
PROMOZIONE ESTIVA 5+5
SUNNY BOY 3.0–5.0

per un periodo limitato:  
5 anni di garanzia gratuita in più
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Promozione estiva SMA 5+5
Estensione gratuita della garanzia SMA ACTIVE:  
per un investimento sicuro e garantito

Gli inverter solari sono il cuore di ogni impianto fotovoltaico. Trasformano la corrente continua generata nei 
moduli in corrente alternata per l’uso domestico. Con l’inverter solare Sunny Boy 3.0–5.0 puoi produrre 
autonomamente energia solare con la massima affidabilità. Grazie alla tecnologia di alta qualità, alla 
semplicità d’uso e al servizio integrato di assistenza tecnica SMA Smart Connected, con SMA produrre in 
proprio energia è semplice e comodo. 

Massima comodità con SMA Smart Connected
Con SMA Smart Connected integrato puoi beneficiare del sistema SMA di monitoraggio 
automatico dell’inverter. SMA analizza il funzionamento, segnala immediatamente a 
te e al tuo installatore eventuali irregolarità e garantisce in questo modo il massimo 
rendimento energetico.

Scegli ora il Sunny Boy 3.0–5.0 e approfitta di 10 anni di garanzia*
Solo per un periodo limitato: registrando il tuo Sunny Boy 3.0–5.0 nel Sunny Portal, oltre ai 5 anni di 
garanzia del produttore ottieni 5 anni di garanzia gratuita in più (per ulteriori dettagli vedi le condizioni 
generali).

Assicurati ora 5 anni di garanzia gratuita in più
• Gli inverter in promozione si riconoscono dall’etichetta adesiva identificativa applicata sulla confezione 

dell’inverter.
• Il tuo installatore di fiducia installa l’inverter in promozione e registra l’impianto tra il 1° luglio e il 

31 dicembre 2018 nel portale online SMA SUNNY PORTAL all’indirizzo www.sunnyportal.com.

I vantaggi per te
• Massima sicurezza dell’investimento grazie a 10 anni di garanzia*.
• Estensione della garanzia del produttore di SMA per ulteriori 5 anni con l’opzione SMA ACTIVE.
• Grazie a SUNNY PORTAL hai sempre e ovunque sotto controllo il rendimento del tuo impianto fotovoltaico.

Condizioni generali
• La promozione è valida per installazioni effettuate dal 1 luglio al 31 dicembre 2018 in tutti i Paesi dello Spazio economico europeo, in 

Svizzera e in Israele.
• L’offerta è valida esclusivamente per gli inverter del tipo SB3.0-1AV-40, SB3.6-1AV-40, SB4.0-1AV-40, SB5.0-1AV-40 provvisti 

dell’etichetta adesiva identificativa e installati e registrati entro il periodo di validità della promozione. I numeri di serie degli inverter oggetto 
della promozione sono registrati presso SMA. Non è possibile applicare la promozione a dispositivi non contrassegnati a tal fine.

• Il tuo Sunny Boy deve essere registrato nel SUNNY PORTAL entro il periodo di validità della promozione. 
• Gli inverter con numeri di serie non registrati presso SMA sono esclusi dalla promozione.  

* 5 anni di garanzia del produttore SMA + 5 anni di estensione di garanzia 
SMA ACTIVE. Si applicano le condizioni generali di contratto dei contratti di 
estensione di garanzia SMA e della garanzia del produttore SMA  
(si veda www.SMA-italia.com/service/panoramica-dei-servizi-di-assistenza- 
e-supporto-tecnico-sma).


