
energy is yours

sonnenBatterie 10
Sempre un passo avanti! 

sonnenBatterie 10, la nuova generazione di sistemi di 
accumulo sonnen, è una piattaforma energetica semplice, 
versatile e affidabile. Grazie all’elevata capacità nominale, 
alla possibilità di installare fino a 9 sistemi in cascata e alla 
maggiore potenza dell’inverter, sonnenBatterie 10 garantisce 
prestazioni ancora più elevate e può essere utilizzata anche 
in nuovi ambiti, come il mercato dello “small business” e in 
abbinamento a sistemi di ricarica per veicoli elettrici.

Tutti i vantaggi:
• Sicurezza e lunga durata (garanzia di 10 anni / 10.000 cicli)
• Potenza ancora più elevata (fino a 4,6 kW) 
• Maggior capacità (da 5,5 a 27,5 kWh per singolo sistema)
• Espandibilità futura grazie al modulo inverter fotovoltaico 

DC/DC
• Sistema smart Home Ready con protocollo KNX 
• Energia anche in caso di blackout con sonnenProtect

Il futuro  
dell'energia 

è qui.



Dati tecnici sonnenBatterie 10.

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e aggiornamenti senza preavviso. Valori, prestazioni o altre informazioni, illustrazioni e disegni contenuti in questa scheda, opuscoli e altri 
documenti sono solo a titolo esemplificativo e sono soggetti a revisioni in corso e adattamenti. Per quanto riguarda i dati che non siano stati espressamente indicati da noi come vincolanti, non 
sono garantiti. Si applicano le specifiche contenute nell‘accettazione dell‘ordine vincolante o nel contratto di acquisto.

* Da 16,5 kWh: Necessaria installazione cabinet aggiuntivo. ** Le attuali condizioni di garanzia sono consultabili sul nostro sito web sonnen.it/garanzia-sonnen.

Dal design raffinato, sottile e leggera: è così che l'energia può essere accumulata in modo elegante. 
sonnenBatterie è profonda solo 27 cm. Occupa poco spazio e si adatta perfettamente a ogni parete e ambiente. 

Dimensioni (A/L/P)  

172-184/69/27 cm

Sistema intelligente 

Attivazione automatica di apparecchi elettronici in caso di elevata produzione FV
Comportamento di carica intelligente e predittivo
Dati meteo aggiornati quotidianamente per l'ottimizzazione dell'autoconsumo

Capacità di accumulo 

5,5 kWh – 27,5 kWh · Espandibile in ogni momento con moduli da 5,5 kWh (DoD 90 %)

Integrazione intelligente 

con tutti i principali sistemi di home 
automation tramite protocollo KNX

Potenza di sonnenBatterie 10 

4,6 kW max.

Durata   

> 10.000 cicli di carica e scarica

Garanzia   

10 anni

Installazione  

Sistema completo pronto per 
l'allacciamento
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