SMART

Fotovoltaico
Con ENGIE l’innovazione
Green è di casa.

Scopri le soluzioni
più innovative per
la tua CASA Green.
Rilassati, pensa a
tutto ENGIE.
50% di sconto grazie
agli incentivi fiscali
e alla cessione del
credito
Riduci i costi in
bolletta per 25 anni
grazie all’energia solare
Le soluzioni più
innovative e smart
Impianto chiavi
in mano e assistenza
tecnica
Pensiamo noi a tutte
le pratiche

Perché scegliere
l’impianto fotovoltaico
Smart

A partire
da 6.990€

3.495€*
iva inclusa

Innovativo e performante

grazie ai pannelli fotovoltaici monocristallini ad alta efficienza
Jinko Solar.

Bello dentro e fuori

grazie all’estetica superiore degli inverter compatti Huawei.

Predisposto per l’abbinamento
immediato o successivo

del nuovo sistema di accumulo con la batteria al Litio Huawei
Luna da 5/10 e 15 kWh.

Certificato e garantito:
Assicurazione All Risk
di 2 anni sull’impianto

25 anni sulla produzione lineare dei moduli; 12 anni sul
pannello fotovoltaico, 10 anni sull’inverter e sulla batteria.

Monitorabile
Finanziamento
su misura

dal cliente grazie all’APP dedicata e controllato da remoto
per i primi due anni dall’Assistenza tecnica ENGIE.

*Grazie agli incentivi fiscali e alla cessione del credito

Risparmi in bolletta per 25 anni grazie
all’energia solare che produci tu!
Inverter Huawei
Smart Energy Center

Pannelli fotovoltaici
Monocristallini 410 Wp
ad alta efficienza (fino a 21%)

INVERTER

Rendimenti elevati
L’inverter Huawei può
arrivare a un’efficienza
pari al 98,4%

Solo 12 kg
di peso con
possibilità di
installazione
esterna

Produttore
Top
al mondo

STORAGE

Sicurezza attiva
Protezione attiva da
arco elettrico

Accumuli in batteria l’energia solare
in surplus per utilizzarla quando ti serve
BATTERIA

Sistema di accumulo con batterie
al Litio da 5 a 15 kWh

Soluzione
efficiente,
compatta e
modulare

LARGHEZZA

PROFONDITÀ

LUNGHEZZA

PESO

5 kWh

670 mm

150 mm

600 mm

63,8 kg

10 kWh

670 mm

150 mm

960 mm

113,8 kg

15 kWh

670 mm

150 mm

1320 mm

163,8 kg

CONTROLLA IN TEMPO REALE PRODUZIONE E AUTOCONSUMO
CON LA APP FUSION SOLAR

Maggiore Energia
Utilizzabile
Depth of Discharge
(DoD) del 100%
Ottimizzazione del
livello di energia del
pacco batteria

Sicuro & affidabile
Cella Litio Ferro
Fosfato (LFP)

