Quali sono i vantaggi/benefici?

Massima flessibilità
di pagamento

Resoconto online di tutte
le ricariche effettuate

Facili ricariche attraverso
un portale web
e agli sportelli SES

Avvisi per SMS ed e-mail
quando il credito sta per
esaurirsi

Controllo costante
dei costi dell’energia
elettrica

Erogazione di elettricità
anche in caso di credito
negativo (per un tempo
limitato)

Gestione autonoma
della copertura dei costi

Riattivazione della corrente
immediata dopo aver
effettuato la ricarica online
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L’energia a portata di mano

SES CashLine

SES CashLine

una soluzione innovativa

Cos’è?
SES CashLine+ è un servizio che, tramite una piattaforma web dedicata, consente di acquistare energia elettrica su Internet con le principali carte di credito
e debito. L’acquisto può essere effettuato in base all’effettivo consumo e il
sistema permette di monitorare costantemente la situazione dei consumi.
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Autonomia

Se non disponibile, sarei interessato ad avere SES CasLine+ in futuro

Flessibilità

Se disponibile, desidererei attivare SES CashLine+

Dov’è disponibile?
Un elenco costantemente aggiornato delle zone in cui è possibile usufruire di
SES CashLine+ è consultabile sul sito web www.ses.ch.
In alternativa, il Team SES CashLine+ è a disposizione allo 0848 338 338.

RICHIESTA DI ADESIONE A SES CASHLINE+

Come funziona?
Dopo essersi iscritti alla piattaforma online SES CashLine+, è possibile acquistare energia elettrica comodamente dal proprio computer o smartphone attraverso le principali carte di credito e debito.
Il credito acquistato viene caricato in tempo reale sul conto utente, che controlla
direttamente il contatore “smart meter” installato presso il cliente.
Rispetto al tradizionale sistema di fatturazione che ripartisce uniformemente
il consumo medio annuo in tre acconti (luglio, ottobre e gennaio) e una fattura
a conguaglio (aprile), con SES CashLine+ si acquista energia elettrica in base
all’effettivo consumo.
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A chi si rivolge?
SES CashLine+ si rivolge indistintamente a clienti commerciali e privati, permettendo di gestire liberamente i pagamenti, caricando il conto utente secondo le
esigenze del singolo e in base al consumo effettivo. Per poter usufruire di SES
CashLine+ è necessario essere provvisti di un contatore di nuova generazione,
il cosiddetto “smart meter”, che la Sopracenerina sta gradualmente installando
all’interno del proprio comprensorio di distribuzione.

Dati personali (scrivere in stampatello p.f.)

La soluzione SES CashLine+ è una primizia svizzera ed è stata sviluppata
interamente in Ticino, su spinta della Società Elettrica Sopracenerina.
Con questa nuova offerta, SES si propone nuovamente come azienda in
grado di offrire ai propri clienti prodotti e servizi innovativi, pratici e funzionali.

