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Condizioni di garanzia speciali e note 

relative agli inverter FV con batteria integrata Sunny Boy 3600/5000 Smart Energy 

 La consegna di Sunny Boy Smart Energy è possibile solo nei paesi autorizzati da SMA. 

 SMA fornisce servizi logistici e di assistenza esclusivamente in tali paesi. 

 Il ritiro e lo smaltimento delle batterie esauste avviene in base alle disposizioni specifiche per ciascun 

paese. 

 Le batterie esauste e difettose devono essere segnalate al Servizio di assistenza tecnica SMA per 

concordare l’ulteriore procedura. 

 Siccome la batteria rappresenta una merce pericolosa, per l’imballaggio, il trasporto e la marcatura 

vanno rispettate le regole specifiche per ciascun paese, ad es. l’Accordo europeo sul trasporto 

internazionale su strada di merci pericolose (ADR). 

 

 SMA risponde per vizi materiali della batteria e per rivendicazioni del gestore dell’impianto derivanti 

dalla garanzia del produttore SMA solamente a condizione che siano soddisfatti i seguenti requisiti: 

 Il range di temperature prescritto per stoccaggio e trasporto (da -20 °C fino a 30 °C) è stato 

rispettato. 

 La batteria non è stata stoccata o trasportata al di fuori del range di temperatura prescritto per più 

di 5 giorni. 

 Le temperature ambiente massime per lo stoccaggio e il trasporto (-30 °C e 45 °C) non sono state 

mai superate. 

 Installazione e funzionamento sono avvenuti nel rispetto del manuale d’uso di 

Sunny Boy Smart Energy e del foglio aggiuntivo della batteria. 

 Sunny Boy Smart Energy, composto da inverter e batteria, è stato messo in servizio presso il gestore 

dell’impianto entro 4 settimane dalla data di spedizione della batteria da parte di SMA.  

La data di messa in servizio deve essere dimostrata mediante il relativo verbale o la fattura al 

cliente finale. 

 

 


