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IMPORTANT LEGAL NOTICE
This presentation does not constitute or form part of, and should not be construed as, an offer or invitation to subscribe for, underwrite or otherwise acquire, any securities of 
SMA Solar Technology AG (the "Company") or any present or future subsidiary of the Company (together with the Company, the "SMA Group") nor should it or any part of 
it form the basis of, or be relied upon in connection with, any contract to purchase or subscribe for any securities in the Company or any member of the SMA Group or 
commitment whatsoever.
All information contained herein has been carefully prepared. Nevertheless, we do not guarantee its accuracy or completeness and nothing herein shall be construed to be a 
representation of such guarantee. The Company shall assume no liability for errors contained in this document, unless damages are caused intentionally or through gross 
negligence by the Company. Furthermore, the Company shall assume no liability for effects of activities that evolve from the basis of data and information provided by this 
presentation. 
The information contained in this presentation is subject to amendment, revision and updating, which does not underlie any prior announcement by the Company. Certain 
statements contained in this presentation may be statements of future expectations and other forward-looking statements that are based on the management's current views 
and assumptions and involve known and unknown risks and uncertainties. Actual results, performance or events may differ materially from those in such statements as a result 
of, among others, factors, changing business or other market conditions and the prospects for growth anticipated by the management of the Company. These and other 
factors could adversely affect the outcome and financial effects of the plans and events described herein. The Company does not undertake any obligation to update or 
revise any forward-looking statements, whether as a result of new information, future events or otherwise. You should not place undue reliance on forward-looking statements 
which speak only as of the date of this presentation.
This presentation is for information purposes only and may not be further distributed or passed on to any party which is not the addressee of this presentation solely after 
prior consent of the Company. No part of this presentation must be copied, reproduced or cited by the addressees hereof other than for the purpose for which it has been 
provided to the addressee. The content of this presentation, meaning all texts, pictures and sounds, are protected by copyright. The contained information of the presentation 
is property of the Company. 
This document is not an offer of securities for sale in the United States of America. Securities may not be offered or sold in the United States of America 
absent registration or an exemption from registration under the U.S. Securities Act of 1933 as amended.

Disclaimer
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Le soluzioni di SMA coprono tutte le fasi
dell’integrazione energetica

Il risultato?
Tutte le fasi

dell’integrazione energetica
sono in sinergia

1
Monitoraggio
energetico

2
Produzione di 
energia solare

3
Stoccaggio di
energia

4
Energy Management

Piattaforma SMA IoT

Portali di monitoraggio
Inverter SMA

Inverter SMA 
per batterie
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Argomenti 

Caratteristiche tecniche SBS 3.7/5.0/6.0

Hardware e installazione SBS 3.7/5.0/6.0

Batteria LG Chem RESU10M  caratteristiche e installazione

Batterie BYD B-BOX PREMIUM HVS/HVM caratteristiche e installazione

Sunny Boy Storage: funzioni SPS e Backup

Sunny Boy Storage: setup e messa in servizio
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Panoramica soluzioni residenziali
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Soluzioni accumulo on-grid e off-grid per il 
mercato residenziale e commerciale
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Taglie disponibili

 SBS 3.7
 SBS 5.0
 SBS 6.0

Taglie disponibili*

 SI 4.4 M
 SI 6.0 H
 SI 8.0 H

Smart Connected

Energy Meter
Sunny Home Manager 2.0

 10 anni di garanzia se 
l’inverter è registrato sul 
Sunny Portal

BATTERIE COMPATIBILI PER SBS**

*Per la lista completa delle batterie 
compatibili visita il sito di SMA

**Fare riferimento alla CEI 0-21
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Sunny Boy Storage 3.7/5.0/6.0

SMA Smart Home
Sunny Portal

via Webconnect
Smart Inverter Screen

via WebUI
Smart Connected

Per sistemi connessi alla rete
Collegamento di 3 batterie in parallelo per unità 
Collegamento multistringa: possibilità di collegare fino a tre batterie ad 

alta tensione (previa verifica)
Funzione di backup Secure Power Supply integrata (3,6 kW)
Funzione di backup completamente automatica per 

l’approvvigionamento elettrico dell’intera abitazione (opzionale con 
quadro Enwitec per il full backup)
Pacchetto di servizi SMA Smart Connected integrato per un 

monitoraggio automatico dell’inverter con batteria
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Ethernet
CC

