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HOMESMA
ENERGY 
SYSTEM

Sii all‘avanguardia: gestisci i tuoi 
consumi in maniera intelligente
Renditi per la prima volta indipendente dalla 
rete elettrica

SMA ENERGY SYSTEM 
RISPARMIA FINO AL 100% DEI 
COSTI ENERGETICI

Scegli la soluzione per l‘approvvigionamento 
energetico ideata su misura per le tue 
necessità
Accumula e utilizza la tua energia solare
Regola le utenze in modo intelligente
Ottimizza il tuo riscaldamento
Preparati per il rifornimento dei tuoi  
apparecchi energetici del domani

Chiedi al tuo installatore di fiducia! 

Sfrutta l’energia solare per coprire il tuo fabbisogno 
energetico giornaliero e tenere sotto controllo 
i costi energetici. 

Mantieniti aggiornato con il nuovo sistema di 
approvvigionamento energetico SMA.

Diventa attore e non spettatore 
nel nuovo mercato dell‘energia
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Fa funzionare gli apparecchi domestici  
in modo intelligente
Alimenta e fa funzionare in modo automatico utenze 
come la lavatrice, lavastoviglie e riscaldamento della 
piscina.

Riscaldamento ad energia solare
Riduci la bolletta del riscaldamento ed attiva la 
pompa di calore con la tua energia solare.

Un investimento sicuro  
con SMA Energy System

Produci energia solare
Usa la tua energia solare e copri il 100% del tuo 
fabbisogno quotidiano di energia elettrica.

Risparmia sulle bollette elettriche
Usa l’energia autoprodotta di giorno e di notte per tutti 
gli elettrodomestici anche in caso di blackout.

Gestisci e monitora i tuoi consumi
Ottimizza in automatico i tuoi costi energetici e i tuoi 
apparecchi elettrici tramite i tuoi device mobili.

Un sistema energetico che azzera la tua bolletta

Senza soluzione SMA

860 € consumo base (4.000 kWh)

430 € consumo pompa elettrica per riscaldamento  
e acqua calda sanitaria (2.000 kWh)

260 € consumo auto elettrica (1.200 kWh, 7.300 km)

10 ANNI DI GARANZIA***

* Costo medio bolletta 0,215€/kWh
** Va inoltre considerata la Detrazione d’imposta per il conseguimento di risparmi energetici del 50% in 10 anni
*** I 10 anni di garanzia sono da attivare obbligatoriamente attraverso la compilazione del form per il commissioning 
disponibile sul sito di SMA Italia. Chiedi al tuo installatore di fiducia.

Un esempio? Consumi casa unifamiliare, 4 persone, Roma*

Con soluzione SMA tasso autarchia 70%

258 € consumo base (4.000 kWh ➞ 1.200kWh)

129 € consumo pompa elettrica per riscaldamento e acqua 
calda sanitaria (2.000 kWh ➞ 600kWh)

78 € consumo auto elettrica (1.200 kWh, 7.300 km ➞ 360kWh)

- 465 € scambio sul posto (Autoconsumo 57,8% ➞ 3.882 kWh immessi in rete)

1.550 € costi energetici annui (7.200 kWh consumi annui) 0 € costi energetici annui**

RIDUZIONE DEL 

100% DEI COSTI 

DELL’ENERGIA

1.550 € DI RISPARMIO

SMA ENERGY SYSTEM HOME

Diventa indipendente e massimizza l‘utilizzo dell‘energia 
sostenibile che produci
SMA Energy System - Home M è il sistema modulare per la fornitura energetica 
che cresce con le tue esigenze e si adatta ai nuovi fabbisogni. 


