Diventa un installatore GoodWe PLUS+
Noi ci prenderemo cura di tutto il resto
Goodwe PLUS+ ti dà accesso ad un supporto esclusivo, formazione professionale ed estensioni di garanzia.
Potrai inoltre beneficiare di una speciale estensione di garanzia a 10 anni per tutti gli inverter on-grid
fino a 20 kW in tutta Europa senza costi aggiuntivi.
GoodWe PLUS+ offre ai membri un’impareggiabile qualità di servizio e assistenza clienti, oltre a
innumerevoli opportunità per i professionisti del settore solare.

OTTIENI GOODWE
Cos’è GoodWe PLUS+?
GoodWe PLUS+ è un programma per i clienti con accesso a un mondo di vantaggi e premi per gli installatori.

Quali sono i vantaggi di GoodWe PLUS+ per gli installatori?

QUALIFICATO COME

FORMAZIONE PRATICA TECNICA

INSTALLATORE

SUI PRODOTTI GOODWE
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GOODWE

ESTENSIONE AUTOMATICA E
GRATUITA DELLA GARANZIA (1)

VANTAGGI ESCLUSIVI PER
ASSISTENZA POST-VENDITA
E GARANZIA (2)

(1) Estensione da 5 a 10 anni per tutti gli inverter on-grid fino a 20kW installati in Europa, Regno Unito, Norvegia o Svizzera e collegati al portale SEMS.
(2) Visita il nostro sito web: https://it.goodwe.com/garanzia.asp per ottenere tutte le informazioni sul supporto in garanzia.

Chi ha accesso a GoodWe PLUS+?
Tutte le aziende di installazione elettrica e solare in EMEA (Europa, Medio Oriente, Africa).

Come qualificarsi come “Installatore GoodWe PLUS+”

OTTIENI IL TUO CODICE

PARTECIPA AI TRAINING

INSTALLATORE PER IL

GOODWE PLUS+ (2)

PORTALE SEMS (1)

INSTALLA IL PRIMO INVERTER

CONNETTI L’INVERTER

CON GOODWE

AL PORTALE SEMS (3)

(3)

(1) È necessario avere un Codice Installatore nel Portale SEMS per beneficiare dell’estensione automatica gratuita della garanzia.
Se non hai già un tuo Codice Installatore in SEMS, contatta il tuo distributore o GoodWe Sales per richiederlo. Se hai già un Account Installatore in SEMS con un Codice Installatore,
non è necessario crearne uno nuovo.
Nel tuo account SEMS, puoi trovare questo codice nella sezione “Gestione” sotto il menu “Centrale elettrica”, selezionando il nome dell’impianto (centrale elettrica). Alla sezione
“Informazioni sulla centrale elettrica” è indicato come “Codice distributore” ed è un codice alfanumerico di 9 cifre. Es. G12345678.
(2) Contatta GoodWe o il tuo distributore locale per prenotare il tuo posto ad uno dei nostri corsi di formazione.
(3) Sono valide le installazioni completate e connesse al portale SEMS, solo dopo aver partecipato ai training di formazione GoodWe PLUS+.

Benvenuti alla formazione GoodWe PLUS+ per installatori
Per qualificarsi come installatori GoodWe PLUS+ e beneficiare di numerosi vantaggi, vi invitiamo a partecipare alla nostra serie di
corsi di formazione.
I corsi di formazione organizzati attraverso webinar sono orientati alla pratica e adattati alle esigenze degli installatori nelle loro
attività quotidiane.
La formazione completa è composta da 3 sessioni, tutte da frequentare.
- Sessione 1: Introduzione prodotti e applicazioni
- Sessione 2: Messa in Funzione e monitoraggio
- Sessione 3: Risoluzione dei problemi e assistenza
Per ogni modulo sono previste due diverse date alternative.
Si prega di registrarsi per le date preferite utilizzando i link sottostanti.
Nota importante:
Gentili partecipanti,
Poiché stiamo utilizzando una funzione di Zoom che permette di rispondere alle domande attraverso pop up separati che si aprono
automaticamente, vi chiediamo gentilmente di installare il programma Zoom sul vostro computer.
La nostra esperienza ha dimostrato che con la versione web di Zoom, i pop up potrebbero non funzionare sempre correttamente.
Per lo stesso motivo, vi raccomandiamo anche di partecipare ai corsi di formazione con un computer portatile o un PC piuttosto che
con un dispositivo mobile.
https://zoom.us/download
Grazie in anticipo e a presto.
Il vostro Team GoodWe
TITOLO

