
COMUNICATO STAMPA  

SMA presenta il nuovo Sunny Boy da 6 kW   

Nasce una nuova versione dell’inverter più venduto al mondo: affidabilità e potenza garantiti dal miglior 

inverter di sempre.  

Milano, 10 febbraio 2014 – Arriva oggi sul mercato italiano l’ultima versione dell’inverter SMA più amato di tutti i tempi: il Sunny Boy 

6000 TL-21. La famiglia di inverter senza trasformatore si arricchisce con un nuovo componente, che completa così l’intera gamma degli 

inverter monofase, ideali per impianti fotovoltaici di tipo residenziale. Il nuovo Sunny Boy 6000 TL-21 si caratterizza per la massima 

efficienza e produttività: così come gli altri inverter della famiglia TL-21, che partono da potenze pari a 3 kW, l’ultimo arrivato in casa 

SMA è dotato di tecnologia all’avanguardia, che lo rende la soluzione perfetta per impianti fotovoltaici redditizi.  

Sunny Boy 6000TL-21 è in grado di garantire un elevato grado di efficienza, pari al 97%. L’inverter può essere utilizzato anche in 

condizioni di ombreggiamento parziale, grazie alla bassa tensione di avviamento – 125V-150V: la tecnologia Optitrac Global 

Peak, integrata nel prodotto, consente all’inverter di trovare e sfruttare il punto ottimale di funzionamento, producendo così al massimo 

anche quando l’impianto è parzialmente in ombra. A ciò, si aggiunge tutta una serie di ulteriori vantaggi che fanno del nuovo Sunny Boy 

6000 TL-21 un inverter innovativo e all’avanguardia. Primo fra tutti, un sostanziale risparmio di costi grazie all’impiego di un minor 

numero di stringhe in parallelo: la più alta tensione CC raggiungibile, pari a 750V, e il doppio inseguitore MPP permettono infatti di 

configurare stringhe più lunghe e, di conseguenza, progettare l’impianto con la massima libertà. Il sistema di raffreddamento dell’inverter è 

garantito dall’Opticool, un brevetto SMA che permette di mantenere a un livello molto basso la temperatura dei componenti 

interni, evitando così un surriscaldamento del prodotto e limitando al minimo le perdite di efficienza.  

Non solo efficienza e produttività: una delle altre caratteristiche che rende unico il nuovo Sunny Boy 6000 TL-21 è la sua capacità di 

comunicare con la rete elettrica. Infatti, la presenza di funzioni integrate per la gestione di rete rende questi dispositivi pronti per la 

comunicazione bidirezionale con il gestore dell’energia elettrica e permette il controllo della potenza reattiva.  

“Il nuovo Sunny Boy 6000 TL-21 è il prodotto che completa l’offerta di SMA relativa agli inverter monofase” dichiara Massimo Bracchi, 

Direttore della divisione Medium Power Solutions di SMA Italia. “Il reparto Ricerca & Sviluppo della nostra casa madre tedesca si è 

messo al lavoro per proporre questo innovativo prodotto, studiato appositamente per il mercato italiano. E’ questo sicuramente un 

segnale molto importante perché evidenzia come ci siano aspettative molto alte per lo sviluppo del fotovoltaico nel nostro Paese, soprattutto 

per quanto riguarda il segmento residenziale, da cui ci aspettiamo un 2014 positivo grazie agli strumenti di detrazione fiscale e scambio sul 

posto, che continuano a dare prospettiva a questa porzione di mercato” conclude Bracchi.  

Sunny Boy 6000 TL-21 è un prodotto disponibile già da oggi per il mercato italiano. Per poter offrire una soluzione residenziale 

completa, l’inverter può essere integrato con il Sunny Home Manager, il dispositivo di SMA per gestire in maniera intelligente i flussi di 

energia all’interno della Smart Home, la casa intelligente ideata da SMA.  
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Profilo aziendale di SMA 

Con un fatturato di 1,5 miliardi di euro nel 2012, il Gruppo SMA si attesta come leader mondiale nel mercato degli inverter fotovoltaici, i 

componenti più importanti di un impianto di energia fotovoltaica e, in qualità di Gruppo che si occupa di gestione dell'energia, offre 

tecnologie innovative per l’energia del futuro. L’azienda ha la sede principale a Niestetal, vicino a Kassel, ed è rappresentata in 21 Paesi. 

Attualmente il Gruppo conta oltre 5000 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 per il tipo di modulo fotovoltaico utilizzato e per il livello di potenza dell’impianto fotovoltaico. La gamma 

dei prodotti comprende inverter sia per impianti fotovoltaici collegati alla rete che per sistemi a isola. In questo modo SMA è in grado di 

offrire le soluzioni inverter ottimali a livello tecnico per impianti di ogni tipo e dimensione. Dal 2008 la società controllante SMA Solar 

Technology AG è quotata nel Prime Standard della borsa di Francoforte (S92) e le azioni sono registrate nel TecDAX. Negli scorsi anni, 

SMA è stata più volte insignita di riconoscimenti per l'eccellente qualità dell'ambiente di lavoro, aggiudicandosi nel 2011 e nel 2012 il 

primo posto in Germania nel concorso "Great Place to Work®” e il quarto posto nel 2013. 
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