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SCEGLI L’ENERGIA DEL SOLE
PASSA A SMA PER UNA REALE INDIPENDENZA ENERGETICA

Perché investire nel fotovoltaico con SMA?
Perché risparmi sulla tua bolletta elettrica

Perché fai bene all’ambiente 
✔

✔

Sunny Boy e Sunny Boy Storage
l’inverter che cercavi

SMA ENERGY APP
Per i possessori di impianti 
SEMPLICITÀ
Un'unica interfaccia

CONNETTIVITÀ
Monitora la tua energia

INDIPENDENZA
Accesso facilitato dai tuoi dispositivi mobili

www.SMA-Italia.com



Perche scegliere SMA? 
Se vuoi risparmiare fino al 50% sulla tua bolletta elettrica,
puoi produrre e consumare l’energia di cui hai bisogno
grazie a Sunny Boy. 
Puoi raggiungere anche il 100% di indipendenza energetica 
grazie a Sunny Boy Storage.

Tutti noi utilizziamo l’energia e ne abbiamo bisogno 
per far vivere le nostre case, far lavorare le fabbriche, 
muovere i mezzi di trasporto, illuminare le città. 

L’elettricità è la nostra fonte primaria e il nostro consumo 
globale annuo in kWh tocca cifre a 12 zeri. L’aumento 
costante dei prezzi delle materie prime ci porterà però a 
spendere sempre di più per sostentarci. 

Esiste un’alternativa?
Certamente. La risposta è l’energia fotovoltaica, la fonte 
rinnovabile per eccellenza, la più sicura, la più diffusa. 
Grazie all’energia solare già oggi possiamo soddisfare 
il fabbisogno di energia mondiale di oltre 10.000 volte.  

Quindi perchè aspettare ancora?
Investire nel fotovoltaico oggi conviene.
Con l‘installazione di un impianto fotovoltaico risparmi 
ogni anno sui costi dell‘energia elettrica e puoi gestire 
in maniera intelligente e in completa autonomia i tuoi 
consumi, senza vincoli di fasce orarie. Il costo della tua 
bolletta da oggi non sarà più un problema.

* Calcolo su un’utenza di 2.700 kWh con impianto FV 
   da 2,5 kW situato in centro italia.

Sunny Boy
L’ENERGIA DEL SOLE 
È DI TUTTI PERCHÉ NON USARLA?
I Sunny Boy da 1 a 6 Kw sono gli inverter ideali per i clienti che vogliono 
sfruttare al massimo i piccoli impianti fotovoltaici: gli inverter consentono di 
utilizzare un elevato grado di autoconsumo, possono essere impiegati in 
maniera molto versatile e sono molto facili da integrare nella rete domestica.

Monitoraggio costante 24/24 grazie a Smart Connected
che segnala i guasti in tempo reale

Controllo dei tuoi consumi sempre a portata di mano tramite 
smartphone e tablet 

Possibilità di aggiungere un sistema di accumulo

ALIMENTAZIONE SEMPRE 
GARANTITA AL 100%
Sunny Boy Storage da 2.5 a 6.0 è l’inverter ideale 
per il fabbisogno di energia elettrica di un’abitazione privata. 
Grazie alla sua flessibilità, permette anche di ampliare 
le dimensioni dell’impianto

Risparmi reali dall’80% al 100% sulla bolletta elettrica

Alimentazione garantita al 100%, 24/24 ore

Accumulo di tutta l’energia in eccesso

Sistema backup: energia erogata anche in caso di black-out

I VANTAGGI DEL SUNNY BOY 
PER UN IMPIANTO SENZA ACCUMULO:

I VANTAGGI DEL SUNNY BOY STORAGE
PER UN IMPIANTO CON ACCUMULO:

Il tuo impianto fotovoltaico senza accumulo

Sunny Boy Storage

Il tuo impianto fotovoltaico con accumulo

Scopri di più sul 
Sunny Boy

Scopri di più sul 
Sunny Boy Storage
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