
 

 

Prodotti SMA temporaneamente senza scheda WLAN 

Negli ultimi mesi i tempi di fornitura dei componenti elettronici e, in particolare, semiconduttori sono aumentati 

significativamente. Una delle cause è certamente la pandemia di COVID-19 che ha portato all’impossibilità da 

parte di numerosi produttori di far fronte alle numerose richieste. Il settore fotovoltaico è stato pesantemente 

coinvolto e anche SMA ha dovuto far fronte a questo inaspettato scenario. 

Nella situazione attuale non si possono più escludere rinvii nella produzione e nella consegna di alcuni prodotti.   

A partire dalla week 12 la consegna dei moduli WLAN (Wi-Fi) utilizzati da SMA subirà un blocco senza però 

inficiare la consegna dei prodotti che, quindi, verranno forniti senza questo componente fino al quarto trimestre 

2022.  

Con l’obiettivo di garantirti una fornitura continuativa è stato stabilito di produrre i prodotti interessati qui sotto, 

temporaneamente, senza la scheda WLAN (Wi-Fi): 

• SB3.0-6.0-1AV-41 

• STP3.0-6.0-3AV-40 

• STP8.0-10.0-3AV-40 

• STP50-41 

• SBS3.7-6.0 

• EDMM-10 

• EMM-10.A 

• SB3.0-7.7-1SP-US-41 

• STP33US-41, STP50US-41 STP62US-41 

• EDMM-US-10 

 

Cosa comporta la mancanza del WLAN: 

• Il commissioning tramite l'app SMA 360°non è più disponibile, pertanto, per la messa in servizio, la 

configurazione e l'integrazione del prodotto in rete bisognerà utilizzare l'interfaccia di comunicazione 

Ethernet (LAN) di serie, come indicato nel manuale d’uso. 

• Se fosse necessario integrare il prodotto in una rete WLAN (Wi-Fi) si potrà utilizzare un ripetitore WLAN 

(Wi-Fi) tra quelli disponibili in commercio, da collegare direttamente al prodotto tramite Ethernet.  

Sarà fondamentale che in fase di messa in servizio degli impianti ti presenti sul campo/dai clienti con un PC, per 

procedere all’installazione via Sunny Explorer, usando una connessione via cavo ethernet. 

 



Prodotti SMA temporaneamente senza funzione WLAN 

Potrai identificare i prodotti privi di WLAN perché saranno apposte le seguenti etichette: 

• Sulla scatola del prodotto 

 

• Sull’etichetta del prodotto sarà apposto il seguente simbolo 

 

 

È disponibile al seguente link una pagina dedicata del nostro sito, dove troverai una sezione dedicata alle FAQ ed 

altro materiale utile a supporto. 

 

Per qualsiasi dubbio o necessità di chiarimento siamo a tua disposizione. 

 

Cordiali saluti 

Il team di SMA Italia 

https://www.sma-italia.com/sospensione-temporanea-della-funzione-wlan.html

