sonnenCommunity – La strada
verso l’indipendenza energetica.
Diventa anche tu membro della
comunità energetica più innovativa d’Europa.
Tutte le informazioni sulle condizioni di adesione alla sonnenCommunity sono pubblicate sul sito ufficiale https://sonnenbatterie.de/it/condizioni.
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energy is yours

Siamo pronti per la
rivoluzione energetica!

La sonnenBatterie – Una
componente fondamentale
per la tua smart home.

La sonnenCommunity non è un semplice abbonamento, ma la scelta di

I prodotti sonnenBatterie sono gli unici sistemi che consentono l’accesso

prendere in mano il vostro futuro investendo in un mondo nuovo, pulito e

alle smart grid del futuro in cui l’energia prodotta dagli impianti fotovoltaici

conveniente. Il membro della sonnenCommunity ha la possibilità di rendersi

può essere condivisa, scambiata e stoccata tra i membri della community

indipendente dal fornitore convenzionale per passare ad un nuovo sistema

per raggiungere l’obiettivo comune di reale indipendenza energetica.

di gestione che gli consente di utilizzare energia da fonte 100 % rinnovabile
e di usufruire di sconti per future tecnologie che gli consentiranno maggiore
risparmio energetico, tra cui termostati intelligenti e prese radio comandate.

Questo futuro di cui parliamo è già realtà in alcuni paesi europei e presto
lo sarà anche in Italia.

Più di 20.000 famiglie in Europa hanno scelto la combinazione fotovoltaico

Noi però vogliamo che anche i clienti sonnen in Italia possano da subito

e sonnenBatterie – non aspettare; sei tu il protagonista del tuo futuro

assaporare la possibilità di essere energeticamente autonomi: ai membri

energetico!

della community in possesso di una sonnenBatterie di capacità pari o
maggiore a 4 kWh diamo infatti un credito di energia annuale da fonte
100 % rinnovabile che li porterà all’indipendenza energetica e all’azzeramento
della bolletta residua.
Potranno inoltre godere di servizi aggiuntivi, come i costanti aggiornamenti
software e i servizi di monitoraggio proattivo da remoto, oppure avere la
possibilità di abbinare alla sonnenBatterie altri accessori domotici utili per
ottimizzare ulteriormente i consumi di energia elettrica e gas all’interno
dell’abitazione.
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La soluzione c’è – Ecco come
azzerare la bolletta elettrica:
Fino a circa 75 % di
autonomia
dalla
rete
Fino al 100
% di
+ Scambio dalla
sul posto
autonomia
rete

Bonus
energetico
da fonte
rinnovabile

+ Scambio sul posto

Il servizio di
monitoraggio remoto.
Il cliente può già, tramite la app o tramite il portale online,
monitorare costantemente i flussi energetici dell’abitazione

FASE 1: con un
impianto fotovoltaico

e tutte le informazioni relative al proprio sistema di autoproduzione di energia.
Inoltre, diventando membro della sonnenCommunity può godere
di un monitoraggio proattivo dal nostro servizio assistenza e

Fino a circa 30 % di
autonomia dalla rete
+ Scambio sul posto.

regolarmente dei report che evidenziano eventuali miglioramenti
Fino
a circa
75
Fino
al 10030
%%
didi
autonomia dalla
dalla rete
rete
autonomia
+ Scambio
Scambio sul
sul posto
posto
+

da applicare al proprio impianto (espansione sistema

Marta a Cagliari

Bonus
energetico
da fonte
Fornitore elettrico
rinnovabile

storage o generatore fotovoltaico) per ottimizzare al meglio
l’autoproduzione e l’autoconsumo nell’abitazione.

Il servizio di
aggiornamento software.

FASE 2: Con la
sonnenBatterie
Fino a circa 75 % di
autonomia dalla rete
+ Scambio sul posto.

