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I l n u o v o s t o r a g e d a S u n e r gN e w s t o r 
a g e b y S u n e r g 

Finalmente puoi sfruttare al meglio la produzione Finally you can make the most of the production of del tuo impianto 

fotovoltaico. Ora Sunerg, oltre a your PV system. Sunerg now, in addition to providing fornirti moduli di riconosciuta 

qualità, ti può for- high quality modules, it can also provide a storage nire anche un sistema storage dove stoccare con 

system where to store safely as much energy from sicurezza quanta più energia prodotta dal tuo im- your PV system. 

pianto fotovoltaico. Il sistema di accumulo POWER POWER PACK LITIO storage  system with battery PACK LITIO con a 

bordo batteria LiFePO4 SONY LiFePO4 SONY Fortelion embedded  suited to be Fortelion nato per l’installazione in ambienti 

do- 

mestici, garantisce la massima sicurezza e lunghe installed in  domestic environments ensuring maprestazioni nel tempo 

per una durata di 20 anni. ximum safety and long performance , 20 years life Il Power Pack Litio è installabile su nuovi 

impianti time.  Power Pack Lithium can be installed on new e su impianti già esistenti con possibilità di detra- and existing 

systems with the possibility of a 50% zione del 50%. É possibile monitorare lo storage deduction. Storage monitoring  can 

be done via tetramite applicazione telefonica in ogni momento lephone by handy  applications  any time of the day. del 

giorno a portata di mano. Il sistema, confor- The system, according to CEI 0-21, is going to be efme alla CEI 0-21, si appresta 

ad essere efficiente ficient and effective, charging whenever the energy ed efficace, caricandosi ogni qualvolta che l’e- 

produced by your system exceeds your needs, and nergia prodotta dal tuo impianto supera il tuo discharging when it is  no 

longer sufficient allowing fabbisogno, e scaricandosi quando non basta autonomy even up to 80%. più, consentendoti 

autonomie anche fino al 80%.  

 10 Garanzia Sunerg Monitoraggio Sunerg incluso  
anni 10 years Sunerg warranty  Sunerg monitoring included 

 10.000 cicli sulla batteria Applicazione Sunerg gratuita inclusa    
 10.000 battery cycles Sunerg free apllication included 

Massima sicurezza Safety 

maximum 

Certificazione CEI 0-21  
According to CEI 0-21 

Installabile in ogni ambiente domestico  
To be installed in domestic environments 

Moduli Fotovoltaici Sunerg 
Sunerg PV modules 

Utenze 
Devices 

Rete elettrica 
Electricity grid 



ADSL 

Storage Sunerg 
Sunerg storage 



 


