
 

 
 

Nuovi soluzioni residenziali con accumulo 

   solar + STORAGE 



Matrimonio di interessi tra star 

 
Moduli ad alta efficienza ed alte prestazioni in tutte le condizioni di 
irraggiamento + uso intelligente dell’accumulo == migliore utilizzo 
dell’energia 
Aumento della % di autoconsumo dal 30 al 55%** 
 
 
 
 
 
 
 
Massima affidabilità delle batterie grazie alla tecnologia LiPo  
Garanzia Batterie 7 anni** 
Prodotto Certificato CEI 0-21** 
 
 
Trovate le schede tecniche dei moduli aleo solar su www.aleo-solar.it 
 
**per ulteriori dettagli consultate il sito www.sma-italia.com 
 

 

    

La maggiore produzione dei moduli aleo Esempio di utilizzo della batteria di SMA Smart Energy 



Soluzione integrata taglia M 

 
 
 
 
Offerta lancio valida fino al 15.09.2014 
 
15 moduli aleo S19 285 Wp, totale 4,275 Wp 

 
1 Integrated Storage System: set composto da Sunny Boy 3600 Smart Energy, Sunny Home manager 
con Bluetooth® + Speedwire, SMA radio controlled socket (presa radiocomandata), SMA Energy 
Meter. 
  
Resa: Trasporto in cantiere incluso 
Tempi di consegna: 2 settimane dalla ricezione del pagamento 
NB: SMA spedirà direttamente il pacco batterie a fronte dell’invio da parte del cliente di  
apposito modulo  -scaricabile dal sito SMA – da compilarsi ad allaccio avvenuto  

Per ricevere l’offerta a voi dedicata scrivete a 
ordini@aleo-solar.it o contattate il vostro  
referente commerciale aleo. info@ambios.eu  

 

4 kWp FV 2 kWh accumulo 
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Soluzione integrata Taglia L 

 
 
 
 
Offerta lancio valida fino al 15.09.2014 
 
21 moduli aleo S19 285 Wp, totale 5,985 Wp 

 
1 Integrated Storage System: set composto da Sunny Boy 5000 Smart Energy, Sunny Home manager 
con Bluetooth® + Speedwire, SMA radio controlled socket (presa radiocomandata), SMA Energy 
Meter. 
 
Resa: Trasporto in cantiere incluso 
Tempi di consegna: 2 settimane dalla ricezione del pagamento 
NB: SMA spedirà direttamente il pacco batterie a fronte dell’invio da parte del cliente di  
apposito modulo  -scaricabile dal sito SMA – da compilarsi ad allaccio avvenuto  

Per ricevere l’offerta a voi dedicata scrivete a 
ordini@aleo-solar.it o contattate il vostro  
referente commerciale aleo. info@ambios.eu    

6 kWp FV 2 kWh accumulo 
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aleo solar Distribuzione Italia Srl 

Viale Trento e Trieste 12/A, 31100 Treviso 

 T +39 0422 58.31.81 

 

www.aleo-solar.it 

info@aleo-solar.it 

 

Foto: stabilimento aleo di produzione di moduli fotovoltaici in Germania, vicino a Berlino (Prenzlau)  


