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Politica di garanzia di Samsung SDI 
(nome del prodotto: 3,6 kWh All-In-One in Italia) 
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I. Garanzia del prodotto 
 

1. Samsung SDI e Samsung SDI Europe GmbH (di seguito "Samsung SDI") garantiscono che il 

Prodotto1 è (i) privo di difetti di materiali e fabbricazione in condizioni d'utilizzo normali e (ii) 

conforme alle relative specifiche tecniche applicabili. 

 

2. Il periodo di garanzia del Prodotto ("Periodo di garanzia del Prodotto") è specificato come segue   

: il periodo di garanzia è di cinque (5) anni a partire dalla Data di installazione2 
 

 

3. Nel caso in cui il Prodotto non risulti conforme alla garanzia di cui sopra durante il Periodo di 

garanzia del Prodotto, Samsung SDI, a sua esclusiva discrezione, provvederà a: (i) riparare il 

Prodotto non conforme o difettoso o (ii) fornire all'Utente finale la sostituzione del Prodotto 

senza indebito ritardo, entro 7 giorni lavorativi in Germania ed entro 7 giorni lavorativi più il 

tempo di spedizione negli altri paesi. Samsung SDI sarà responsabile di tutti i ragionevoli costi 

di riparazione o sostituzione connessi a detto Prodotto non conforme o difettoso, mentre l'Utente 

finale sosterrà i costi di rimozione del Prodotto o dei Prodotti non conformi o difettosi e di 

installazione del Prodotto riparato o sostituito qualora la mancata conformità o il difetto del 

Prodotto sia attribuibile esclusivamente all'Utente finale. Eventuali difetti dei prodotti derivanti 

da uso improprio, disastro naturale, modifica o riparazione non autorizzata o ambiente di 

installazione anomalo saranno riparati oppure oggetto di sostituzione con costo a carico 

dell'Utente finale (vedere l'Articolo 4). 

 

  

                                                      
1
 Con "Prodotto" si intende il pacco batteria di Samsung SDI costituito da batteria, inverter e cassa. 

2
 "Data di installazione": per richiedere un intervento in garanzia, l'Utente finale deve fornire la data di 

installazione. Se l'Utente finale non è in grado di presentare una prova della Data di installazione, 

Samsung SDI calcolerà il Periodo di garanzia del Prodotto a partire dalla data di fabbricazione riportata 

sulla targhetta del Prodotto. 
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II. Garanzia di prestazione 
 

1. Oltre alla Garanzia del prodotto, Samsung SDI garantisce che le prestazioni del Prodotto saranno 

preservate ad almeno il sessantacinque percento (65%) della capacità iniziale della batteria per 

un periodo di dieci (10) anni a partire dalla Data di installazione o fino alla fine di 6.000 cicli dei 

Prodotti, quale dei due termini si verifichi prima ("Periodo di garanzia di prestazione"), a 

condizione che l'utilizzo del Prodotto sia conforme alle Condizioni operative riportate nelle 

specifiche. 

 

2. Per quanto riguarda il deterioramento di autoscarica, Samsung SDI garantisce 180 giorni franco 

fabbrica per il Periodo di garanzia di prestazione.  

 

 

III. Limitazioni di garanzia 
 

1. Le garanzie qui definite non si applicano ai Prodotti che, a giudizio assoluto di Samsung SDI, 

sono stati soggetti a uso improprio, abuso, negligenza o incidente; alterazione, installazione non 

corretta, applicazione o rimozione (tra cui in via esemplificativa installazione, applicazione, 

riparazione, assistenza o rimozione eseguita da una qualsiasi parte non autorizzata per iscritto o 

in forma di testo da Samsung SDI); mancata osservanza delle istruzioni di installazione, d'uso e/o 

di manutenzione di Samsung SDI; riparazione o modifica eseguita da persone diverse dai tecnici 

dell'assistenza approvati da Samsung SDI; sbalzi di tensione, fulmini, inondazione, incendio, 

rottura accidentale o altri eventi al di fuori del controllo di Samsung SDI. Inoltre, non si applica 

alcuna garanzia in caso di danni causati da beni non autorizzati in cui i prodotti Samsung SDI 

vengono incorporati o installati o con cui vengono utilizzati, inclusa qualsiasi parte di essi. I 

clienti dei Prodotti Samsung SDI sono pienamente consapevoli che i Prodotti sono destinati al 

funzionamento individuale. Il collegamento di uno o più altri prodotti in parallelo con i Prodotti 

Samsung SDI può provocare un funzionamento anomalo. Per evitare ambiguità, si chiarisce che 

quanto sopra non impedisce all'Utente finale di incorporare o installare i Prodotti in 
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combinazione con prodotti o in sistemi forniti dall'Utente finale stesso. 

 

2. L'Utente finale deve immediatamente (e in ogni caso entro quindici (15) giorni dalla notifica o 

dalla venuta a conoscenza del fatto) informare Samsung SDI di qualsiasi difetto o altra non 

conformità individuata dall'Utente finale stesso riguardante la Garanzia del prodotto inviando a 

Samsung SDI una comunicazione scritta (sarà sufficiente l'invio tramite fax o e-mail) di richiesta 

di intervento in garanzia. Samsung SDI comunicherà prontamente all'Utente finale qualsiasi 

difetto o altra non conformità individuata da Samsung SDI stessa riguardante la Garanzia del 

prodotto. I difetti di installazione dovranno tuttavia essere individuati in primo luogo dagli 

installatori che hanno installato i Prodotti. Samsung SDI potrà comunque inviare propri tecnici 

presso la sede di installazione su richiesta, per individuare il difetto asserito, a condizione che i 

costi sostenuti siano a carico degli installatori. 

 

3. La garanzia non si applica alle batterie che 

- non vengono utilizzate secondo le guide operative e la loro destinazione d'uso; 

- sono state installate o messe in servizio in maniera errata; 

- sono state modificate, alterate o utilizzate con altri componenti non approvati da SAMSUNG 

SDI; 

- sono state danneggiate fisicamente (ad esempio, danni da caduta o trasporto); 

- sono state danneggiate per cause di forza maggiore (ad esempio, fulmini, sovratensione, 

temporale, incendio); 

- sono state utilizzate in modo improprio, negligente o inappropriato (tra cui l'utilizzo in 

condizioni ambientali diverse da quelle consigliate). 

 

 
4. AD ECCEZIONE DI QUANTO SPECIFICATO SOPRA, TUTTE LE CONDIZIONI, 

DICHIARAZIONI E GARANZIE ESPRESSE O IMPLICITE, COMPRESE IN VIA 

ESEMPLIFICATIVA LE GARANZIE O LE CONDIZIONI IMPLICITE DI 
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COMMERCIABILITÀ, IDONEITÀ A SCOPI PARTICOLARI, NON VIOLAZIONE, 

QUALITÀ SODDISFACENTE, NON INTERFERENZA O DERIVANTI DA TRATTATIVE, 

LEGGI, USI O PRATICHE COMMERCIALI, SONO ESCLUSE NELLA MISURA 

CONSENTITA DALLA LEGGE E SONO ESPRESSAMENTE RIFIUTATE DA SAMSUNG 

SDI. SE UNA GARANZIA IMPLICITA NON PUÒ ESSERE ESCLUSA, LA DURATA DI 

TALE GARANZIA È LIMITATA AL PERIODO DELLA GARANZIA ESPRESSA.  

LA DICHIARAZIONE DI NON RESPONSABILITÀ E L'ESCLUSIONE SI APPLICANO 

ANCHE SE LA GARANZIA ESPRESSA DEFINITA SOPRA NON ADEMPIA AL SUO SCOPO 

ESSENZIALE. 

 

5. IN NESSUN CASO SAMSUNG SDI SARÀ RITENUTA RESPONSABILE DI EVENTUALI 

DANNI SPECIALI, INCIDENTALI, INDIRETTI O PUNITIVI, COMPRESA IN VIA 

ESEMPLIFICATIVA LA PERDITA DI PROFITTI, INDIPENDENTEMENTE DAL FATTO 

CHE LA RICHIESTA DI INDENNIZZO SIA BASATA SU CONTRATTO, ATTO ILLECITO, 

RESPONSABILITÀ OGGETTIVA O QUALSIASI ALTRA TEORIA DI LEGGE O EQUITÀ, 

ANCHE SE AVVISATA DELLA POSSIBILITÀ DI TALI DANNI. LA RESPONSABILITÀ DI 

SAMSUNG SDI DERIVANTE DA QUALSIASI CAUSA IN NESSUN CASO SUPERERÀ 

L'IMPORTO DEL PREZZO DI ACQUISTO CORRISPOSTO DALL'UTENTE FINALE A 

SAMSUNG SDI PER IL PRODOTTO DA CUI DERIVA TALE RESPONSABILITÀ. 

