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Dichiarazione del produttore 

Rispetto della potenza d’immissione massima consentita nel punto di connessione 

Con la presente SMA Solar Technology AG conferma che gli inverter SMA Sunny Boy Storage 2.5, 3.7, 5.0, 6.0  

(SBS2.5-1VL-10, SBS3.7-10, SBS5.0-10, SBS6.0-10) e Sunny Island 4.4M, 6.0H, 8.0H (SI4.4M-13, SI6.0H-13,  

SI8.0H-13) in modalità autoconsumo nelle rete pubblica in combinazione con uno SMA Energy Meter (EMETER-20) o un 

Sunny Home Manager 2.0 (HM-20) soddisfano i seguenti requisiti: 

In caso di collegamento e una rete pubblica monofase: 

È tecnicamente garantito che i suddetti inverter con batteria non immettono nella rete pubblica. 

In caso di collegamento e una rete pubblica trifase: 

È tecnicamente garantito che i suddetti inverter con batteria nella somma di tutti i conduttori esterni (flusso di energia) non 

immettono nella rete pubblica. Se il carico asimmetrico fra due conduttori esterni è limitato ad es. a 3 kVA, 3,6 kVA o 4,6 kVA dal 

gestore della rete di distribuzione e l'apparecchio è parametrizzato correttamente, è tecnicamente garantito che tale carico 

asimmetrico max. viene rispettato e non superato dagli inverter con batteria. Ciò avviene a condizione che gli inverter con batteria 

siano installati sullo stesso conduttore esterno come un impianto di produzione monofase. 

Potenza nominale max. (potenza attiva dell'inverter) durante il funzionamento con rete in parallelo: 

Qualora uno dei suddetti inverter dovesse presentare una potenza nominale (potenza attiva dell'inverter) superiore a quella 

consentita per la rete di distribuzione, è possibile garantire mediante parametrizzazione che la potenza d'uscita dell'inverter sia 

sempre limitata con sicurezza ad es. a 3 kVA, 3,6 kVA o 4,6 kVA nel funzionamento con rete in parallelo. 

Per prevenire l’immissione in rete, il flusso di energia viene misurato da un contatore (sensore del sistema di stoccaggio) nel punto 

di connessione. I relativi dati vengono trasmessi all’inverter. SMA Solar Technology AG conferma che è stato eseguito un test di 

funzionalità del sensore del sistema di stoccaggio. Si conferma inoltre il corretto funzionamento del sensore per il sistema di 

stoccaggio. 

Requisito per le singole funzioni è che il sistema sia stato installato, impostato correttamente e messo in servizio in base alle 

istruzioni per l'installazione. Scostamenti per un massimo di 10 secondi e scostamenti continui minimi nell'ambito della precisione 

di misurazione degli apparecchi non possono purtroppo essere esclusi al 100% per motivi tecnici. 

 

Nome del sistema 

Componente 

Sunny Boy Storage o Sunny Island  

in  

SMA Flexible Storage System 

Inverter SBS2.5-1 VL-10 / SBS3.7-10 / SBS5.0-10 / SBS6.0-10 /  

SI4.4M-13 / SI6.0H-13 / SI8.0H-13 

Comunicazione / 

Contatore 
SMA Energy Meter / Sunny Home Manager 2.0 


