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SMA Italia – Comunicato stampa

SMA lancia l’inverter del futuro per una svolta nella produzione elettrica da fotovoltaico

La rivoluzione nel mondo del fotovoltaico arriva da una soluzione messa a punto per ottimizzare in modo
flessibile il rendimento degli impianti fotovoltaici anche su impianti già installati.

Il nuovo rivoluzionario SUNNY BOY nelle classi di potenza da 3 a 5 kW, ancora più piccolo e facile da
installare, si riconferma la soluzione ideale per la produzione di elettricità fotovoltaica presso le abitazioni
private. La funzione di monitoraggio automatico permette di analizzare direttamente il funzionamento
dell‘inverter e di ricevere le segnalazioni di eventuali irregolarità assicurando, in questo modo, tempi di
fermo impianto ridotti al minimo.

Fino ad oggi inoltre, in caso di ombreggiamento anche parziale, un impianto fotovoltaico vedeva ridotta la
sua resa complessiva. Con la soluzione studiata da SMA e Tigo Energy da adesso la produzione elettrica di
ogni modulo fotovoltaico, monitorato singolarmente, non influirà su quella degli altri moduli installati
rendendo ancora più interessante la scelta del fotovoltaico.

MANCA SOLO UNA SETTIMANA ALLA PRESENTAZIONE UFFICIALE!

SMA è lieta di averLa sua ospite
martedì 24 gennaio
presso l’Hotel Villa Tacchi a Villalta di Gazzo (PD).
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Per confermare la Sua partecipazione invii una mail a marketing@sma-italia.com.

Programma dell’evento:
15.00 – 15.30:

Registrazione dei partecipanti

15.30 – 16.00:

SMA: dal prodotto alla soluzione
Valerio Natalizia, Regional Manager South Europe SMA
Nuovo Sunny Boy: la soluzione pronta per il futuro

16.00 – 16.45:

Massimo Bracchi, Direttore Commerciale SMA Italia
Service Pack: “ci prendiamo cura del tuo impianto”

16.45 –17.15:

Mario Cattaneo, Sales SMA Italia
Tigo TS4-R: la vera soluzione smart per il tuo impianto

17.15 – 17.45:

Mirko Bindi, Direttore Vendite EMEA
17.45 – 18.00:

Sessione domande e risposte con i relatori

A seguire Cocktail

Profilo aziendale di SMA
Con un fatturato di circa un miliardo di euro nel 2015, il Gruppo SMA è leader mondiale nel mercato degli inverter
fotovoltaici - i componenti più importanti di un impianto fotovoltaico - e offre tecnologie innovative per
l’approvvigionamento energetico del futuro. L’azienda ha la sede principale a Niestetal, vicino a Kassel, ed è
rappresentata in 20 Paesi. Attualmente il Gruppo conta oltre 3.500 dipendenti in tutto il mondo. SMA produce un’ampia
gamma di tipologie di inverter ed è in grado di offrire sempre l’inverter più adatto al tipo di modulo fotovoltaico
utilizzato e al livello di potenza dell’impianto. La gamma dei prodotti comprende inverter sia per impianti fotovoltaici
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collegati alla rete che per sistemi a isola e ibridi. SMA fornisce inoltre tecnologie di sistema per diversi tipi di
accumulatori e differenti classi di potenza, collaborando con prestigiosi produttori di batterie e aziende dell’industria
automobilistica. La tecnologia di SMA è tutelata da circa 700 brevetti e modelli di utilità registrati. Il portfolio prodotti
è integrato da servizi di assistenza completi e dalla gestione operativa di grandi impianti fotovoltaici. Dal 2008 la
società SMA Solar Technology AG è quotata nel Prime Standard della borsa di Francoforte (S92) e attualmente è
l’unica azienda nel settore fotovoltaico le cui azioni sono registrate nel TecDAX.
Comunicazioni con la stampa
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Disclaimer
Il presente comunicato stampa ha scopi puramente informativi e non costituisce alcuna forma di offerta o invito ad
acquistare, detenere o vendere titoli di SMA Solar Technology AG (la “Società”) o di società attualmente o in futuro ad
essa affiliate (insieme alla Società: il “Gruppo SMA”). Inoltre, non va inteso come base per un qualsivoglia accordo
orientato all’acquisizione o alla vendita di titoli della Società o di un’azienda del Gruppo SMA.
Il presente comunicato stampa può contenere informazioni relative al futuro che non si riferiscono a eventi del passato e
che includono anche affermazioni riguardanti le nostre previsioni e aspettative. Tali informazioni si basano su
programmi, stime e previsioni attualmente a disposizione della direzione generale di SMA Solar Technology AG (SMA
o la Società) e pertanto valgono soltanto per il giorno in cui vengono formulate e, per loro natura, contengono rischi e
fattori d’incertezza. Diversi elementi, noti e non, di rischio, di incertezza e altri fattori possono fare sì che i risultati, lo
stato finanziario, l’andamento e il rendimento reali della Società siano sostanzialmente diversi dalle valutazioni qui
riportate. Tali fattori comprendono quelli descritti nei rapporti pubblicati da SMA che sono disponibili sul sito web
www.SMA.de.
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La Società declina qualunque obbligo di aggiornamento e revisione di tali informazioni sulla base di risultati o
evoluzioni future.
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