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PROMOZIONE ESTIVA
Sunny Boy 3.0–5.0:
5 anni di garanzia gratuita in piu e
40 Euro di rimborso per gli installator

Scheda informativa per installatori.
Maggiori informazioni alla pagina
www.SMA-Italia.com/summer-promotion
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Promozione estiva SMA 5+5

Estensione gratuita della garanzia SMA ACTIVE
L’inverter Sunny Boy 3.0–5.0 con SMA Smart Connected consiste in un pacchetto
completo “zero-stress” per i gestori di impianti. L’inverter ha un peso di soli 16 kg, si
installa velocemente e può essere messo in funzione tramite smartphone o tablet. In
presenza di un collegamento internet, gli update automatici dell’inverter permettono di
mantenere il dispositivo sempre aggiornato.
Offerta limitata
5 anni di garanzia in più e 40 € di rimborso per i tecnici specializzati dal 1° Luglio 2018 al 30 Aprile 2019.
Vantaggio per il cliente: 5+5
I gestori di impianti che scelgono un Sunny Boy 3.0–5.0 otterranno gratuitamente ulteriori 5 anni di
estensione di garanzia SMA ACTIVE oltre ai 5 anni di garanzia del produttore. In questo modo potranno
godere di 10 anni di garanzia* sul loro nuovo inverter.
L’unica condizione necessaria è la registrazione dell’inverter in promozione su Sunny Portal nel periodo di
validità dell’offerta.
Il vantaggio per voi installatori: 40 € di rimborso
Durante il periodo di validità della promozione l’installatore riceve 40 € di rimborso per ogni inverter Sunny
Boy 3.0–5.0 in promozione. Per ottenere il rimborso è sufficiente effettuare la registrazione mediante l’apposita
pagina del sito SMA: www.SMA-Italia.com/summer-promotion. A tal fine vi serviranno il numero di serie univoco
e la fattura di acquisto con data compresa nel periodo di validità della promozione. È possibile registrare
contemporaneamente più inverter in promozione. Il rimborso verrà emesso entro tre settimane dalla corretta
registrazione dell’inverter al portale.
Assicuratevi tutti i vantaggi delle due promozioni: condizioni generali
• La promozione è valida dal 1° Luglio 2018 al 30 Aprile 2019.
• La promozione è valida per tutti i paesi dello Spazio economico europeo, più Svizzera e 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’etichetta rossa della promozione apposta sulla confezione
• Il rimborso è possibile solo sotto forma di bonifico bancario
• I numeri di serie degli inverter in promozione sono registrati 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.
Informazioni dettagliate sulle condizioni di contratto sono reperibili 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-supportotecnico-sma).

