LE GARANZIE FRONIUS 2020

LIBERI DI SCEGLIERE
FLESSIBILE

CONVENIENTE

/ 2 anni per registrare
/ Decidi ogni anno

/ Fino a 7 anni gratuiti,

se rinnovarla
/ Estendibile

fino a 15 anni

/ S emplice,

previa registrazione
/ Estensione annuale da
meno di un cappuccino
e brioches al mese

in pochi click

 nline, tutto
/O
su Solar.web

SMART
COME FUNZIONA:
GARANZIE GRATUITE
OPZIONI ATTIVABILI
PREVIA REGISTRAZIONE*

SENZA REGISTRAZIONE

2 ANNI*

GARANZIA FRONIUS PLUS

GARANZIE A PAGAMENTO
ESTENSIONI ACQUISTABILI ANNUALMENTE

3 ANNI

5 ANNI +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1

5 ANNI

7 ANNI +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1

GARANZIA FRONIUS PLUS
GARANZIA FRONIUS

FINO A 15 ANNI
* Ricordiamo che, per continuare a beneficiare della garanzia Fronius, è necessario scegliere un’opzione di estensione entro i 2 anni standard. Una volta scaduti, la garanzia non sarà più riattivabile.

Oltre ai 2 anni di Garanzia Fronius Plus, attribuiti come standard a tutti i prodotti, Fronius offre due possibilità di estensione alternative completamente gratuite, previa registrazione sul portale Fronius Solar.web:
/ 3 anni di Garanzia Fronius Plus, durante i quali Fronius coprirà i costi per le componenti sostitutive richieste, il loro trasporto e l’intervento dell’installatore (copertura completa);
/ 5 anni di Garanzia Fronius, durante i quali il rimborso Fronius coprirà solo il costo delle componenti sostitutive richieste.
Al termine dei 5 o 7 anni gratuiti, potrai proseguire con l'estensione della garanzia precedentemente scelta, estendendola di anno in
anno, fino ad un massimo di 15 anni complessivi.

1

ACCEDI A SOLAR.WEB
www.solarweb.com

2

REGISTRA IL TUO INVERTER
NELLA SEZIONE
REGISTRAZIONE PRODOTTI

3

SCEGLI L’ESTENSIONE
GRATUITA CHE PREFERISCI

/ Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging

4

PRIMA
DELLA SCADENZA
TRE BUSINESS UNITS, UNA SOLA PASSIONE: TECNOLOGIE CHE DEFINISCONO NUOVI STANDARD.
DELL’ESTENSIONE GRATUITA,
POTRAI SCEGLIERE SE E PER
QUANTI ANNI PROLUNGARLA

L‘attività iniziata nel 1945 dal Sig. Fronius definisce oggi nuovi standard tecnologici nel campo delle tecniche di saldatura, del fotovoltaico e della carica delle batterie.
Siamo presenti in tutto il mondo con circa 4.550 dipendenti e 1.241 brevetti rilasciati per gli sviluppi di prodotti sottolineano lo spirito innovativo dell‘azienda. Per noi
„sviluppo sostenibile“ significa considerare alla pari aspetti ambientali e sociali. La nostra ambizione, però, è sempre la stessa: essere leader di innovazione.
Per ulteriori informazioni su tutti i prodotti Fronius e sui nostri partner commerciali e rappresentanti internazionali, visitare il sito www.fronius.com
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I PASSAGGI DA SEGUIRE:

