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Mantieniti aggiornato con il nuovo sistema di 
approvvigionamento energetico SMA. 

I tuoi clienti potranno sfruttare l’energia solare per coprire il 
loro fabbisogno energetico giornaliero e tenere sotto controllo  
i costi energetici.

Sii all‘avanguardia: gestisci i tuoi  
consumi in maniera intelligente

Il tuo cliente potrà risparmiare sulle 
bollette elettriche
Con SMA è possibile usare l’energia 
autoprodotta di giorno e di notte per tutti gli 
elettrodomestici anche in caso di blackout.

Affidati alla sicurezza del primo  
produttore mondiale di inverter 
fotovoltaici
SMA è da 30 anni il primo produttore di 
soluzioni fotovoltaiche al mondo.

SMA ENERGY SYSTEM 
RISPARMIA FINO AL 100% DEI 
COSTI ENERGETICI
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Diventa attore e non spettatore 
nel nuovo mercato dell‘energia



Risparmierai tempo grazie ad un unico  
interlocutore: SMA   
Che sia modulare o un pacchetto completo,  
tutti i componenti di SMA Energy System - Home M 
provengono da un unico fornitore. 

Potrai pianificare sistemi energetici personalizzati
Sunny Design Pro consente di pianificare l‘intero 
sistema energetico per il tuo cliente, inclusi rendimenti  
e risparmi futuri.

Beneficerai di una maggiore efficienza e sicurezza 
grazie allo Smart Connected
Il servizio Smart Connected identifica un eventuale guasto 
in anticipo, ti avvisa per risolverlo e garantisce l‘eventuale 
processo di sostituzione automatica. 

Avrai un service dedicato e un servizio  
di commissioning guidato da remoto 
Avrai supporto sia su inverter che su batteria e potrai 
prenotare un appuntamento telefonico per la messa in 
servizio dell’impianto. 

Otterrai un maggior fatturato 
con i clienti esistenti
Lo SMA Energy System - Home M è modulare e rimovibile. 
Grazie al Repowering tutti i dispositivi sono aggiornati  
e la garanzia può essere estesa a 10 anni.

Progetta il tuo sistema di 
approvvigionamento perfetto

10 ANNI DI GARANZIA*

* I 10 anni di garanzia sono da attivare obbligatoriamente attraverso la compilazione del form per il commissioning disponibile sul sito di SMA Italia. 

SMA ENERGY SYSTEM

Perché scegliere SMA Energy System - Home M? 
Perché con SMA avrai il nostro supporto a 360° 

Tutto in un pacchetto completo – 
pronto per l’uso

1x Sunny Boy

1x Sunny Boy Storage

1x Sunny Home Manager

1x BYD Battery Box

1x SMA Smart Connected

1x Sunny Portal

1x Sunny Places

1x Commissioning Support

1x SMA Energy Calculator 
(Q2/2019)

‣  Trasforma l‘energia solare in corrente elettrica

‣  Accumula l’energia solare per un utilizzo flessibile

‣  Gestione intelligente di tutti i flussi energetici

‣  Sistema flessibile di accumulatori

‣  Servizio senza pensieri

‣  Monitora i dati dell‘inverter

‣  Piattaforma di condivisione

‣  Messa in funzione dell’impianto senza problemi

‣  Permette di creare una panoramica dei potenziali risparmi 
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