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La crescita di un'organizzazione
è il risultato degli sforzi combinati
di ogni singolo individuo.

”
“

Dario Maggi
CEO SecSun Energy Service
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RIGUARDO NOI
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Secsun offre una gamma di servizi (tecnici, di 
manutenzione, di monitoraggio e 
sorveglianza) per impianti di energia da fonti 
rinnovabili.

Essere una next company che, investendo in 
formazione e ricerca industriale, potenzia le 
competenze delle proprie risorse creando 
processi di sviluppo dedicati all’inserimento 
annuale di nuovi prodotti.

Rappresentare un vero vantaggio competitivo 
collaborando con partner strategici nel 
settore della green economy.

A chi sceglie i nostri servizi SecSun 
garantisce:

 

La condivisione del know-how, il lavoro svolto 
in team e in stretto dialogo con i clienti e la 
flessibilità produttiva, rendono SecSun il 
partner ideale per il vostro business.

tempestività di diagnosi e intervento
esperienza professionale che si traduce in 

interventi
garanzia di corretta realizzazione degli 
interventi per la massimizzazione del 
rendimento degli impianti
controllo e monitoraggio degli impianti e 
assistenza garantita h 24, incluso sabato, 
domenica e festivi
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CERTIFICAZIONI

SOA

partecipazione a gare
d’appalto lavori pubblici.

ESCO

servizi energetici

ISO 50001

Energetico

ISO 14001

SA 8000

ISO 9001



IMPIANTI FOTOVOLTAICI & EOLICI
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L'esperienza e le competenze che abbiamo 
maturato negli anni hanno caratterizzato la 
nostra offerta che si è focalizzata sulla 
realizzazione di piccoli e grandi impianti 
fotovoltaici ed eolici.

Proprio per questo possiamo proporci come 
interlocutore unico per la realizzazione di 
impianti di questo tipo.

I nostri ingegneri specializzati curano tutte le
fasi di realizzazione 

di un impianto fotovoltaico o eolico.

Partendo dalla prima fase di sopralluogo ed 
analisi del sito di istallazione, producendo uno 
studio di fattibilità che illustrerà il rapporto 
costi/benefici derivanti dalla realizzazione 
dell’impianto stesso, dando la possibilità reale 
di valutare la bontà dell’investimento.

realizzazione pratica dell'impianto.
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SUPERVISIONE & MONITORAGGIO

monitoraggio VIGISUN, Secsun Energy 
Service assicura il corretto funzionamento 
di tutte le componenti dell'impianto 
fotovoltaico monitorando il trend di 
produzione promesso.

Grazie a VIGISUN, l’help desk tecnico supervisiona, da una control room con oltre 20 monitor, 
tutti gli impianti offrendo un servizio di teleassistenza a tutti i suoi clienti, h 24, durante tutto 
l’anno.

I dati rilevati in tempo reale forniscono 
numerose informazioni tra cui:

l’energia istantanea
l’energia prodotta complessivamente
il valore di guadagno giornaliero e totale 
dall’installazione dell’impianto



OPERATION & MAINTENANCE
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Manutenzione elettrica

La manutenzione elettrica è un’attività programmata 
che prevede interventi ordinari di verifica del 
corretto funzionamento dell’impianto.
Ogni mese il team della Secsun effettua operazioni di 

Oltre alla manutenzione ordinaria, la Secsun Energy 
Service interviene tempestivamente per ripristinare 
eventuali anomalie segnalate dai clienti o dai sistemi 
di supervisione.

Lettura del contatore
Impianto di terra
Eventuale ripristino cavidotti e pozzetti
Isolamento dei cavi
Manutenzione quadri elettrici
Controllo inverter e UPS
Impianti di illuminazione
Impianti di condizionamento

Taglio dell'erba

Il taglio dell’erba è essenziale per garantire la massima sicurezza dell’impianto.
L’erba, troppo folta, potrebbe scatenare incendi o far scattare il sistema di allarme, troppo alta, 
potrebbe provocare ombreggiamenti sull’impianto.

Secsun Energy Service prevede 
interventi periodici di pulizia e taglio dell’erba.



OPERATION & MAINTENANCE
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Ci prendiamo cura del tuo impianto, lo curiamo e lo 
manteniamo dopo l'installazione.
I pannelli solari necessitano sin dal primo anno 
d’installazione di una pulizia metodica e periodica è 
consigliabile quindi eseguire il lavaggio almeno 2 
volte all’anno, per non incorrere in una perdita, in 
termini di resa.
L’attività di lavaggio consente di mantenere gli 
impianti in pulizia. La Secsun Energy Service adotta 
acqua trattata con Osmosi Inversa (demineralizzata) 

dopo il lavaggio, ottimizzando la performance 
dell’impianto.

Il lavaggio manuale si effettua su impianti 

Lavaggio manuale

delle polveri, escrementi di uccelli, foglie che a lungo termine creano possono creare problemi.

Questi episodi accorciano la vita utile del pannello, garantita dalla casa costruttrice minimo 
venti anni. Prima di procedere con il lavaggio dei panelli fotovoltaici eseguiamo un esame 
termografico che porta alla luce problemi non visibili ad occhio nudo.

La miglior soluzione per una lunga vita dei panelli fotovoltaici e anche per un migliore 
il lavaggio professionale dei panelli fotovoltaici.

Lavaggio meccanico



Secsun Energy Service infatti realizza impianti industriali conformi alle normative CEE in 
scuole, centri commerciali, strutture ospedaliere, strutture sportive, complessi industriali.

IMPIANTI ELETTRICI CIVILI E INDUSTRIALI
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L’azienda è specializzata nella progettazione e 
realizzazione di qualsiasi tipologia di impianto 
elettrico e speciale sia in ambito civile che 
industriale. Cura i lavori nei minimi dettagli 
ed impiega materiali e prodotti di alta 
qualità.

Obiettivo primario della divisione 
impiantistica è senza dubbio quello di 
lavorare con accuratezza e diligenza

con la normativa vigente.
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VERIFICA CONTATORI ELETTRICI

contatori che, oltre ad essere obbligatoria su 

prodotta dall’impianto.

momento dell’allaccio e, successivamente, 
ogni 3 anni dalla data di entrata in esercizio 
(Circolare ministeriale n° 28/d del 
26/01/1998).



www.secsunenergy.com
info@secsun.it

Secsun s.r.l. Unipersonale

Tel. +39 080.967 58 15
Fax +39 080.316 41 33

Seguici su


