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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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Perchè scegliere SMA

Sunny Tripower Smart 
Energy

Sunny Tripower X
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Perché SMA?

1. Preliminary numbers

Key financials 2021

Fatturato: MEUR 983,7

EBITDA: MEUR 8,7

Potenza inverter venduti: 13,6 GW

Guidance 2022

Fatturato:MEUR 900 – MEUR 1.050

EBITDA: MEUR 10 – MEUR 60 … 113 GW di potenza 

di inverter SMA 

installati

che permettono di evitare circa 

76 milioni di tonnellate di CO2 

emesse in un anno in 190 nazioni

e dimostrano il forte 

posizionamento di mercato

mantenuto negli anni da SMA.

… più di 1.700 brevetti

e marchi registrati

assegnati a livello mondiale 

dimostrano la nostra elevata 

forza innovativa.

… 3.500 dipendenti

SMA

stanno lavorando con i nostri

partner e clienti per aprire la 

strada oggi

all’approvvigionamento

energetico di domani.

… più di 4 GW di 

potenza di inverter 

SMA per batteria

assicurano la fornitura in tutto il 

mondo di energia sostenibile h24 

e ci posiziona come leader 

mondiali nella tecnologia dei

sistemi storage.

Calcolo: 113 GW potenza cumulata di inverter installati x 1.512 kWh potenza generata/anno/kW x 0,475 kg 

emissioni/kWh di CO2 evitate
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Perché SMA?
SMA è il punto di riferimento per le installazioni fv integrate.

L’esperienza di SMA

Grazie a oltre 40 anni di 
esperienza nel fotovoltaico e 30 
anni di esperienza nelle 
tecnologie di accumulo, SMA è il 
marchio più affidabile del settore. 

SMA Partner Program

Il Partner Program di SMA offre
corsi di formazione e webinar 
dedicati, per consentirvi di essere
sempre al fianco dei vostri clienti
con competenza e poter vendere
e installare i prodotti di alta
qualità di un marchio riconosciuto 
dal mercato.

SMA Solar Academy

La Solar Academy di SMA offre in 
tutto il mondo corsi di formazione
tecnica approfonditi, su prodotti, 
sistemi, soluzioni e assistenza, 
rivolti a specifici gruppi di clienti.

Supporto professionale 
con SMA 360°

Con l'app SMA 360°, SMA 
supporta i suoi partner dal primo 
contatto con il cliente fino alla 
messa in servizio e all’assistenza 
post-vendita.
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Sunny Tripower Smart Energy

La nuova soluzione

storage di SMA. 
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SMA ENERGY SYSTEM – HOME
Panoramica soluzioni per la casa.

Produrre e usare energia 
solare in modo ottimale

Accumulare e usare 
energia solare in modo 

flessibile

Gestire e distribuire 
l’energia solare

Ricaricare la 
propria auto con 
energia solare

Riscaldare la propria 
casa con energia 

solare

Ottenere l’indipendenza

dalla rete grazie

all’energia solare
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SMA ENERGY SYSTEM – HOME
Ridurre i costi energetici fino all’80%*.

1.* In caso di attuazione di tutte le possibili applicazioni dell’intero impianto energetico.

Ridurre i costi 
energetici fino 

all’80%

Produrre e usare energia solare in modo ottimale

Accumulare e usare energia solare in modo flessibile

Gestire e distribuire l’energia solare

Ricaricare la propria auto con energia solare

Riscaldare la propria casa con energia solare

30 % 

45 % 

60 % 

65 % 

80 % 
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“Produrre e usare energia solare in modo ottimale” +
“Accumulare e usare energia solare in modo flessibile”:
I vantaggi

1.* In caso di attuazione di tutte le possibili applicazioni dell’intero impianto energetico, mediante consumo diretto e utilizzo di batterie. Definizione di costi energetici = Costi energia elettrica + costi per il riscaldamento + costi per la mobilità

Contribuire alla salvaguardia del clima e 
alla conservazione delle risorse

Ridurre i costi energetici fino all’80%* La protezione dai blackout

rende indipendenti

Aumentare l’autoconsumo di energia 
solare accumulando quella di cui 

temporaneamente non si ha bisogno.

Minore esposizione all’aumento dei 
prezzi energetici
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Il nuovo SUNNY TRIPOWER SMART ENERGY.
Un cuore potente per ogni abitazione.

Il nuovo Sunny Tripower Smart Energy è il cuore pulsante
dell’Energy System Home: mediante la trasformazione
nell’inverter ibrido è possibile sfruttare tutta la 
potenza del sole – grazie all’ottimizzazione della
produzione di energia solare e alla possibilità di 
accumularla.

Questo garantisce la flessibilità nella disponibilità di energia
sostenibile in qualsiasi momento e riduce i costi energetici.
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Sunny Tripower 5.0/6.0/8.0/10.0 Smart Energy

✓ L’inverter ibrido più performante sul mercato in carica e scarica, fino a 

10,6kW.

✓ Inverter ibrido DC con ricarica abbinabile lato AC e conseguente aumento 

della potenza ibrida.

✓ Ideale per nuovi impianti, ma anche per ampliamento di impianti esistenti con 

inverter SMA equipaggiati di SMA Webconnect.

✓ A fronte di un blackout la soluzione SMA effettua uno switch on-grid/off-grid, 

senza componenti aggiuntivi.

Smart ConnectedSMA Smart Home

5+5 anni di garanzia gratuita*

*Solo se il dispositivo viene registrato tramite la registrazione prodotto SMA sulla homepage (sma-service.com)

https://my.sma-service.com/s/?language=en_US
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Il nuovo SUNNY TRIPOWER SMART ENERGY
I vantaggi in sintesi.

Integrazione nel sistema SMA

Integrabile senza soluzione di continuità
e totalmente compatibile con SMA 

Energy System Home.

Accumulo di energia

Approvvigionamento di energia affidabile 
e flessibile grazie alle funzioni di 

accumulo e backup – anche in caso di 
blackout.

Massima flessibilità

Grande versatilità per ampliare gli 
impianti esistenti con fotovoltaico e 

sistema di accumulo.

Semplice installazione e utilizzo

Installabile velocemente e semplice da 
usare grazie all'app SMA 360°.
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Integrazione nel sistema SMA Energy System Home.
Sistema modulare da un unico fornitore.*

*   La batteria non è fornita da SMA.
** Settori energetici integrabili con Sunny Home Manager: fornitura di calore, ossia HVAC, mobilità elettrica e componenti smart home (regolazione intelligente di utenze dirette e indirette). 

Sunny Design (e app SMA 360°):
progettazione e dimensionamento

SMA ShadeFix:
massimizzatore di potenza

Sunny Home Manager 2.0:
integrazione di tutti i settori energetici** (ad es. con SMA EV Charger)

App SMA Energy:
gli impianti dei vostri clienti a colpo d’occhio 

Smart Connected:
Controllo automatico dell’inverter

10 anni di garanzia
Sunny Portal e App SMA 360°:
visualizzazione e semplicità d’utilizzo
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Accumulo di energia.
Funzione di backup integrata.

Alimentazione anche durante i blackout.• Alimentazione automatica con 

corrente di backup integrata

• Alimentazione di utenze

selezionate, fino a 10 kW/ 3,3 

kW per ogni conduttore esterno, 

100% compatibile con carichi

asimmetrici
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Massima flessibilità: grande versatilità per nuovi impianti e 
per l'integrazione di sistemi di accumulo in impianti esistenti.

• Inverter ibrido trifase

• Compatibile con batterie ad alto voltaggio

accoppiate in DC dei principali produttori (BYD)

• 2 inseguitori MPP

• Integrazione in impianti più grandi: 

sovradimensionamento e utilizzo dell’energia fino al 

150% sul lato DC

• Utilizzo dell’energia di inverter fotovoltaici

collegati in parallelo, combinando i lati DC e AC

• Utilizzo flessibile (possibilità di ricarica DC e AC)
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Semplice installazione e utilizzo.
Veloce da installare e semplice da utilizzare.

* 5 anni di garanzia più 5 ulteriori anni se si registra il prodotto (per ulteriori informazioni consultare le condizioni di garanzia SMA)

• Messa in servizio intuitiva grazie al QR 
code e alla messa in servizio guidata

• Soluzione 2-in-1, per risparmiare spazio 
e tempo

• Installazione senza apertura del 
coperchio

• Senza ventole (quindi nessuna avaria di 
componenti rotanti)

• Fino a 10 anni di garanzia*

Rapida messa in servizio
Intuitiva grazie a SMA 360°
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Dati tecnici

*) Potenza di scarica max. in funzione della batteria collegata

**) VFV < 700V e VBAT >220 V

STP5.0-3SE-40 STP6.0-3SE-40 STP8.0-3SE-40 STP10.0-3SE-40

Ingresso 
FV

2 MPP, 12,5A 
(25A) , 1000V

7.500Wp 9.000Wp 12.000Wp 15.000Wp

Ingresso 
Batt.

150-600V, 
fino a 30A**

7.500W / 
6.000W*

9.000W / 
7.200W*

10.600W / 
10.600W*

10.600W / 
10.600W*

Uscita AC
Trifase 156-

277V
5.000VA 6.000VA 8.000VA 10.000VA

Backup
Trifase 220-

240V

5.000W
6.000W 5min
10.000W 10s

6.000W 
7.200W 5min
10.000W 10s

8.000W
12.000W 5min

10,000W
12.000W 5min
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Soluzioni pronte per il futuro

Il nuovo SUNNY 
TRIPOWER X
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SUNNY TRIPOWER X – L’inizio di una nuova era

• …è il cuore del sistema.

• …riunisce i quattro settori di SMA Energy System 
Home e Business (produzione di energia fotovoltaica, 
accumulo di energia, mobilità elettrica e gestione
energetica).

• …moltiplica le vostre possibilità sia oggi che in futuro.

Il nuovo Sunny Tripower X apre la strada al 
futuro della gestione energetica. 

La nuova serie X
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Il nuovo SUNNY TRIPOWER X.
Soluzioni pronte per il futuro.

Il nuovo SUNNY TRIPOWER X
La comprovata qualità SMA in una nuova soluzione pensata per 
la produzione e la gestione dell’energia in ambito commerciale.

• Ottimizzato sotto tutti gli
aspetti, è il successore del 
ben noto Sunny Tripower TL-30

• Nel suo sviluppo sono confluiti
40 anni di esperienza nel
fotovoltaico

• Progettato per durare 
nel tempo

• Integrazione di 
sistema avanzata

• "Made in Germany"
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Sunny Tripower X 12/15/20/25

✓ Il primo prodotto SMA con System Manager integrato che permette:

• Diagnostica evoluta attraverso la misurazione della corrente di MPPT

• Monitoraggio professionale su piattaforma ennexOS multinverter fino a 

135kVA e massimo 5 inverter, senza l’aggiunta di ulteriori dispositivi

• Controllo dinamico della potenza (zero feed-in) integrato in abbinamento 

con SMA Energy Meter

✓ Ideale per i moduli fotovoltaici di nuova generazione caratterizzati da elevati 

valori di corrente e design flessibile grazie ai 3 MPPT
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Il nuovo SUNNY TRIPOWER X.
I vantaggi in sintesi.

• Un nuovo cuore per SMA Energy System Business e SMA 
Energy System Home

• Integrazione perfetta nell'intero sistema

Integrazione di sistema

• Oggi: System Manager integrato e ampliabile 
modularmente per le funzioni di gestione energetica di domani

• Massimi rendimenti grazie a SMA ShadeFix e Smart Connected

Intelligenza integrata

• 3 inseguitori MPP per un design d'impianto flessibile

• Ingressi digitali e relè multifunzione integrato

Massima flessibilità
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Integrazione di sistema: 
semplice integrazione nelle applicazioni future.

