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Dichiarazione del produttore 
Conformità alla massima potenza d'immissione ammissibile nel punto di connessione 
 

Con la presente SMA Solar Technology AG conferma che SMA ENERGY SYSTEM–HOME M è una 
soluzione tutto in uno composta dai seguenti apparecchi: 
 

• Inverter FV --> Sunny Boy 6.0 (SB6.0-1AV-41) 
• Inverter a batteria --> Sunny Boy Storage 5.0 (SBS5.0-10) 
• Batteria --> Battery-Box HV 6.4 
• Comunicazione --> Sunny Home Manager (HM-20) 
 

che soddisfa il requisito riportato di seguito durante il funzionamento in autoconsumo nella rete pubblica:  

è tecnicamente garantito che il suddetto inverter con batteria non immette nella rete 
pubblica. 
 

Per evitare la modalità di immissione in rete, il flusso di energia nel punto di connessione viene misurato mediante 
un contatore di energia (sensore del sistema di stoccaggio) integrato nel dispositivo di comunicazione 
Sunny Home Manager. 
Questo dato viene trasmesso all'inverter. SMA Solar Technology AG conferma che il sensore del sistema di 
stoccaggio è stato sottoposto a un test funzionale. Si conferma inoltre il corretto funzionamento del sensore del 
sistema di stoccaggio. 
Il funzionamento individuale è garantito solo se il sistema è stato impostato, regolato correttamente e messo in 
servizio come indicato nelle istruzioni per l'installazione.  
 

In conformità ai requisiti normativi della norma italiana CEI 0-21 il PIR (potenza d'immissione richiesta) per il 
sistema è uguale alla potenza nominale (6kW) dell'inverter FV. 
 

Per quanto riguarda la connessione alla rete, SMA Solar Technology AG conferma il valore PIR precedentemente 
indicato.  
Se l'analisi eseguita dal gestore della rete sui parametri di rete, che dipendono dalla potenza 
nominale:  

- come correnti di cortocircuito 
- anomalie di conduttività 
- come armoniche 
- sfarfallamento 
- ecc. 

non evidenzia problematiche di compatibilità con le caratteristiche della rete nel punto di connessione, 
può essere considerato ammissibile un collegamento monofase di ENERGY SYSTEM HOME – M. 
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