CA

Sunny Portal

Ethernet 

SMA E-Meter 
SHM 2.0

Carico

Batteria alto
voltaggio

Generatore
FV

Router

Internet

Contatore di 
scambio

Rete Contatore di 
produzione

La soluzione perfetta per la famiglia, flessibile ed espandibile

Sistema di accumulo monofase
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Una questione di priorità

Produzione FV autoconsumo 
(COLORE VERDE)
Carica della batteria con produzione FV in surplus 
(COLORE ARANCIONE SCURO)
Scarica della batteria quando non c’è sufficiente 
produzione FV
COLORE ARANCIONE CHIARO)
Scambio sul posto immissione in rete dell’energia 
non autoconsumata
(COLORE GIALLO)
Prelievo dalla rete
(COLORE ROSSO SCURO)

Come funziona il sistema storage SMA?
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Sistema di accumulo monofase su linea trifase
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SBS – Caratteristiche
tecniche
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I componenti necessari per 
gestire l’accumulo con Sunny Boy Storage

Inverter Fotovoltaico:    
SMA o altri brand

Sunny Boy Storage + 
Batterie ad alto 
voltaggio compatibili

Sunny Home Manager 2.0 / 
Energy Meter

Un potente inverter FV: 
produce energia solare 
ed è montato in un modo 
intelligente che consente 
di ottimizzare il consumo 
dell’energia prodotta

Un inverter a batteria e una 
batteria supplementare: 
consentono di accumulare 
l’energia non consumata 
immediatamente e fornirla 
quando serve

Un sistema di gestione 
energetica: monitora tutti i flussi 
di energia domestici, identifica 
automaticamente i potenziali di 
risparmio e utilizza l’energia 
solare nel modo più efficiente 
possibile
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Panoramica di installazione sulla rete

Applicazioni fino a 63A
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Ordine di SETUP consigliato 

 Posizionare ed installare sulla rete, (elettrica e dati), il Sunny Home Manager 2.0 o l’Energy Meter

 Installare l’eventuale Inverter fotovoltaico SMA ed eseguire il setup

 Installare la batteria BYD o LG ed il Sunny Boy Storage 5.0

 Se si possiede la batteria BYD, eseguire prima il setup di questa e solo successivamente quello del Sunny Boy 
Storage

 Se si possiede una delle batterie LG basta semplicemente accenderla e solo successivamente effettuare il setup del 
Sunny Boy Storage

 LA BATTERIA VA SEMPRE ACCESA PRIMA DEL SUNNY BOY STORAGE CHE SIA BYD O LG
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Sunny Boy Storage SBS 3.7/5.0/6.0 
Caratteristiche Principali

 Inverter Monofase

 Potenza Nominale 3.7 - 5.0 - 6.0kWp

 Numero di ingressi DC batteria: 3

 Blocchi batteria utilizzabili di uguale amperaggio: 3 
(3 x 10A)

 Batterie utilizzabili di diverso brand:  SI 

(LEGGERE MANUALE COMPATIBILITA’) 

 Corrente massima per singolo ingresso DC: 10A

 Tensione minima di funzionamento DC: 100V

 Comunicazione: SPEEDWIRE/WLAN

 RS485: Predisposta per gestione degli ottimizzatori 
TIGO

 Trasformatore: NO

 Range tensioni DC : 100V – 600V 

 Compatibile con sistema Backup: SI

 Funzione SPS (Secure Power Supply): SI (16A, 
3.7kW), attivato da interruttore manuale
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Caratteristiche principali 
Significato dei led
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Sunny Boy Storage 3.7 - 5.0 - 6.0
Significato dei led

Led Verde: Indica l’operatività dell’inverter.
 Se acceso fisso l’inverter sta caricando la batteria oppure sta cedendo energia verso le utenze; (in parallelo alla rete) 
 Se lampeggia (2 secondi acceso e 2 secondi spento), l’inverter è in attesa delle condizioni per avviarsi;
 Se lampeggia (1,5 secondi acceso e 0,5 secondi spento), l’inverter è in funzione ma in modalità backup o SPS;
 Se lampeggia velocemente (circa 2 lampeggi al secondo), aggiornamento firmware in corso;

Led Rosso: indica un malfunzionamento lato Inverter o comunicazione con la batteria
 Se acceso fisso indica una anomalia in corso, sarà opportuno connettersi al webserver per comprenderne l’origine;
 Se Spento, tutto ok;