LINGUA

DATA

ORARIO

LINK

Corso 1, Sessione 1

Italiano

11 Gennaio 2021

16:00

https://zoom.us/webinar/register/WN_-EUJrs-ITmaMijZKUTPAiw

Corso 2, Sessione 1

Italiano

14 Gennaio 2021

16:00

https://zoom.us/webinar/register/WN_COfPtTrXRL2OQMEKnBMKVQ

Corso 1, Sessione 2

Italiano

18 Gennaio 2021

16:00

https://zoom.us/webinar/register/WN_V-lv9FH8RGyiFjsQzBrFuA

Corso 2, Sessione 2

Italiano

21 Gennaio 2021

16:00

https://zoom.us/webinar/register/WN_WWlYXd6mSX6h-y1PUw2iDQ

Corso 1, Sessione 3

Italiano

25 Gennaio 2021

16:00

https://zoom.us/webinar/register/WN_t8NIr4Q8SPGQE7eQMET3lA

Corso 2, Sessione 3

Italiano

28 Gennaio 2021

16:00

https://zoom.us/webinar/register/WN_Xn9irbV0Tmyc5B5HpTUhDg

CONTATTI
GoodWe (Europa GmbH)
Kistlerhofstrasse 170, 81379 Muenchen, Germany
T: +49 89 7807289-0 (Sales) +49 39 484 976 363 (Service)
sales.de@goodwe.com (Sales)
service.de@goodwe.com (Service)

GoodWe (Polonia)
ul. Częstochowska 140, 62-800 Kalisz, Poland
T: +48 (62) 75 38 087
sales.de@goodwe.com (Sales)
service.pl@goodwe.com (Service)

GoodWe (Portogallo)
Fürstenrieder Str. 279a, 81377 München, Germany
T: +34 661 584870
sales@goodwe.com (Sales)
servico.pt@goodwe.com (Service)

GoodWe (Regno Unito)
6 Dunhams Court, Dunhams Lane, Letchworth Garden City, SG6 1WB UK
T: +44 2045770609 (Service)
enquiries@goodwe.co.uk (Sales)
service@goodwe.co.uk (Service)

GoodWe (Italia)
Via Cesare Braico 61, 72100 Brindisi, Italia
T: +39 (0) 831 1623552/ +39 338 8793881 (Commerciale)
T: +39 02 36682358 (Assistenza Tecnica)
valter.pische@goodwe.com (Commerciale)
service.it@goodwe.com (Assistenza Tecnica)

GoodWe (Grecia)
Fürstenrieder Str. 279a, 81377 München, Germany
T: +39 (0) 831 1623552 / +39 338 8793881 (Sales)
T: +30 6937403692 / +30 2114176542 (Service)
valter.pische@goodwe.com (Sales)
service.gr@goodwe.com (Service)

GoodWe (Olanda)
Franciscusdreef 42C, 3565AC Utrecht, The Netherlands
T: +31 (0) 30 737 1140 (Service)
sales@goodwe.com (Sales)
service.nl@goodwe.com (Service)

GoodWe (Spagna)
Fürstenrieder Str. 279a, 81377 München, Germany
T: +34 661 584870
sales@goodwe.com (Sales)
soporte.es@goodwe.com (Service)

GoodWe (Sud Africa)
Fürstenrieder Str. 279a, 81377 München, Germany
T: +27 60 719 2956
sales.africa@goodwe.com (Sales)
Service.ZA@goodwe.com (Service)

