Your Life. Your Energy.

Ai vertici
del mercato
italiano

16% quota di mercato

Massime garanzie
di mercato
SENEC è l’unico produttore
che offre fino a 20 anni
di garanzia (anche
sull’inverter fotovoltaico).
Rispetto ad altri marchi top,
che garantiscono il 60/70%
della capacità a 10 anni,
SENEC garantisce il 75%.

Qualità tedesca
pluripremiata
SENEC ha ricevuto molti
premi per la qualità dei
prodotti e servizi made in
Germany.

Esperienza
e solidità
SENEC, dal 2009
specializzata nell’accumulo,
è parte del Gruppo EnBW,
tra gli operatori leader del
mercato energetico tedesco
con oltre 100 anni di storia.

Bolletta zero e 100%
autosufficienza
Solo con SENEC.Cloud
puoi azzerare la bolletta
per 2 anni e raggiungere
il 100% di autosufficienza
energetica.

Riciclo
assicurato
SENEC aderisce al consorzio
di riciclo che ritira
e riqualifica le batterie
a fine vita.

SENEC.Home V3 hybrid
SPEICHER
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Flessibilità e
modularità

Versione ibrida con
funzione “isola”

I sistemi SENEC sono
abbinabili a qualsiasi
impianto FV, esistente
o nuovo. La capacità
modulare consente la
massima flessibilità a tutte
le esigenze e l’espansione
in momenti successivi.

L’inverter fotovoltaico è
integrato nel sistema di
accumulo e le batterie
possono essere ricaricate
dal fotovoltaico anche in
caso di black-out elettrico
(con kit di back-up installato).

Sistema “a prova
di futuro”

Monitoraggio
incluso

L’accumulo SENEC è già
pronto per le prossime
evoluzioni del mercato
energetico, come
i servizi di rete e la
mobilità elettrica.
Tutti gli aggiornamenti
possono essere fatti online
e ciò assicura la continua
attualità dei sistemi.

Sia l’impianto FV che
l’accumulo possono essere
monitorati comodamente sul
portale web o sulla app.

Back-up fino a 3 kW
In caso di black-out,
si possono comunque
coprire i consumi elettrici di
una casa.

Massima
sicurezza

CD220-009.12-ITA

Le protezioni integrate
garantiscono massima
sicurezza sia per
l’impianto FV che per
l’accumulo.
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