Led Blu: indica lo stato attuale della comunicazione Speedwire oppure WLAN;
 Se acceso fisso, l’inverter è connesso ad un dispositivo master come, router, PC e smartphone;
 Se lampeggia lentamente me 1 minuto, sta creando la connessione con un dispositivo master;
 Se lampeggia velocemente per 2 minuto la funzione WPS è attiva;
 Se Spento non è connesso a nessun dispositivo master
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Sunny Boy Storage 3.7 - 5.0 - 6.0
Connessione al webserver dell’inverter

L’inverter viene visto ‘’come se fosse un router’’, quindi 
nella ricerca delle reti wi-fi disponibili apparirà il seguente: 

SMA[numero di serie] - (ad es. SMA3004639601.)

 Password WLAN standard (utilizzabile per la prima 
configurazione entro le prime 10 ore di esercizio): 
SMA12345

 Password WLAN specifica del dispositivo 
WPA2-PSK sulla targhetta dell’inverter o

sul retro delle istruzioni in dotazione – 16 cifre
es. NJ7AA5MZ2X55966G

CONNESSIONE WIRELESS



19SMA Italia

CONNESSIONE WIRELESS

SI HA LA POSSIBILITA’ DI CONNETTERSI ALL’INVERTER TRAMITE 2 MODALITA’

WPS WLAN
E’ la connessione automatica all’inverter senza digitare la
password di sicurezza.
Si attiva automaticamente all’avvio dell’inverter e
Basta rilevare la rete wireless dal pc, (se dotato di funzione
wps), e bussare sulla cover dell’inverter, per connettersi.
In automatico inverter e pc si collegheranno.

E’ la connessione manuale all’inverter, e’ obbligatorio
l’inserimento della password di sicurezza (wpa2-psk).
Si attiva automaticamente all’avvio dell’inverter, basta rilevare
la rete wireless dal pc e digirare la password riportata
sull’etichetta adesiva appiccicata sul finaco dx dell’inverter.

Sunny Boy Storage 3.7 - 5.0 - 6.0
Connessione al webserver dell’inverter
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Connessione al webserver dell’inverter

INDIRIZZO IP WLAN STANDARD: 192.168.12.3

CONNESSIONE WIRELESS

L’inverter è raggiungibile anche se presente solo una delle due fonti di alimentazione, AC o DC

Sunny Boy Storage 3.7 - 5.0 - 6.0
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CONNESSIONE SPEEDWIRE

INDIRIZZO IP SPEEDWIRE STANDARD: 169.254.12.3

L’inverter è raggiungibile anche se presente solo una delle due fonti di alimentazione, AC o DC

Connessione al webserver dell’inverter
Sunny Boy Storage 3.7 - 5.0 - 6.0
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Hardware ed
installazione
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Hardware ed installazione 
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Hardware ed installazione 
Sunny Boy Storage 3.7 - 5.0 - 6.0

PANORAMICA 
VANO CONNESSIONI



25SMA Italia

CONNESSIONE DC CON LA/LE BATTERIA/E

 Sono presenti 6 ingressi DC, dei quali 3 positivi e 3 negativi (a,b,c)
 I blocchi batteria gestibili sono massimo 3
 Ogni ingresso singolo supporta massimo 10A di corrente
 Sono presenti anche dei jumper, i quali possono parallelare due/tre 

ingressi, per poter gestire una corrente su un singolo ingresso fino ad un 
massimo di 30A

 È possibile utilizzare contestualmente batterie di case differenti, esempio:

Ingresso a  BYD
Ingresso b  LG
Ingresso c  LG

Sunny Boy Storage 3.7 - 5.0 - 6.0
Hardware ed installazione 
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CONNESSIONE AC E FUNZIONE SPS

 Sono presenti due morsettiere: 
connessione di rete e connessione al SPS

 Sono due linee separate
 L’unica connessione che hanno in comune 

è la terra
 Il toroide in ferrite serve per escludere i 

disturbi esterni sui cavi

Sunny Boy Storage 3.7 - 5.0 - 6.0
Hardware ed installazione 
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CONNESSIONE DATI BATTERIA E SPS

 Bat1   connessione con blocco batteria 1 
 Bat2   connessione batteria2/backup
 Bat3   connessione batteria3/backup
 Bat4   connessione backup

 Se presente solo una batteria connetterla in 
bat1

 Se presenti più batterie, connetterle 
rispettivamente a seguire in bat1, bat2 e bat3

 Se presente anche il quadro di backup 
connetterlo in bat4

 Se presente solo una batteria e il backup, 
connettere rispettivamente, la batteria in bat1 
ed il backup in bat2

Sunny Boy Storage 3.7 - 5.0 - 6.0
Hardware ed installazione 



28SMA Italia

CONNESSIONE DATI BATTERIA E SPS

La batteria alcalina da 3,6 V serve per tenere 
attiva la scheda logica nel momento in cui 
vengono a mancare le tensioni AC e DC.