 

6. Poiché i prodotti Samsung SDI sono destinati all'uso con un collegamento Internet, è necessaria 

la registrazione Web dei Prodotti (rivolgersi all'installatore). Il controllo remoto dei Prodotti, tra 

cui in via esemplificativa il monitoraggio del loro funzionamento e l'aggiornamento del 

firmware, è possibile solo quando sono connessi a Internet. I Prodotti possono operare senza 

collegamento Internet (ovvero in modalità Stand-Alone), ma la presente Garanzia potrebbe non 

coprire completamente i Prodotti che non sono registrati sul Web e che operano senza 

collegamento Internet.  
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IV. Ottenimento del servizio di assistenza in garanzia 
 

1. La garanzia fornita in base al presente documento è applicabile esclusivamente all'Utente finale 

che ha acquistato i Prodotti. L'Utente finale non può trasferire la garanzia senza averne ottenuto 

preventivamente il consenso scritto da parte di Samsung SDI. Fermo restando quanto sopra, la 

garanzia fornita in base al presente documento è trasferibile al proprietario successivo dei 

Prodotti, a condizione che Samsung SDI venga informata per iscritto del nome e dei dettagli di 

contatto del nuovo proprietario entro un periodo di tempo ragionevole dalla vendita. Tale 

comunicazione deve riportare il nome del proprietario precedente dei Prodotti, luogo e data di 

utilizzo, modello, marca e numero di serie dei Prodotti. Il trasferimento effettivo della garanzia 

non modifica diversamente i termini della garanzia fornita in base al presente documento. 

 
2. La restituzione di qualsiasi Prodotto non sarà accettata se non ne è stata preventivamente data 

autorizzazione scritta da Samsung SDI (sarà sufficiente l'invio tramite fax o e-mail). 

L'autorizzazione scritta deve contenere il nome del modello del Prodotto, la descrizione del difetto 

e/o del guasto, il numero di serie riportato sulla targhetta di identificazione del Prodotto situata sul 

retro del Prodotto stesso, nonché la Data di installazione.  

 
3. Nel caso in cui Samsung SDI abbia cessato la produzione del Prodotto in questione, la relativa 

richiesta di intervento in garanzia verrà accetta da Samsung SDI. Samsung SDI, potrebbe, a sua 

esclusiva discrezione, sostituirlo con un tipo di Prodotto diverso (di dimensioni, colore, forma, 

prestazioni o specifiche tecniche concordati) o rimborsare il prezzo di acquisto proporzionalmente 

in base ai giorni rimanenti del relativo Periodo di garanzia. 
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V. Guida al servizio di assistenza in garanzia  
 

Articolo 1.  Procedura per il servizio di assistenza in garanzia 

 
1. Il presente documento contiene tutte le procedure correlate alla Garanzia del prodotto. 

 

2. Le responsabilità e le procedure per il servizio di assistenza in garanzia sono specificate come 

segue: 

 
 

A. L'Utente finale deve comunicare al Centro di assistenza SDI (indicato nel Capitolo VI) i 

difetti o i danni del Prodotto per cui richiede il servizio di assistenza in garanzia, tramite 

chiamate telefonica o e-mail.  

 

B. Il Centro di assistenza fornirà all'Utente finale il piano di azione
3
 entro due (2) giorni 

lavorativi (48 ore) dal ricevimento della comunicazione di cui sopra inviata dall'Utente 

finale. Successivamente, il Centro di assistenza emetterà un ordine di servizio di assistenza 

per l'invio di un tecnico presso l'Utente finale. Le aree in cui il Centro di assistenza non è in 

grado di operare direttamente, saranno coperte da installatori locali vicini all'Utente finale. 

 

C. Il Centro di assistenza completerà la riparazione entro sette (7) giorni lavorativi dal 

                                                      
3
 Con "piano di azione" si intende il piano iniziale di Samsung SDI per la fornitura del servizio di 

assistenza al cliente, con inclusi i dettagli del servizio (ad esempio tempi, tipo di intervento, modalità e 

così via).   

