
5 ANNI DI GARANZIA AGGIUNTIVI GRATUITI 

40 EURO DI RIMBORSO

+ 

PER OGNI SUNNY BOY 3.0–5.0

PROMOZIONE  
ESTIVA 5+5
Per un periodo limitato:  
5 anni di garanzia gratuita in più  
per i vostri clienti

Maggiori informazioni sulla promozione e sull'opzione cashback
www.SMA-Italia.com/summer-promotion



Promozione estiva SMA 5+5
Estensione gratuita della garanzia SMA ACTIVE
L’inverter Sunny Boy 3.0–5.0 con SMA Smart Connected è un pacchetto completo "zero-stress" per i gestori  
di impianti. Il dispositivo pesa solo 16 kg, si installa rapidamente e può essere messo in funzione tramite 
smartphone o tablet. Grazie agli update automatici l’inverter è sempre aggiornato. SMA lancia una 
campagna per promuovere questo versatile dispositivo e aiutarvi a incrementare le vendite. 

Offerta limitata
Dal 1 luglio al 31 dicembre 2018 i gestori di impianti che scelgono un Sunny Boy 
3.0–5.0 otterranno gratuitamente ulteriori 5 anni di garanzia oltre ai 5 anni 
di garanzia del produttore. Con l’estensione di garanzia SMA ACTIVE i gestori di 
impianti potranno così godere di 10 anni di garanzia sul loro nuovo inverter. L’unica 
condizione è la registrazione di un inverter in promozione nel Sunny Portal nel periodo di 
validità dell’offerta.

 
Come funziona il concetto 5+5
• Gli inverter in promozione si riconoscono da un’etichetta identificativa applicata sulla confezione.
• Per approfittare della promozione è necessario installare un inverter in promozione e registrare l’impianto 

dal 1 luglio al 31 dicembre 2018 nel portale online SMA: www.sunnyportal.com. 

Vantaggio per il cliente: 5+5
• 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 i vostri clienti hanno sempre sotto controllo il rendimento del loro impianto 

 fotovoltaico.

Condizioni quadro
• 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 SB3.0-1AV-40, SB3.6-1AV-40, SB4.0-1AV-40,  

SB5.0-1AV-40, provvisti dell’adesivo della promozione e installati e registrati entro il periodo di validità 
della promozione. Il numero di serie degli inverter oggetto della promozione è registrato presso SMA. Non 
è possibile applicare la promozione a dispositivi non contrassegnati a tal fine.

• Gli inverter con numeri di serie non registrati presso SMA sono esclusi dalla promozione.  

Le condizioni di partecipazione in dettaglio e maggiori informazioni sull'opzione Cashback per i tecnici 
specializzati sono indicate alla pagina www.SMA-Italia.com/summer-promotion

* 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).