Grazie ad essa il sistema è in grado di restare 
acceso qualora non ci fosse tensione DC (nel 
caso in  cui la batteria fosse in standby) e AC (nel 
caso in cui andasse via la tensione di rete).

È stata implementata per gestire le funzioni SPS e 
backup.

È progettata per durare tutta la vita del prodotto 
(minimo 10 anni)

Sunny Boy Storage 3.7 - 5.0 - 6.0
Hardware ed installazione 
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CONNESSIONE SPEEDWIRE E SPS

 La connessione elettrica interna, con il SPS, di 
fatto è un contatto pulito gestito 
elettronicamente dall’inverter, basta connettere 
i due cavi all’interno dei pin.

 La connessione Speedwire con porta RJ45, 
(se si utilizza la comunicazione vi cavo con il 
router, connetterà l’inverter alla rete locale 
(switch o router).

Sunny Boy Storage 3.7 - 5.0 - 6.0
Hardware ed installazione 
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Batterie ad alto voltaggio compatibili
Nozioni generali

Fai Ctrl + click sull’immagine seguente 
per aprire il link e verificare la 
compatibilità delle batterie utilizzabili.

Il link da accesso diretto al sito di SMA 
Italia, dove si possono trovare tutti i 
documenti di riferimento 

Per qualsiasi dubbio o informazioni 
riguardanti la compatibilità delle batterie 
da poter utilizzare contattate sempre:

Progettazione@SMA-Italia.com

https://files.sma.de/downloads/SBS-Batteries-TI-en-17.pdf?_ga=2.233609374.1016619081.1610958400-644006111.1527154857
mailto:Progettazione@SMA-Italia.com
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Compatibilità batterie LG & BYD con SMA Sunny Boy Storage

*La capacità (in kWh) si riferisce al singolo ingresso. Attraverso il collegamento ‘’multistringa’’ si può triplicare la capacità 
riportata, fino ad un massimo di 66,24 kWh su singolo inverter
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Batterie ad alto voltaggio compatibili
LG Chem - BYD 
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Batterie LG e BYD ad alto voltaggio 
compatibili ad oggi 

*COMPATIBILE ESCLUSIVAMENTE CON SBS 3.7

LGCHEM RESU 10M

BYD B-BOX- Premium HVS BYD B-BOX- Premium HVM

 LG CHEM RESU 10M*
 BYD B-BOX Premium HVS 
 BYD B-BOX Premium HVM 
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Batteria LG Chem
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LG CHEM RESU 10M  (Alto voltaggio)
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LG CHEM RESU 10M 
Datasheet 
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LG CHEM RESU 10M 
Installazione

Verificare che i due blocchi batteria 
abbiano sufficiente tensione per 
potersi avviare e comunicare con il 
Sunny Boy Storage 3.7

La tensione deve essere almeno 75V 
con tolleranza di 2V
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LG CHEM RESU 10M 
Installazione

 Rimuovere il tappo di protezione con relativi fori passacavi per proseguire con l’installazione dei cavi di potenza e 
comunicazione

 Per i cavi di potenza sarà necessario applicare sulle terminazioni 2 capicorda ad anello
 Per il cavo di comunicazione sarà necessario l’utilizzo di una pinza crimpatrice RJ45
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LG CHEM RESU 10M 
Installazione

Rispettare come segue l’installazione dei cavi sul morsetto RJ45
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LG CHEM RESU 10M 
Installazione

 Collegare come da immagine 
i cavi di potenza e 
comunicazione

 Inserire il tappo di protezione 
e mettere in sicurezza l’area 
chiudendo lo sportellino di 
protezione ai contatti elettrici
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Collegamento cavo dati tra
SBS 3.7 ed LG CHEM RESU 10M
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Batterie BYD
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BYD B-Box Premium HVS ed HVM
(Alto voltaggio)