Richiesta di riparazione 

Ordine di servizio di 

assistenza 

[Cosa fare] [Come fare] [Responsabile] 

Chiamata telefonica o 

e-mail 

Utente finale 

Chiamata telefonica e 

e-mail 

 

Centro di assistenza 

SDI 

Riparazione Visita presso l'Utente 

finale 

 

Tecnico 

dell'assistenza 

A 

B 

C 
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ricevimento della comunicazione di cui sopra inviata dall'Utente finale. Il tecnico 

dell'assistenza spiegherà all'Utente finale qual è la parte responsabile dei difetti o dei danni 

asseriti e dei costi di riparazione e ne dovrà ottenere il consenso dell'Utente finale prima di 

eseguire la riparazione. Ogni servizio di assistenza in garanzia viene fornito gratuitamente 

entro il Periodo di garanzia del Prodotto, a meno che non sia conseguenza di uso improprio o 

disastro naturale o che il Prodotto non venga individuato "Non difettoso" da parte del tecnico 

dell'assistenza. In tali casi, i difetti saranno riparati o sostituiti con costo a carico dell'Utente 

finale come specificato nell'Articolo 4. 

 

D. Garanzia per le parti e i prodotti riparati. 

- Si applicherà nello stesso modo la garanzia di base (per cinque (5) anni a partire 

dall'installazione) 

- Fuori garanzia: per le parti riparate sarà offerta una garanzia aggiuntiva di 1 anno 
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Articolo 2.  Procedura per il riciclo 

 
1. Il presente articolo illustra i dettagli di tutte le procedure correlate al riutilizzo o allo smaltimento 

del Prodotto non conforme all'utilizzo previsto. 

 

2. Le responsabilità e le procedure per il riciclo sono specificate come segue: 

 

 
 

A. L'utente finale deve effettuare una richiesta di smaltimento del Prodotto al Centro di 

assistenza, tramite chiamata telefonica o e-mail.  

 

B. Il Centro di assistenza fornirà all'Utente finale il piano di azione e la guida entro due (2) 

giorni lavorativi (48 ore) dal ricevimento della richiesta di smaltimento. L'utente finale 

disattiverà innanzitutto il Prodotto e lo scollegherà dalla rete prima dello smaltimento. 

 

C. Il Centro di assistenza preleverà il prodotto da smaltire entro sette (7) giorni lavorativi dal 

ricevimento della richiesta di smaltimento. I costi di smaltimento saranno coperti dalla 

Garanzia. Il Centro di assistenza Samsung SDI provvederà quindi allo smaltimento del 

Prodotto prelevato. 

 

 

 

 

Richiesta di 

smaltimento 

Risposta per lo 

smaltimento 

[Cosa fare] [Come fare] [Responsabile] 

Chiamata 

telefonica o e-mail 
Utente finale 

Chiamata 

telefonica e e-mail 

 

Centro di 

assistenza SDI 

Riciclo Visita presso 

l'Utente finale 

 

Tecnico del riciclo 

A 

B 

C 
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Articolo 3.  Estensione della garanzia 

 
1. Con Estensione della garanzia si intende un periodo di garanzia aggiuntivo fornito dopo la 

scadenza dei cinque (5) anni di Garanzia del prodotto fornita da Samsung SDI.  

 

2. L'Estensione della garanzia può essere fornita in due opzioni come segue: 

 

A. Pay-At-Once (pagamento immediato) (copertura completa): come principio, l'Estensione 

della garanzia viene fornita su base quinquennale. Se tuttavia il cliente desidera l'estensione 

su base annuale, è possibile calcolare il prezzo della garanzia come segue: 

☞ Prezzo dell'Estensione della garanzia = prezzo base / 5 * Periodo di estensione (anno

) 

 

 

B. Pay-Per-Incident (pagamento a intervento) (pagamento singolo): questa estensione 

garantisce che tutto ciò che occorre per il servizio di assistenza in garanzia per il Prodotto, 

inclusi i materiali di sostituzione e il supporto delle infrastrutture, saranno a carico di 

Samsung SDI per il periodo del contratto esteso. Scegliendo questa opzione, l'Utente finale 

esprime solo il proprio consenso allo standard dei prezzi delle garanzie specificato 

nell'Articolo 4 per eventuali difetti riscontrati durante dieci (10) anni di Periodo di garanzia 

di prestazione.  

 

3. L'Estensione della garanzia deve essere effettuata entro 6 mesi dalla Data di installazione 

conformemente alla Politica di garanzia di Samsung SDI. 
 

