
Ancora più sicurezza con  
gli inverter SolarMax
5 anni  
di garanzia standard
SolarMax offre per tutti gli inverter una garanzia standard di 
cinque anni e si assume per tale periodo tutti gli eventuali 
costi per materiale, trasferte e ore di lavoro.
L̀unica premessa necessaria per ottenere tale garanzia su-
gli inverter centralizzati è di registrare gli apparecchi nel no-
stro sito web (www.solarmax.com/reg) entro i primi tre mesi 
dall`installazione.

Estensioni di garanzia ora a
condizioni ancora migliori
Per proteggere ancora meglio il vostro investimento ed ave-
re una sicurezza programmabile anche oltre il periodo della 
garanzia standard, SolarMax fornisce servizi di estensione 
della garanzia che sono ora offerti a condizioni ancora più 
vantaggiose!
A seconda del tipo di prodotto, gli inverter possono essere 
assicurati per una durata complessiva di 25 anni. Per gli 
inverter centralizzati, inoltre, SolarMax offre il pacchetto “all 
inclusive” MaxControl che comprende anche una assicura-
zione contro la perdita di resa energetica.Le condizioni dettagliate sono riportate a tergo.



Inverter di stringa

Basic Full

Durata per le  
serie S e MT 

5 anni Garanzia completa di 10, 15, 20, o 25 anni
(inclusa la garanzia di base standard)

Stipula – può essere stipulata entro i 5 anni della garanzia di base standard

Prestazioni 
garantite Servizio di sostituzione (1)

Inverter centralizzati

Basic Limited Full MaxControl –  
pacchetto “all inclusive”

Durata per le  
serie S

2 anni
(registrandosi *, si ha 

l’estensione gratuita della 
garanzia per 3 anni)

Garanzia completa  
di 10 o 12 anni 

(inclusa la garanzia di base standard)

Il 97% di disponibilità 
tecnica per una durata fino 

a 20 anni

Durata per le  
serie TS e TS-SV

2 anni
(registrandosi *, si ha 

l’estensione gratuita della 
garanzia per 3 anni)

Garanzia completa  
di 10, 15, 20 o 25 anni

(inclusa la garanzia di base standard)

Il 97% di disponibilità 
tecnica per una durata fino 

a 25 anni

Stipula – entro 3 mesi dall’installazione prima dell’installazione **

Prestazioni 
garantite

Costi per il materiale,  
le trasferte e la  

manodopera

Costi del materiale Costi per il materiale,  
le trasferte e la  

manodopera

Monitoraggio dell’impianto, 
materiale, trasferte e costi per 

la manodopera

Indennità  
giornaliera per la 
perdita di resa

– – – 0.50 €/kW (in inverno)  
o 1.00 €/kW (in estate) 

a potenza nominale AC ***

* www.solarmax.com/reg
** www.maxcontrolservice.com
***  in caso di mancato raggiungimento della disponibilità annuale

(1) Servizio di sostituzione:
– supporto tecnico gratuito
– sostituzione gratuita, in caso di difetti o guasti relativi agli apparecchi
– fornitura di un apparecchio sostitutivo (di regola, entro i 2 giorni lavorativi successivi)
– rimborso di una spesa forfettaria per la sostituzione, durante il periodo di validità della garanzia

Condizione necessaria ai fini dell’estensione della garanzia è la compilazione  
integrale del modulo di estensione della garanzia.
Per quanto qui non espressamente menzionato e se non diversa- 
mente convenuto, sono valide le Condizioni Generali di Vendita e di  
Consegna di Sputnik.

Panoramica della garanzia
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(valido a partire dal 1/1/2013)