44SMA Italia

BYD B-Box Premium HVS
Datasheet
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BYD B-Box Premium HVM
Datasheet
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Compatibilita tra Sunny Boy Storage 
e HVS ed HVM – Quale utilizzare?
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BYD B-Box Premium HVS – HVM
Installazione

 Una volta montati tutti i moduli, prima di installare la BCU 
misurare la tensione sul modulo più alto come mostrato 
nella foto accanto

 Assicurarsi che il valore riscontrato sia maggiore del 
valore minimo del range di tensione operativa 
(vedi datasheet)
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BYD B-Box Premium HVS – HVM
Installazione

Rimuovere il coperchio di 
protezione dal vano connessioni
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Collegare il cavo di terra 
esattamente come riportato nella 
foto

BYD B-Box Premium HVS – HVM
Installazione
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BYD B-Box Premium HVS – HVM
Installazione

 I cavi di potenza devono 
essere connessi come 
nell’immagine accanto

 Il PIN centrale della 
morsettiera di potenza NON 
va connesso in alcun modo
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BYD B-Box Premium HVS – HVM
Installazione

 Per la connessione 
con gli inverter 
Sunny Boy Storage 
è vivamente 
raccomandato e 
consigliato
connettere il cavo 
direttamente alla 
morsettiera come in 
foto

 Il cavo dovrà essere 
di categoria 5 o 
superiore
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BYD B-Box Premium HVS – HVM
Installazione (SOLO 4 cavi)

I DIP switch presenti alla 
destra della morsettiera di 
comunicazione dovranno 
essere spostati tutti in 
posizione SINISTRA
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Collegamento cavo dati tra:
SBS 3.7/5.0/6.0  e BYD B-BOX Premium HVS/HVM 
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BYD B-BOX Premium HVS/HVM
Procedura guidata di setup batteria 

Disponibile su

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.byd.rjkfb.bbox&hl=it&gl=ES
https://apps.apple.com/gb/app/be-connect-app/id1499556855
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BYD B-BOX Premium HVS/HVM
Procedura guidata di setup batteria 
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BYD B-BOX Premium HVS/HVM
Procedura guidata di setup batteria    (SMA = ON GRID)       

SETUP
ORA E FUSO ORARIO

SETUP
NUMERO DI MODULI

SETUP
TIPO DI INVERTER

SETUP
ON GRID /OFF GRID
MONO O TRIFASE
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Collegamento cavo dati tra 
SBS 3.7 5.0 6.0 e Batterie

Requisiti del cavo
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Funzioni
SPS e Backup
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Funzione SPS (Secure Power Supply)
Per SBS 3.7/5.0/6.0

Che cos’è?
 E‘ un interruttore di backup di emergenza

 Si può attivare solo ed esclusivamente in mancanza di rete AC

 Si attiva in modalità esclusivamente manuale mediante un interruttore esterno (non fornito nel pacchetto)

 Non essendo prescritto un tempo specifico per la commutazione in seguito a backup nelle norme CEI, la commutazione avviene 
dopo circa 30 secondi dalla chiusura dell’interruttore

 Permette di energizzare una presa elettrica, per garantire una fonte di alimentazione costante, fino al raggiungimento del limite 
inferiore di scarica della batteria (solitamente impostato a 0% logico di default)

 PERMETTE DI GESTIRE UN ASSORBIMENTO MASSIMO DI 3,7kW, CON CORRENTE MASSIMA DI 16A

 SE TORNA LA RETE AC, L’INTERRUTTORE DEVE ESSERE DISATTIVATO MANUALMENTE PER FAR SI CHE IL SISTEMA 
STORAGE TORNI A FUNZIONARE

 Se presente il sistema di backup Enwitec il SPS non può essere utilizzato
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Funzione SPS (Secure Power Supply)
Per SBS 3.7/5.0/6.0
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Funzione Backup (ENWITEC)
Per SBS 3.7/5.0/6.0

Che cos’è?

• E‘ un quadro di commutazione sviluppato in collaborazione con enwitec;

• E’ opzionale, non compreso nella fornitura dell’inverter;

• Si attiva in maniera del tutto automatica  solo ed esclusivamente in mancanza di rete ac;

• Non essendo prescritto un tempo specifico per la commutazione in seguito a backup nelle norme cei, il quadro si attiva in circa 30 
secondi;

• Permette di energizzare in modalita’ ad isola l’abitazione, questo per garantirne una fornitura di energia costante  fino a quando 
la rete non tornera’ disponibile;

• Il fotovoltaico, la carica e la scarica della batteria funzioneranno regolarmente in quanto sara’ il sbs a generare la portante in 
collaborazione  con il quadro.