Il nuovo cuore di SMA Energy System

Integrazione nell'intero sistema tramite System 
Manager (o SMA Data Manager M o Sunny 
Home Manager 2.0)

Compatibile con gli impianti esistenti SMA

Parametrizzazione centralizzata, messa in 
servizio e monitoraggio del sistema
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Intelligenza integrata:
non solo inverter, anche System Manager.

= Integrato in Sunny Tripower X

System Manager

ShadeFix

Smart Connected

System Manager integrato

• Monitoraggio e controllo di un totale di 5 inverter (fino a 135 kVA)
e 1 contatore di energia

• Accesso diretto a Sunny Portal powered by ennexOS

• Monitoraggio sul portale più efficiente grazie al raggruppamento degli
impianti

SMA Dynamic Power Control consente la regolazione dinamica della
potenza attiva e reattiva

SMA ShadeFix

SMA Smart Connected

SMA ArcFix (AFCI, protezione da archi elettrici) per una maggiore
sicurezza dell’impianto

Messa in servizio veloce tramite WLAN ed Ethernet
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Massima flessibilità:
Tutto in un’unica soluzione, adattabile a qualsiasi tipo d’impianto. 

• 3 inseguitori MPP per adattarsi ad ogni esigenza

• Ampio intervallo di potenza, con 4 classi (12/15/20/25 kW)

• Sovradimensionamento del generatore fotovoltaico fino al 150%

• Grande versatilità per applicazioni commerciali o residenziali

• Ingressi digitali e relè multifunzione integrato

• Diagnostica delle curve I-V integrata per un facile riconoscimento
delle perdite di rendimento
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Il nuovo design del Sunny Tripower X. 

Lunga durata grazie a un 

raffreddamento efficiente.

• Migliorata la protezione dei componenti elettronici grazie

alla struttura progettata in modo smart.

• La ventilazione ottimizzata nell’apparecchio assicura la 

lunga durata dei componenti
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Campo di 
applicazione

< 10 kW < 12-25 kW < 50 kW < 110 kW < 500-xx kW

Residenziale

Commerciale

Industriale

Portafoglio inverter SMA segmento commerciale e industriale
Sunny Tripower X

STP 3AV-40 Sunny Tripower X

Sunny Tripower CORE1

Sunny Tripower CORE2

Sunny Tripower X
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Dati tecnici

* Disponibile dal Q4 22/Q1 23

STP X 12 STP X 15 STP X 20 STP X 25

Ingresso FV 18.000 Wp, STC 22.500 Wp, STC 30.000 Wp, STC 37.500 Wp, STC

Max. Vcc 1.000 V

Max. ICC / Max. ICCcc 24 A / 35 A per MPPT

MPPT 3 MPPT / 2 stringhe, con 12 A per MPPT 

Uscita CA 12.000 VA 15.000 VA 20.000 VA 25.000 VA

AFCI / Diagnostisca I-V* ● / ●

Protezione da sovratensioni CC (tipo 2, tipo 
1/2)

○

Dimensioni (L/H/P) 728 mm / 762 mm / 266 mm (28,7” / 30” / 10,5”)

Peso 35 kg / 77 lbs

Interfaccia: Ethernet / WLAN / RS485 ● (2 porte) / ● / ○

SMA Modbus / SunSpec Modbus / 

Speedwire
● / ● / ●

Relè multifunzione /

slot di espansione / ingressi digitali 
● / ● (1 porta) / 6 (ad es. per ricevitore di comandi centralizzati)
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Modalità di 
funzionamento
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Il nuovo STP X – Panoramica di sistema

SUNNY TRIPOWER X come
SYSTEM MANAGER

DATA MANAGER M come
SYSTEM MANAGER

SUNNY HOME MANAGER 
come SYSTEM MANAGER

EM-20
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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!


