
SOLAR ELECTRIC

Smart
connections.

Offerta limitata. Quantità limitata. Solo per il mercato italiano. Fino ad esaurimento scorte.

SUPERBONUS Package

Raddoppia i tuoi vantaggi: 
con il tuo kit per il Superbonus diventa  
installatore certificato KOSTAL.

Il kit Superbonus contiene 2 PIKO MP plus, 1 KSEM e un 
Apple iPad di ultima generazione. Diventa un installatore certificato KOSTAL
ed ottieni il kit Superbonus entro il 28.02.2021. EXTRA 
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SOLAR ELECTRIC

Smart
connections.

Offerta limitata. Quantità limitata. Solo per il mercato italiano. Fino ad esaurimento scorte.

Massima Potenza 
Dual Power Package
2x PIKO MP plus 3.0-2 
+ Apple Ipad GRATIS

 ■ Ideale per impianti FV monofase da 6 a 8 kWp 
 ■ Flessibilità di configurazione, grazie ai 3 MPPT 
indipendenti per adattamento a qualsiasi tipo di 
tetto senza ricorrere ad ottimizzatori 

 ■ Sistema di accumulo bidirezionale con ricarica 
batteria lato DC e AC 

Massima flessibilità 
Single Power Package
1 x PIKO MP plus 5.0-2
+ Apple Ipad Mini GRATIS

 ■ Ideale per impianti FV monofase fino a 6 kWp con 
orientamento su un’unica falda 

 ■ Massimizzazione dell’uscita batteria: fino a 5 kW 
in carica e scarica 

 ■ Possibilità di immissione zero in rete (funzione 
Zero feed-in) 

Perché usare il PIKO MP plus della KOSTAL?

 + 3 funzioni in 1: inverter FV, inverter ibrido per accumulo DC e inverter per accumulo AC

 + Sistema d’accumulo bidirezionale

 + Possibilità di estendere la capacità della batteria anche in un secondo momento

 + Installazione rapida e messa in funzione guidata da display

 + Datalogger integrato con monitoraggio gratuito da portale e app

 + Tecnologia tedesca & garanzia europea

iPad iPad Mini



SOLAR ELECTRIC

Smart
connections.

Offerta limitata. Quantità limitata. Solo per il mercato italiano. Fino ad esaurimento scorte.

Iscriviti per partecipare 
al Super Bonus* 

I passi 2 e 3 possono essere eseguiti anche in ordine inverso.

 Installare il seistema 
e inviare una foto* 

Parecipare al seminario e
diventare il certificate*

Smart a 360° –  
il Superbonus ti ripaga 2 volte: 

1  Ricevi un Ipad / IPad Mini.

2   Diventi installatore certificato KOSTAL  
con molteplici vantaggi.

Perché diventare un installatore certificato KOSTAL?

 + Assistenza & supporto: la tua linea dedicata per risolvere problemi: consulenza tecnica e assistenza per le 
analisi e i casi in garanzia, supporto per la messa in funzione e configurazione degli impianti.

 + Academy: ti offriamo un’ampia scelta di corsi e webinar per perfezionare la tua conoscenza sui prodotti KOSTAL.

 + Materiale promozionale: ricevi gratuitamente brochure dei prodotti, schede tecniche e immagini digitali per le 
tue campagne pubblicitarie.

 + Puoi utilizzare il logo di certificazione KOSTAL sul tuo sito web e sui tuoi materiali promozionali. Questo fa la 
differenza sui tuoi concorrenti. 

Questi servizi sono tutti nel nostro portale installatori – esclusivamente per te. 

1 2 3

Ottieni adesso il tuo pacchetto Superbonus in 3 mosse