• Se torna la rete ac, in automatico il sistema tornera’ in modalita’ on grid;

• Se presente il sistema di backup enwitec, il sps non puo’ essere utilizzato;
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PANORAMICA
DEL QUADRO CHIUSO

Funzione Backup (ENWITEC)
Per SBS 3.7/5.0/6.0
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Funzione Backup (ENWITEC)
Per SBS 3.7/5.0/6.0

PANORAMICA  DELLE 
CONNESSIONI DEL 
QUADRO APERTO
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Funzione Backup (ENWITEC)
Per SBS 3.7/5.0/6.0

 L’UNICO SETUP CHE DEVE ESSERE FATTO E’ IMPOSTARE 
I DUE SELETTORI ROTATIVI NELLE SEGUENTI POSIZIONI

 S2101 IN POSIZIONE 0 (ZERO)
 S2100 IN POSIZIONE 6 (SEI)

SETUP PER LA COMUNICAZIONE CON SBS



65SMA Italia

Funzione Backup (ENWITEC)
Per SBS 3.7/5.0/6.0 CONNESSIONE DATI

CON SUNNY BOY STORAGE
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Funzione Backup (ENWITEC)
Per SBS 3.7/5.0/6.0

CONNESSIONE DATI
CON SUNNY BOY STORAGE
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Configurazione per 
la messa in servizio
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La password da inserire, associata al ruolo di Installatore, sarà al primo accesso, scelta 
dall’utente.

La configurazione guidata va eseguita possibilmente se già effettuato il setup della batteria.
Qualora la batteria venisse configurata a seguire potrebbero sorgere errori di comunicazione.

Setup – Configurazione per la messa in servizio
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Setup – Configurazione per la messa in servizio
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Setup – Configurazione per la messa in servizio
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Setup – Configurazione per la messa in servizio
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Setup – Configurazione per la messa in servizio
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Setup – Configurazione per la messa in servizio
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Setup – Configurazione per la messa in servizio
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Setup – Configurazione per la messa in servizio
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Setup – Configurazione per la messa in servizio
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Setup – Configurazione per la messa in servizio (non standard)
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Setup Sunny Boy Storage 5.0 (non standard)
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Setup Sunny Boy Storage 5.0
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Setup – Configurazione per la messa in servizio
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Setup – Configurazione per la messa in servizio
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Setup – Configurazione per la messa in servizio
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Setup – Configurazione per la messa in servizio
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Setup – Configurazione per la messa in servizio
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Setup – Configurazione per la messa in servizio
Autotest al termine del setup
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Setup – Configurazione per la messa in servizio
Autotest Manuale
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Funzione
Smart Screen
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Funzione Smart Screen
Che cos’è?

Lo Smart Screen è una funzione software presente negli inverter SMA di nuova generazione che permette all’utente di 
visualizzare in tempo reale lo stato attuale dell’inverter senza la necessità di effettuare il login inserendone la 
password. Basterà quindi loggarsi con un cellulare o PC all’indirizzo IP dell’inverter.

Nello stato attuale si vedranno: la produzione istantanea, lo stato dell’impianto (se presenti warnings o errori) ed 
infine il grafico giornaliero di potenza.

Se presente un SBS X.0 nello stato attuale si vedranno: lo stato del comando della batteria ed il grafico dello stato di 
carica.
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Funzione Smart Screen
Quali inverter hanno questa funzione?

 Sunny Boy 3.0 – 3.6 – 4.0 – 5.0 – 6.0 AV41

 Sunny Boy Storage 3.7 – 5.0 - 6.0

 Sunny Tripower 3.0 – 4.0 – 5.0 – 6.0 – 8.0 - 10.0 

 Sunny Tripower Core 1  STP50-40 

 Sunny Highpower Peak3 100-20 150-20
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Funzione Smart Screen – Per inverter SBS X.0
Attivazione
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Funzione Smart Screen – Per inverter SBS X.0
Visualizzazione anteprima
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SMA Italia S.r.l.

Via dei Missaglia, 97
20142 Milano, Italia
Tel. +39 02 89 347200
SMA-Italia.com
info@SMA-Italia.com

Grazie!
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