
Nuovo
SUNNY MINI CENTRAL 11000TL

Resa ottimale da ogni raggio di sole
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Sono arrivati i rinforzi nella fami-
glia dei Sunny Mini Central. Nella 
gamma di potenza 9–11 kW, i nuovi 
inverter Sunny Mini Central 9000TL, 
Sunny Mini Central 10000TL e Sunny
Mini Central 11000TL convincono per 
lo straordinario grado di rendimento 
del 98 %, il più basso prezzo della 
categoria e l‘innovativa dotazione, 
facendo di ogni impianto FV un inve-
stimento redditizio e conveniente, che 
vi ripagherà ad ogni raggio di sole. 

Panoramica dei vantaggi:

• massima efficienza grazie all‘ecce-
 zionale grado di rendimento
• straordinaria flessibilità nella   
 progettazione
• disponibilità ottimale dell‘impianto
• dotazione innovativa
• servizio di assistenza affidabile
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Con un grado di rendimento del 98 %, i nuovi Sunny Mini Central rappre-
sentano il vostro migliore investimento. L‘innovativa topologia H5, una 
nuovissima connessione del ponte inverter, permette di ridurre ulterior-
mente le perdite di conversione. Credete che uno o due punti percen-
tuali in più o in meno nel grado di rendimento non incidano sulla resa?
Facciamo due conti allora:
Supponiamo di disporre di Sunny Mini Central con grado di rendimento del 
98 % integrati in un impianto da 132 kW, con un irraggiamento solare medio in 
Italia di 1400 kWh/kWp e un rimborso di 0,40 Euro per kWh (sulla base del 
Nuovo Conto Energia). 
 

Massima effi cienza …
grazie all‘eccezionale grado di rendimento

Utilizzando un Sunny Mini Central con grado di rendimento del 98 % rispetto 
al 96 % di un normale inverter, in 20 anni l‘impianto consente un guadagno 
aggiuntivo di 29568 Euro. Radiose prospettive per i vostri guadagni. 
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Straordinaria flessibilità ...
nella progettazione

Con potenze nominali differenziate da 6 a 11 kW, i nuovi Sunny Mini Central dal 
modello 9000TL a quello 11000TL si adattano perfettamente ad ogni impianto 
FV con potenza di picco compresa tra 18 kWp e circa 2 MWp. Sono compatibili 
con pressoché ogni combinazione di moduli FV, consentendo una pianificazione 
dell‘impianto ancora più flessibile. Grazie ai tre nuovi inverter, gli impianti più 
grandi possono essere realizzati riducendo il numero di apparecchi e di conse-
guenza i costi di investimento.
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Disponibilità ottimale dell‘impianto

Grazie all‘ampliamento della famiglia 
di Sunny Mini Central, possono essere 
pianificate centrali fotovoltaiche decen-
tralizzate con potenza in Kilowatt o 
Megawatt. La struttura decentralizzata 
consente di sfruttare un‘elevata dispo-
nibilità dell‘impianto. Il ridotto numero 
di apparecchi permette di risparmiare 
tempo e costi di manutenzione. I bassi 
costi del ciclo di vita contribuiscono 
inoltre ad ammortizzare l‘impianto FV 
ancora più velocemente. 
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In tutti i Sunny Mini Central sono 
comprese di serie tecnologie inno-
vative SMA, come la procedura otti-
mizzata di inseguimento del punto di 
massima potenza OptiTrac, fusibili 
di stringa integrati, il sezionatore CC 
ESS e la tecnologia di raffreddamento 
OptiCool. 
Il sistema di raffreddamento brevetta-
to OptiCool gestisce la temperatura 
in modo intelligente: l‘alloggiamen-

to, diviso in due camere, garantisce 
un raffreddamento ottimale per tutti 
i componenti soggetti a surriscalda-
mento. Inoltre, l‘elettronica altamente 
sensibile viene alloggiata in un punto 
protetto dall‘acqua e dalla polvere. In 
tal modo, anche i Sunny Mini Central 
sono in grado di lavorare in continuo 
e con la massima potenza anche alla 
temperatura ambiente di 40 °C.

Innovazioni intelligenti
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Servizio di assistenza affi dabile
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Tramite consulenza telefonica o assi-
stenza in loco: per il Service, con SMA, 
siete in buone mani! I nostri tecnici vi 
offriranno assistenza per il dimensio-
namento dell‘impianto e vi offriranno 
un ampio programma di garanzia e un 
servizio di sostituzione in loco rapido, 
competente, flessibile e affidabile.

Per ulteriori informazioni sui nostri nuovi 
Sunny Mini Central visitate il sito 
www.SMA-Italia.com/SMC11000TL
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Scheda tecnica:

Fornito da:

Il catalogo è disponibile 
gratuitamente presso: 
www.SMA-Italia.com

SMA Italia S.r.l.
Via L. Valla, 16
20141 Milano
E-Mail: info@SMA-Italia.com

9300 W

700 V

500 V

28 A

5 

9000 W

9000 W

40 A

98,1 %

97,7 %

39 kg

468 / 613 / 242

10350 W

700 V

500 V

31 A

5 

10000 W

10000 W

44 A

98,1 %

97,7 %

40 kg

468 / 613 / 242

 Dati in ingresso

 Potenza max. CC

 Intervallo di tensione CC

 Tensione max. MPP (UMPP, max)

 Corrente max. in ingresso (IFV, max)

 Numero massimo di stringhe (parallelo)

 Dati in uscita

 Potenza continua CA (FCA, max)

 Potenza nominale CA (FCA, nom)

 Max Corrente in uscita (IAC, max)

 Grado di rendimento

 Grado di rendimento massimo (�, max)

 Grado di rendimento europeo prescritto (�, euro)

 Dimensioni meccaniche

 Peso

 Larghezza / altezza / profondità in mm

11400 W

700 V

500 V

34 A

5 

11000 W 

11000 W

48 A

98,1 %

97,7 %

41 kg

468 / 613 / 242

SMC 9000TL SMC 10000TL SMC 11000TL
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