CONTROLLO E CALCOLA BOLLETTA CON POSSIBILITA’ DI SCARICO kWh DAL CONTATORE

Cosa trovi nel portale per effettuare queste operazioni
BASTA TRUFFE NELLE BOLLETTE
Vai al link: https://calcolobolletta.irienergy.eu/

Come ha dichiarato l’Antitrust (AGCM)
Bollette incomprensibili che confondono i consumatori.
https://www.agcm.it/dotcmsdoc/audizioni-parlamentari/Audizione-20200709.pdf
Allegato un PDF con tutti i link, Tutorial compresi, che ti aiuteranno nel lavoro di controllo della bolletta.
Ora hai uno strumento che ti permette di controllare le bollette ed eventualmente se conosci i consumi (o li leggi dal
contatore) puoi generare la Bolletta prima di riceverla dal Fornitore.
Se i totali sono discordanti, due sono le cose, o hanno messo numeri non conformi, o nel contratto hai clausole aggiuntive, che
potrebbero essere anche vessatorie.
In caso di discordanze, invia il PDF di dettaglio al tuo Fornitore, chiedi che ti spedisca la Bolletta dettagliata, confrontala, potrai
verificare le eventuali anomalie.
HAI UN’ARMA POTENTE, solo se sei in BT (bassa tensione), puoi cambiare Fornitore ogni mese – FINE DELLA TRUFFA.
Puoi ritornare anche alla MAGGIOR TUTELA fino a Dicembre 2021. (Devi però essere un’impresa con meno di 10 dipendenti e meno di
2 milioni di fatturato).
Possiamo aiutarti a risolvere eventuali contenziosi, in questo caso ti chiederemo un contributo, inferiore al risparmio mensile che
potrai ottenere.
N.B. Il sistema al momento è totalmente gratuito, utilizzabile dalle partite IVA che si trovano nel mercato libero. A Breve
sarà disponibile anche per la Maggior Tutela e gli Usi Domestici.
In seguito sarà oneroso ma di costo contenuto. Inviateci tutte le segnalazioni utili a noi per migliorare il servizio e a Voi per risolvere il
problema.
Il sistema (al momento è totalmente gratuito) anche perché viene testato in rete per verificare il numero
contemporaneo di accessi accettati, che prevediamo, al termine del progetto, siano non meno di qualche milione al mese. (ci
sono in Italia 34 milioni di contratti di energia Elettrica).
Ci scusiamo in anticipo per qualche mal funzionamento.
Il progetto è stato realizzato "Grazie anche alla collaborazione con l'ing. Carlo Tirelli, Esperto Gestione Energia Civile e Industriale".
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Cosa trovi nel portale per effettuare queste operazioni

Con il portale “CALCOLA BOLLETTE” di Irienergy
FINE DELLE TRUFFE SULLE BOLLETTE
Come ha dichiarato l’Antitrust (AGCM)
Bollette incomprensibili che confondono i consumatori.
https://www.agcm.it/dotcmsdoc/audizioni-parlamentari/Audizione-20200709.pdf

Potete verificare in modo autonomo le fatture di Energia Elettrica ricevute, da Gennaio 2019 in avanti.
Al momento il servizio è riservato al mercato Libero e per i soggetti a P. IVA.
a breve anche per la Maggior Tutela e USI Domestici.

Se fate mensilmente le letture del contatore, potete generare la bolletta prima che il fornitore la invii.
Allo stesso modo potete simulare la convenienza di una nuova offerta sui dati reali che vi sottopongono.

RICORDATE SE SIETE IN BASSA TENSIONE (230-400Volt.)
POTETE CAMBIARE FORNITORE ANCHE OGNI MESE
Attualmente il servizio è gratuito, lo stiamo testando, vogliamo verificare come.
Si comporta con l’accesso contemporaneo di centinaia di migliaia di consumatori.
Dal prossimo anno il servizio sarà a pagamento (anche se a prezzo contenuto).
Saremmo grati se vorrete lasciarci dei commenti, in modo da poter migliorare il servizio.
Di seguito trovi degli schemi a blocchi che illustrano tutti gli argomenti e come operare.
Trovi i link per accesso diretto e vari tutorial, che renderanno più agevole l’elaborazione.
Il foglio “CONTROLLO E CALCOLO BOLLETTA IN DETTAGLIO” ti indirizza in modo diretto.
Il foglio “SCARICA TABELLA EXCEL PER RECUPERO DATI DAL CONTATORE” salva i kWh.
Ultimo Foglio trovi i Link dei tutorial che ti indirizzano passo - passo alla soluzione finale.
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Cosa trovi nel portale per effettuare queste operazioni

Entrando nel sito dal Link: https://www.irienergy.eu
E seleziona l’immagine

Tutoria su Youtube:
https://www.youtube.com/results?search_query=irienergygmbh

PASSI DEL PROGRAMMA BOLLETTE

TUTORIAL

TUTORIAL

FILE EXCEL SCARICABILE

TABELLE A DISPOSIZIONE

STAMPA BOLLETTA DETTAGLIATA

TUTORIAL

TUTORIAL

DESCRIZIONE SALVATAGGIO kWh

CONTROLLO E CALCOLA BOLLETTA IN DETTAGLIO
Cosa trovi nel portale per effettuare queste operazioni
Entra nel sito per ricerca completa: https://www.irienergy.eu click su “Calcola la Bolletta”
Tutoria guida su Youtube: https://www.youtube.com/results?search_query=irienergygmbh
SELEZIONA LA CASELLA

CALCOLA BOLLETTE

1°

Partire accettando le condizioni di utilizzo 1°
Seguire con le selezioni: Energia Elettrica,
Tipo di tensione, Tipo di contratto, Inserisci,
dati di consumo (M/A), calcola la bolletta,
scarica PDF (con i dettagli della bolletta)

Prima dei decimali il punto

SCARICO TABELLA EXCEL PER RECUPERO DATI DAL CONTATOE
https://www.irienergy.eu/come‐leggere‐il‐contatore‐e‐recuperare‐i‐consumi.html
https://www.youtube.com/watch?v=NU1UO9zQ1nI&feature=youtu.be (Max15kW) TUTORIAL https://www.youtube.com/watch?v=GurOhWzfcIk&feature=youtu.be (Oltre 16,5 kW)

I TUTORIAL TI AIUTANO ALL’UTILIZZO
DELLA TABELLE, PER LA RICOSTRUZIONE
DEI kW, kWh, kVARh, RIFASAMENTO

Foglio Excel da scaricare per l’inserimento dei dati
Letti dal contatore elettronico, tradizionale o 2G

Come utilizzare i dati scaricati

Tutorial per Calcolo Bolletta e recupero dati ‐ kW e kWh ‐ dal contatore
Link di ricerca di tutti i tutorial su Youtobe: https://www.youtube.com/results?search_query=irienergygmbh

https://www.youtube.com/watch?v=TdmcswoXDpo

https://www.youtube.com/watch?v=‐RhLWb02Dsk

https://www.youtube.com/watch?v=NU1UO9zQ1nI

https://www.youtube.com/watch?v=GurOhWzfcIk

