
NWG TAURUS ECOBOX 

Il sistema intelligente che converte la tua abitazione 

in una smart home di ultima generazione 

 

NWG TAURUS ECOBOX è l’esclusiva combinazione delle migliori tecnologie disponibili sul mercato, 
deata dai nostri esperti per rendere sempre più sostenibili le case delle famiglie italiane. 

Come funziona NWG Taurus Ecobox 
 
Grazie all’innovativo sistema centralizzato, quattro diverse tecnologie si integrano per riscaldare la 
casa e l’acqua sanitaria con la massima efficienza energetica, riducendo gli sprechi di energia, i 
costi e l’inquinamento.  
 
     Sistema ibrido: combina la tecnologia della pompa di calore, della caldaia a condensazione 

e delle valvole termostatiche assicurando a qualsiasi ora, in ogni periodo dell’anno, il funzio-
namento più efficiente e conveniente in termini economici, grazie al Remote Control. 

     Remote Control: è il sistema di controllo intelligente in grado di gestire l’equilibrio dei con-
sumi e ottimizzare il funzionamento dei prodotti. Sceglie autonomamente la soluzione miglio-
re per il riscaldamento della casa e dell’acqua sanitaria in base alle condizioni atmosferiche. 
Permette anche l’accensione e lo spegnimento a distanza, oltre a segnalare tempestivamente 
eventuali anomalie su cui intervenire. 

     Pannello Fotovoltaico Taurus : produce energia elettrica che può essere impiegata dalla 
pompa di calore per il riscaldamento e il raffrescamento degli ambienti. Viene anche connes-
so allo scaldacqua per avere acqua calda sanitaria grazie all’energia solare. 

     Scaldacqua a pompa di calore: la soluzione smart che utilizza una pompa di calore ad aria 
e un serbatoio d’accumulo integrato per la produzione di acqua calda sanitaria. 

 

 



Vantaggi economici, ambientali e non solo… 

 

Vantaggi economici 

 Controllo Intelligente Il Remote Control è un sistema intelligente in grado di gestire l’equi-
librio dei consumi e di ottimizzare il funzionamento dei prodotti. 

 RICARICA INVERNALE: Un ulteriore fonte di risparmio è la ricarica invernale di NWG Ener-
gia per ottobre-marzo. Questa ricarica copre il maggiore dispendio energetico che si ha nei 
mesi più freddi, in cui l’impianto fotovoltaico non riesce a produrre sufficiente energia. In 
questo modo NWG ti assicura sempre la massima convenienza. 

 ECOBONUS: NWG TAURUS ECO BOX renderà semplice l’accesso ai vantaggi offerti dall’Eco-
bonus 110% (****), permettendo di scalare due classi energetiche della propria abitazione, 
come previsto dal decreto. 

 

Vantaggi ambientali 

 La presenza dell’impianto Fotovoltaico Taurus, che si attiverà automaticamente secondo la 
temperatura e la stagione permetterà di risparmiare ben il 60% di emissioni di CO2 nell’am-
biente. 

 

Lifestyle 

 Grazie all’innovativa applicazione si potrà controllare a distanza l’accensione e lo spegnimen-
to della caldaia, per avere una temperatura confortevole al tuo rientro a casa. 

 Una seconda app è stata studiata per il controllo a distanza dello scaldacqua a pompa di ca-
lore. 

 Il monitoraggio da remoto per 10 anni comunica eventuali anomalie direttamente all’Azienda 
che provvederà ad intervenire tempestivamente. 

 
 

 

 

 



Assicurazioni e Garanzia 

 
 

 

 

Assicurazione All Risk 2 anni  
Comprende:  

 Danni diretti 

 Danni elettrici 

 Furto 

 Inondazioni alluvioni e allagamenti 

 Danni da mancata produzione 

 Ricorso terzi 

 Spese di demolizione e sgombero 

 Eventi Atmosferici 
 
 
Manutenzione ordinaria 2 anni  
 
Garanzie per impianto FV  

 25 anni di garanzia per difetti di fabbricazione su moduli fotovoltaici 

 25 anni di garanzia lineare sul rendimento 

 10 anni di garanzia sull’inverter 

 15 anni di garanzia sulle strutture di supporto contro i normali 10 anni del mercato 

 Assicurazione di 10 anno contro furto, incendio, guasti e mancata produzione 

 Energy Care: il sistema di monitoraggio dell’impianto da remoto per 20 anni per un co-
stante controllo del rendimento con notifiche, tramite email, di eventuali anomalie 

 Assistenza tecnica pre e post vendita telefonica gratuita con tecnico specializzato per 20 
anni 

 Assistenza tecnica pre e post vendita tramite ticket accessibile dal sito NWG Fotovoltaico 
gratuita con tecnico specializzato per 20 anni 

 Assistenza tecnica gratuita con studio tecnico specializzato in loco per i primi 2 anni dal 
collaudo 

 
 
Estensioni optional  
Prevede l’estensione a 5 anni su:  

 Assicurazione all Risk 

 Manutenzione ordinaria e straordinario 

 Garanzia su caldaia 

 Garanzia su pompa di calore 
Garanzia su scaldacqua a PDC 
 
 
 

 



Progettazione ed installazione 

 

Servizio integrato per tutte le esigenze 

Ingegneri e tecnici non si occupano solo di progettazione e installazione ma anche della parte 
burocratica (pratica APE etc). 

1. CONSULENZA L’Energy Broker illustra i vantaggi e il risparmio garantito con NWG TAU-
RUS ECOBOX 

2. SOPRALLUOGOLo studio tecnico effettua un sopralluogo presso l’abitazione interessata 
per confermare la fattibilità e ottenere le informazioni necessarie per la progettazione 

3. PROGETTAZIONE SU MISURALa progettazione sarà completamente su misura per 
massimizzarne la resa e rispondere alle esigenze del cliente 

4. GESTIONE AUTORIZZAZIONILo studio tecnico si occupa di seguire tutte le pratiche bu-
rocratiche per la realizzazione dell’impianto 

5. INSTALLAZIONE E COLLAUDOLo studio tecnico procede con l’installazione e il collaudo 
del nostro NWG TAURUS ECOBOX 

6. ALLACCIO ALLA RETE L'allacciamento alla rete pubblica di distribuzione dell'energia e-
lettrica 

 
 

Scheda tecnica e Videopresentazione 

Vengono forniti su richiesta. 
 
 

In tutta Italia ed… 

NWG ENERGIA SEMPRE E SOLO RINNOVABILE 

 
Vuoi maggiori informazioni? 

Parlane con Ettore 3485410315 - energie@montecampione.org 


