
10 ANNI DI 
GARANZIA PER IL 
TUO INVERTER SMA. 
PER UN INVESTIMENTO 
SICURO E DURATURO 
NEL TEMPO. 

10 ANNI
DI 

GARANZIA

SMA SOLAR PARTNER
IN ESCLUSIVA PER GLI

Garanzia ACTIVE aggiuntiva di 
5 anni gratuita solo presso il tuo 
SMA Solar Partner di fi ducia!



Estensione di garanzia di SMA
Per un investimento sicuro e garantito nel tempo. 
Scegli ora i nuovi inverter FV Sunny Boy 1.5 / 2.0 / 2.5, Sunny Boy 3.0 / 3.6 / 4.0 / 5.0 / 6.0, Sunny 
Tripower  3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 e Sunny Tripower 8.0 / 10.0 approfi ttando di 10 anni di garanzia*

Con l‘estensione di garanzia per il tuo inverter FV registrato sul Sunny Portal riceverai, oltre alla garanzia quinquennale 
del produttore, altri 5 anni di garanzia SMA ACTIVE:

• Elevata sicurezza degli investimenti grazie all’estensione del periodo di garanzia
• Estensione della garanzia del produttore (SMA Solar Technology) per ulteriori 5 anni con l’opzione SMA ACTIVE. 

Risparmia, a seconda del tipo di inverter, almeno €150,00, IVA inclusa
• Grazie al Sunny Portal, avrai sempre e ovunque sotto controllo i rendimenti del tuo impianto fotovoltaico.

Assicurati ora 5 anni di garanzia extra – condizioni per l’attivazione del servizio:

• L‘offerta è valida per i seguenti inverter: Sunny Boy 1.5 / 2.0 / 2.5, Sunny Boy 3.0 / 3.6 / 4.0 / 5.0 / 6.0, Sunny 
Tripower  3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 e Sunny Tripower 8.0 / 10.0. Come offerta speciale, esclusivamente tramite il tuo 
SMA Solar Partner di fi ducia, riceverai ulteriori 5 anni di garanzia per il tuo inverter installato. 

• Attivare l’estensione di garanzia è semplicissimo: il Solar Partner di SMA, deve installare l’inverter in promozione e 
registrare l’impianto nel periodo compreso tra il 1 Giugno 2020 e il 31 Dicembre 2020 sul portale di monitoraggio 
Sunny Portal SMA all’indirizzo www.sunnyportal.com.

• La promozione vale solo per gli inverter installati in Italia.

*  5 anni di garanzia del produttore (SMA Solar Technology) più 5 anni di 
estensione di garanzia SMA ACTIVE. Si applicano le condizioni generali dei 
contratti di estensione di garanzia SMA e della garanzia del produttore SMA. 
Per maggiori informazioni contatta il tuo SMA Solar Partner di fi ducia. 

• Se durante il periodo di garanzia un dispositivo SMA 
presenta un difetto, SMA si assume i costi del dispositivo 
sostitutivo e/o dei pezzi di ricambio, nonché della 
spedizione di dispositivi o materiali. 

• Durante la garanzia quinquennale del produttore, 
SMA riconosce al tuo SMA Solar Partner, un rimborso 
forfettario per contribuire ai costi di assistenza sul posto. 

• Quando necessario, il dispositivo viene sostituito, da un 
inverter equivalente rigenerato. 

• La garanzia del produttore (SMA Solar Technology) 
inizia a decorrere dalla prima messa in servizio del 
dispositivo (constatabile grazie al verbale di messa 
in servizio). Il periodo di garanzia è di 5 anni. Allo 
scadere della garanzia del produttore, la durata 
dell’estensione di garanzia ACTIVE è di altri 5 anni.

• La garanzia del produttore (SMA Solar Technology) 
vale parallelamente alla garanzia di legge valida nel 
tuo Paese e non limita i diritti di garanzia previsti dalla 
legislazione.

• Il garante è SMA Solar Technology AG, con sede in 
Sonnenallee 1, 34266 Niestetal, Germania. 

La garanzia di SMA non copre danni e problemi di 
prestazione causati dai seguenti motivi:
• Il dispositivo SMA non è stato installato e messo in 

servizio nel rispetto delle istruzioni
per l’installazione SMA. 

• Trasporto, stoccaggio e reimballaggio non consono dei 
dispositivi. 

• Danni causati da modifi che costruttive eseguite senza il 
consenso di SMA.

• Funzionamento improprio e uso scorretto, ad es. 
ventilazione insuffi  ciente, uso in condizioni ambientali 
non consone, inosservanza delle prescrizioni di 
sicurezza.

• Fattori esterni, tentativi di riparazione.
• Sono esclusi anche i componenti non venduti da SMA 

(ad es. cavi), materiali soggetti a usura e difetti estetici o 
superfi ciali.

• Forza maggiore (fulmine, sovratensione, ecc.).

I criteri di cui sopra sono un estratto delle condizioni di 
garanzia di SMA attuali. Per tutti i dettagli, contatta il tuo 
SMA Solar Partner di fi ducia.

RIEPILOGO DELLE CONDIZIONI DI GARANZIA SMA 

Sicurezza dell’investimento 
grazie all‘estensione di garanzia

PIÙ CHE SEMPLICI INVERTER

Sunny Boy e Sunny Tripower ora 
con 10 anni di garanzia. 
I nuovi inverter FV Sunny Boy 1.5 / 2.0 / 2.5, Sunny Boy 
3.0 / 3.6 / 4.0 / 5.0 / 6.0, Sunny Tripower  3.0 / 4.0 / 
5.0 / 6.0 e Sunny Tripower 8.0 / 10.0, garantiscono 
 massimi  rendimenti di energia riducendo i costi dell‘utilizzo 
di  corrente elettrica nelle abitazioni private.
• Ingombro e peso ridotto, installazione facile e veloce
• Per visualizzare lo stato dell’inverter basta accedere a 

SMA Smart Inverter Screen con uno smartphone o un 
tablet

• Il servizio integrato SMA Smart Connected garantisce il 
controllo dell’inverter da remoto da parte di SMA inter-
venendo proattivamente in caso di errore

• Il sistema può essere integrato in qualsiasi momento in 
modo modulare con sistemi di gestione energetica intelli-
genti e soluzioni di accumulo SMA

Massimo comfort con 
SMA Smart Connected
Grazie a SMA Smart Connected integrato, potrai benefi -
ciare del sistema SMA di controllo 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.

IN ESCLUSIVA PER:



SB
_G

A-
OF

F_
EN

DK
D-K

IT2
02

3