4. L'Estensione della garanzia sarà fornita in base alla tabella riportata di seguito 

Periodo 0 ≤ anni ≤ 5 5 < anni ≤ 10 10 < anni ≤ 15 15 < anni ≤ 20 

Inverter Garanzia Estendibile Estendibile Estendibile 

Batteria Garanzia Estendibile X X 

 

5. Il Periodo di garanzia delle batterie non essere maggiore di dieci (10) anni. Saranno forniti al 

cliente cinque (5) anni di  

Garanzia del prodotto e dieci (10) anni di Garanzia di prestazione e il cliente pagherà la 

sostituzione, se necessaria. Lo standard dei prezzi di sostituzione è specificato nell'Articolo 4. 
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Articolo 4.  Tabella dei prezzi delle garanzie 

 
1. Con l'Estensione della garanzia, l'opzione Pay-At-Once (copertura completa) garantisce i costi di 

tutti i servizi di assistenza in garanzia  sostenuti in base a un contratto sottoscritto secondo la 

Tabella dei prezzi delle garanzie riportata di seguito: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Fuori garanzia, è disponibile anche l'opzione Pay-Per-Incident (pagamento singolo) in base alla 

Tabella dei prezzi delle garanzie riportata di seguito: 

A. Oneri per la manodopera 

Periodo 0 ≤ anni ≤ 5 5 < anni ≤ 10 10 < anni ≤ 15 15 < anni ≤ 20 

Oneri di base € 100 € 115 € 135 € 160 

Oneri 

aggiuntivi 1 
€ 20 € 25 € 30 € 35 

Oneri 

aggiuntivi 2 
€ 30 € 35 - - 

 #. Oneri aggiuntivi 1: sostituzione di parti generali 

Oneri aggiuntivi 2: sostituzione del vassoio 

 

B. Oneri per le parti 

Periodo 0 ≤ anni ≤ 5 5 < anni ≤ 7 7 < anni ≤ 10 10 < anni ≤ 20 

Scheda CA € 569 € 637 € 728 € 865 

Scheda CC € 569 € 637 € 728 € 865 

Scheda MPPT € 569 € 637 € 728 € 865 

Scheda 

collegamento CC 
€ 114 € 128 € 146 € 174 

Scheda DSP € 142 € 159 € 182 € 216 

Scheda EMS € 122 € 137 € 156 € 186 

Scheda EMS 

SMPS 
€ 23 € 26 € 30 € 35 

Periodo 0 ≤ anni ≤ 5 5 < anni ≤ 10 10 < anni ≤ 15 15 < anni ≤ 20 

Inverter O O O O 

Prezzo Gratuito € 216 € 324 € 432 

Periodo 0 ≤ anni ≤ 5 5 < anni ≤ 10 10 < anni ≤ 15 15 < anni ≤ 20 

Batteria O O X X 

Prezzo Gratuito € 184 - - 
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Scheda BMS del 

vassoio batteria 
€ 142 € 159 € 182 € 216 

Scheda LCD € 12 € 13 € 15 € 18 

Batteria Relè € 115 € 129 € 148 € 175 

Reattore CA € 102 € 114 € 130 € 155 

Reattore PV1 € 86 € 96 € 110 € 131 

Reattore PV2 € 86 € 96 € 110 € 131 

Reattore CC € 87 € 98 € 112 € 133 

VENTOLA 

(interna) 
€ 27 € 30 € 34 € 41 

VENTOLA 

(esterna) 
€ 25 € 29 € 33 € 39 

Vassoio batteria € 2.298 € 2.298 € 2.298 - 

 
 
 
 

VI. Informazioni sui Centri di assistenza SDI 

 

1
°

 punto di contatto: E-Service (call center/assistenza sul posto) 

1) Nome dell'azienda: E-Service Haberkorn GmbH 

2) Indirizzo: Augustenhohe 7, 06493 Harzgerode, Germany 

3) Telefono: +49 (0) 3 94 84 - 7429 - 0  (interno: 184) (lingua: inglese) 

4) E-mail: samsung@e-service48.de  

 

2° contatto: Sede centrale Samsung SDI (Corea) 

1) Indirizzo: 150-20 Gongse-ro, Giheung-Gu, Yongin-Si, Gyenonggi-do, Korea, Republic Of 

Korea 

2) E-mail: esseuservice@samsung.com  

 
 
 
 
 
 
 

mailto:samsung@e-service48.de
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Appendice 1. Richiesta di estensione della garanzia 

 

Estensione della garanzia per il sistema 3,6 kWh All-In-One prodotto da Samsung SDI 

 

Gentile cliente,  

 

 grazie per la fiducia dimostrataci scegliendo il nostro prodotto modello 3,6 kWh All-In-One. 