Fino a circa 75 % di
autonomia
Fino a circadalla
30 %rete
di
+ Scambio dalla
sul posto
autonomia
rete
+ Scambio sul posto

Per tutti i membri della sonnenCommunity sono garantiti i
Fabio a Roma

Fornitore elettrico

migliori aggiornamenti software disponibili sul mercato, con
l’obbiettivo di migliorare sempre di più l’esperienza di risparmio
energetico: compatibilità con nuovi accessori domotici e con
nuove opportunità di consumo o di gestione dell’energia.
sonnenSteuerzentrale

FASE 3: Con la
sonnenCommunity
Fino al 100 %Fino
di al 100 % di

autonomia dalla rete

autonomia +dalla
rete
Scambio
sul posto
+ Scambio sul posto.
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Fino a circa 30 % di
autonomia dalla rete
+ Scambio sul posto
Anna a Trento

Fabio a Roma

Bonus
energetico
da fonte
rinnovabile

Fulvio a Cagliari
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Il servizio energia
e il bonus energetico.
Attualmente l’abbinamento di un sistema storage con un impianto fotovoltaico può
realisticamente portare il cliente domestico ad una autonomia energetica (su base annua)
del 80 %. Per il restante 20 % però, si deve comunque ricorrere, in inverno soprattutto, al
prelievo di energia dalla rete, continuando a dover pagare una bolletta per l’energia elettrica
sempre in aumento. In altre parole, una parte del proprio fabbisogno energetico deve
sempre essere pagato al fornitore convenzionale di energia (che la produce tipicamente
da fonte fossile).
Con l’adesione alla sonnenCommunity quel 20 % di dipendenza dalla rete, per cui
nessuno storage di qualsiasi taglia può veramente liberarti, sonnen lo paga per te. Con
la sottoscrizione del contratto della sonnenCommunity ci sarà un cambio di operatore: da
quello “tradizionale” ad un nuovo operatore convenzionato sonnen che fornirà un credito
annuale di energia gratuita e da fonte rinnovabile direttamente in bolletta. Se i consumi del
cliente dovessero superare l’ammontare del credito annuale, dovrà essere pagata solamente
l’eccedenza. Questa comunque avrà una tariffa tra le più competitive del mercato (sconto
10 % sulla componente energia secondo indicazioni dell’autorità AEEGSI per il servizio a
maggior tutela).
Il Bonus energetico (IVA e imposte incluse) corrisponde ad un valore calcolato per coprire
durante 24 mesi con ragionevole certezza la spesa di 1500 kWh annui a 0,18 cent/kWh da
parte di un utenza domestica familiare.

La formula che conviene: azzera la tua
bolletta residua per i prossimi due anni.
Spesa per l’energia1

+ 20,36 EUR

Spesa per il trasporto dell’energia
elettrica e la gestione del contatore1

+ 15,37 EUR

Spesa per gli oneri di sistema1

+ 26,92 EUR

Totale imposte e IVA1

+ 10,34 EUR

Totale bolletta

+ 72,99 EUR

Bonus sonnenCommunity

- 72,99 EUR

Totale bolletta residua
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Le voci elencate sono degli esempi che possono presentarsi in una bolletta elettrica.

+ 0,00 EUR
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Mi iscrivo? – Iscriviti!
Con l’abbonamento alla sonnenCommunity, al costo
mensile di 9,90 EUR per 24 mesi, riceverai:
1. il servizio di monitoraggio remoto
2. il servizio di aggiornamento software
3. il servizio energia e il bonus energetico
Vuoi diventare un membro della sonnenCommunity? Nessun
problema: ci occupiamo noi di tutte le formalità per te.
Ti preghiamo di contattarci – in merito a tutte informazioni della
sonnenBatterie e la sonnenCommunity – ti faremo da consulenti,
non solo a parole, ma con i fatti. Cominceremo insieme a te il
percorso che ti porterà all’indipendenza energetica.
Puoi lasciare una richiesta di informazioni nel format di contatto
del nostra pagina ufficiale www.sonnenbatterie.it oppure puoi
effettuare direttamente la registrazione online per diventare
membro della sonnenCommunity.

Scrivici:
community-support@sonnenbatterie.it
Chiamaci

Lu – Ven

9:00 – 18:00 Uhr

sonnen Srl
Via Autostrada 32
IT-24126 Bergamo

Questa brochure e altri documenti relativi all’offerta in cui vengono indicati valori, servizi, informazioni, illustrazioni o disegni sono solo contenuti a scopo esemplare e
possono essere soggetti a revisione costante.
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support@sonnenbatterie.it · www.sonnenbatterie.it

Broschüre-sonnenCommunity-KD382-IT-170524

0800 / 502 640

