
030 - 5246265

info@gs-service.it

www.gs-service.it

MyReport

L’innovativo sistema che 
permette di monitorare 
produzioni ed incentivi 
dell’impianto fotovoltaico 
senza l’installazione di alcun 
componente

My Report

Siamo specializzati nella 
gestione di tutti gli aspetti 
tecnici, burocratici e normativi 
per la gestione degli impianti 
fotovoltaici e ad energia 
rinnovabile.
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My Report è un sistema di controllo ed analisi che permette di monitorare lo stato dei 
pagamenti degli incentivi e le prestazioni dell’impianto fotovoltaico. 
Mediante le credenziali personali, potrai accedere al tuo impianto e rilevare la rego-
larità degli incentivi erogati oltre che l’energia prodotta, autoconsumata ed immessa 
in rete.
My Report non necessita dell’installazione di alcun componente e, grazie ad un siste-
ma di rilevazione dei dati meteo e dei dati di produzione dell’impianto, è in grado di 
segnalare perdite di efficienza del generatore fotovoltaico.
Mediante un’interfaccia semplice ed intuitiva è possibile avere sempre sotto control-
lo l’andamento dell’impianto fotovoltaico e degli incentivi collegati.
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Monitoraggio costante di 
produzione ed incentivi 

dell’impianto fotovoltaico

Interfaccia semplice ed 
intuitiva con confronti 

mensili ed annuali 

Non necessita dell’ins-
tallazione di alcun com-

ponente aggiuntivo

Confronto dei dati rilevati 
con dati medi di produ-
zione, sulla base dei dati 

meteo 

Presenza di allarmi che 
segnalano l’eventuale 

mancata produzione o il 
mancato pagamento 

degli incentivi

I VANTAGGIANTAGGI

E’ inoltre possibile scaricare il report dell’impianto direttamente dall’area personale  o 
riceverlo periodicamente via mail.



Mediante le credenziali personali avrai accesso all’area riservata del tuo impianto e 
potrai monitorare:

SITUAZIONE IMPIANTO

PRODUZIONE IMPIANTO

Rileva, nel corso dei 
diversi anni, l’andamento 
della produzione con-
frontandola con la pro-
duzione attesa ed evi-
denziando eventuali gli 
scostamenti. 

La sezione “situazione 
impianto” consente di 
avere una fotografia delle 
informazioni principali 
dell’impianto tra cui:
- l’ammontare dei ricavi 
incassati per l’incentivo
- l’andamento delle pro-
duzioni 
- relativi indicatori di per-
formance
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Riepiloga gli incentivi e 
i pagamenti ottenuti 
evidenziando lo sco-
stamento tra incentivi 
attesi e spettanti. E’ 
inoltre possibile visua-
lizzare i dati degli anni 
precedenti selezionan-
do il periodo prescelto. 

Riepiloga l’energia autoprodotta, acqui-
stata, ceduta e scambiata, fornendo un 
riepilogo chiaro e sintetico dei benefici 
economici ottenuti.  

CONSUMI E RISPARMI

RICAVI E PAGAMENTI
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CHI SIAMO
GS Service, operativa da oltre 10 anni, è specializzata nella gestio-
ne di impianti ad energia rinnovabile.
Negli ultimi anni abbiamo assistito più di 500 clienti in tutta Italia 
per la gestione degli adempimenti burocratici e amministrativi,  
previsti dalla normativa e nelle verifiche tecniche obbligatorie o 
volontarie. 

Via Brescia 132/L  - Montichiari (BS)
Tel. 030. 5246265    info@gs-service.it 
www.gs-service.it
Certificazioni: UNI CEI 11352  |  ISO 50001

GS SERVICE


