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sonnenCommunity 3.0 Free 1500
L‘indipendenza energetica è sempre più vicina
Un futuro energetico nuovo, pulito ed economico oggi
è possibile! Perché con una sonnenBatterie e l’adesione
alla sonnenCommunity sarai al 100% indipendente dal tuo
precedente fornitore di energia.

L‘idea che sta alla base della sonnenCommunity:
L‘abbinamento di un sistema storage con un impianto
fotovoltaico permette di raggiungere un‘autonomia
energetica annua del 75%. Per il restante 25% però, si deve
comunque ricorrere, in inverno soprattutto, al prelievo
di energia dalla rete, continuando a pagare la bolletta per
l’energia elettrica necessaria, con costi sempre in aumento.
La sonnenCommunity è il passo successivo: l‘energia
aggiuntiva necessaria per la tua casa che non riesci
ad autoprodurre, ti viene fornita semplicemente dalla
sonnenCommunity, come ricompensa per aver messo a
disposizione la tua sonnenBatterie per offrire servizi di
stabilizzazione della rete elettrica nazionale nella tua area
geografica.
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Come funziona esattamente
la sonnenCommunity Free 1500?
Aderendo alla sonnenCommunity, il cliente ha diritto a usufruire di alcuni vantaggiosi servizi.

Servizi inclusi:
1. Il servizio di monitoraggio remoto.
Il cliente può già, tramite la app o tramite il portale
online, monitorare costantemente i flussi energetici
dell’abitazione e tutte le informazioni relative al proprio
sistema di autoproduzione di energia.
Inoltre, diventando membro della sonnenCommunity, può
godere di un monitoraggio proattivo da parte del nostro
servizio assistenza e di report annuali che evidenziano
eventuali miglioramenti da applicare al proprio impianto
(espansione sistema storage o generatore fotovoltaico)
per ottimizzare l’autoproduzione e l’autoconsumo
nell’abitazione.

Se i consumi del cliente dovessero superare l’ammontare del
credito annuale, dovrà essere pagata solamente l’eccedenza,
oltre ai costi passanti, che non sono coperti dal presente
bonus.
La sonnenCommunity sostituisce completamente il precedente
fornitore di energia elettrica e ti rende indipendente al 100 %.
Tale bonus ti viene garantito a fronte della possibilità, da
parte di sonnen, di utilizzare la tua sonnenBatterie per offrire
servizi di stabilizzazione della rete elettrica nazionale nella
tua area geografica. Avrai così la possibilità di partecipare alla
creazione delle basi per la rete elettrica del futuro, ottenendo
contemporaneamente anche un vantaggio economico!

2. Il servizio di aggiornamento software.
Per tutti i membri della sonnenCommunity sono garantiti
tutti gli aggiornamenti software disponibili sul mercato,
con l’obiettivo 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.
3. Servizio energia e bonus energetico
Con l’adesione alla sonnenCommunity quel 25% di
dipendenza dalla rete, dal quale nessuno storage di
qualsiasi taglia può veramente liberarti, te lo fornisce
sonnen.
Con la sottoscrizione del contratto della sonnenCommunity
ci sarà un cambio di operatore: da quello “tradizionale”
al nuovo operatore sonnen eServices (o partner
convenzionato), che fornirà direttamente in bolletta un
bonus energetico pari a 1500 kWh all‘anno, a copertura dei
kWh di componente energia consumati.

sonnenCommunity 3.0 - What’s new?
• Abbonamento mensile: 0 Euro
• Componente energia inclusa: fino a 1500 kWh
all’anno, da usare quando ne hai bisogno, senza
limiti mensili
• Nessuna scadenza dell’offerta

Costi non coperti dal bonus: costi passanti e Canone Rai

www.sonnen.it

