamente
in pannelli solari senza crediti o
contratti.
Paga solo se risparmi

Generiamo risparmi, non problemi

In Econologika, ciò che conta di più per noi
è che tu abbia il pieno controllo di quanto
paghi nella tua bolletta della luce

Circa il 75% delle persone che usano i pannelli solari nelle loro
case non ha una buona esperienza di acquisto o non ottiene i
risparmi previsti. Questo succede perché:

Con la consulenza personalizzata dei
nostri esperti e l'uso delle migliori marche
nei pannelli solari, ti garantiamo risparmi
reali e costanti in ogni momento.

1.- È dimostrato che gli utenti aumentano il loro consumo fino a un
10% dopo l'installazione dei pannelli solari.
2.- La società che installa il sistema non tiene conto di tutti i dettagli
per dimensionare o ridimensionare correttamente il sistema.
3.- Di solito, il processo di vendita termina con l'installazione del
sistema e le aziende considerano il servizio clienti e il servizio postvendita come un costo aggiuntivo che provoca un conflitto di interessi
con l’utente.

Il nostro processo iniziale
Installazione dei pannelli
e del contatore del consumo

Ti presentiamo il modello
e il tuo consulente

Chiedici un preventivo
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Processo di messa in
servizio e
interconnessione con CFE

Ottieni il tuo Sistema de Pannelli Solari per solo el 50% del costo
totale e avrai il pieno controllo del pagamento dell-elettricità
Econologika continua dove tutti finiscono
Attraverso il nostro team di esperti e un contatore intelligente,
riceverai avvisi e rapporti di facile lettura con informazioni utili
per te. Avrai anche il tuo consulente personale, che avrà
familiarità al 100% con le tue abitudini di consumo e fornirà una
soluzione specifica per qualsiasi domanda.

Il tuo consulente e il nostro team saranno sempre a
portata di mano in modo semplice poiché abbiamo
integrato WhastApp come mezzo di contatto con i
nostri clienti, nonché e-mail e telefono.

Ciao Carlos, come stai? Sono il tuo
consulente energetico. Voglio dirti
che da ieri abbiamo osservato un
aumento del 200% del consumo
Hai qualcosa di nuovo collegato?

Ciao, ho comprato una caffettiera

OK, esa cafetera consume mucha
energía, te aconsejo que no la dejes
encendida todo el tiempo

Ok, grazie
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Creiamo il tuo
profilo di consumo
di base
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Ricevi avvisi sugli
aumenti imprevisti
del consumo
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Ricevi la tua fattura CFE e
un rapporto digitale con
misure per ottenere
risparmi extra
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Revisione, manutenzione
e pulizia almeno una
volta all'anno

Esperienza e innovazione

Risparmia fino al 99%
della bolletta elettrica

La manutenzione è a
nostre spese

Generación de energía
solar garantizada

Più di 8 anni di servizio ci
supportano