Con l'acquisto di questo prodotto Samsung SDI, usufruisce automaticamente di tutti i vantaggi del 

servizio di assistenza in garanzia di Samsung SDI gratuito per i primi cinque anni. Tale garanzia le offre 

la certezza che, qualora si sviluppi un guasto tecnico, la funzionalità completa del prodotto verrà 

ripristinata in modo rapido e senza problemi tramite:  

 

• hotline di assistenza, disponibile dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 17.00 (CEST) chiamando il 

numero  

+49 (0) 394 84 - 7429 - 0 (interno 184) (lingua: inglese) 

 

• riparazione o sostituzione sul posto (eseguita da Samsung SDI o da un suo rappresentante) con invio di  

ricambi/parti e prodotti di sostituzione in una settimana.  

 

I costi imprevisti e le possibile perdite di rendimento saranno pertanto ridotti al minimo assoluto. 

Ha inoltre la possibilità di estendere la copertura a un periodo totale di:  

• 10, 15 o 20 anni per gli inverter e  

• 10 anni per la parte batteria del modello 3,6 kWh All-In-One a partire dalla data di installazione. 

 

A tale scopo, è necessario scegliere l'opzione di estensione della garanzia entro i primi 6 mesi 

dall'installazione del prodotto. Invii, tramite posta o e-mail, il modulo allegato insieme a una copia della 

sua fattura relativa al prodotto Samsung SDI al seguente indirizzo:  

 

Samsung SDI Europe GmbH 

Oskar-Messter-Str. 29 Ismaning (Muenchen) Germania 

E-mail: esseuservice@samsung.com 

 

Cordiali saluti,  

Samsung SDI 

 
 
 
 
 
 

  

mailto:esseuservice@samsung.com
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Richiesta di estensione della garanzia  
 

È necessario scegliere l'opzione di estensione della garanzia entro i primi 6 mesi dall'installazione 
del prodotto. 

Compilare i campi vuoti e contrassegnare la casella relativa all'Estensione della garanzia scelta. 

1. Cognome                          :                                            

2. Nome                      :                                            

3. Numero civico                  :                                            

4. Via               :                                            

5. Città                       :                                            

6. CAP e Paese                :                                            

7. Telefono                      :                                            

8. E-mail                          :                                            

9. Unità acquista presso              :                                            

10. Tipo di prodotto                  :                                            

11. Numero di serie                   :                                            

12. Data di acquisto riportata sulla fattura:                                            
 

Sì, desidero estendere la garanzia Samsung SDI del mio prodotto 3,6 kWh All-in-One. 

Confermo pertanto il mio ordine vincolante di Estensione della garanzia per un totale di: €            

☞ Contrassegnare la casella. 

Ⅰ. Pay-at-Once (copertura completa) 

□  5 < per gli inverter ≤ 10 anni: € 216 + IVA 19% = € 257,04 

□ 10 < per gli inverter ≤ 15 anni: € 324 + IVA 19% = € 385,56 

□ 15 < per gli inverter ≤ 20 anni: € 432 + IVA 19% = € 514,08 

□  5 < per la batteria ≤ 10 anni: € 184 + IVA 19% = € 218,96 

□    < per gli inverter ≤    anni: €    + IVA 19% = €       

□    < per la batteria ≤    anni: €    + IVA 19% = €       
 

Ⅱ. Pay-per-Incident (pagamento singolo). Fare riferimento all'Articolo 4.     

□ 5 < per gli inverter ≤ 10 anni: Consenso a "oneri per la manodopera e le parti + IVA" 

□ 10 < per gli inverter ≤ 15 anni: Consenso a "oneri per la manodopera e le parti + IVA" 

□ 15 < per gli inverter ≤ 20 anni: Consenso a "oneri per la manodopera e le parti + IVA" 

□  5 < per la batteria ≤ 10 anni: Consenso a "oneri per la manodopera e le parti + IVA" 
 

Dopo l'invio della richiesta, il Centro di assistenza SDI fornirà una risposta entro 5 giorni 

lavorativi. 


