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INIZIATIVA PROMOZIONALE RISERVATA AGLI INSTALLATORI FV

50€
PER OGNI INVERTER FRONIUS
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GLI INVERTER CHE TI PREMIANO

La nuova promozione di Fronius dedicata agli installatori  
per il periodo Agosto-Dicembre 2020.

REGISTRA E CONNETTI GLI INVERTER FRONIUS: 
TI RICONOSCIAMO 50€ PER OGNI IMPIANTO FINO A 10 KW.

A partire dal 1° agosto e fino al 15 dicembre 2020, per ogni 
impianto fotovoltaico con potenza fino a 10 kW accumulerai un 
credito di 50€.

Dovrai semplicemente: 
/ Installare un inverter Fronius della serie Primo o Symo da   
  3 a 10 kW o della nuova serie Symo GEN24 Plus  
/ Registrare il seriale 
/ Connettere il sistema al portale di monitoraggio Fronius Solar.web

I crediti si accumuleranno da Agosto fino al 15 Dicembre 2020.
Fronius Italia ti manderà una mail alla fine di ogni mese con i crediti che avrai accumulato fino a quel momento.
Dopo il 15 Dicembre riceverai tramite mail il conteggio finale di tutti i crediti accumulati.
Dal 01/01/2021 ed entro e non oltre il 24/01/2021 potrai emettere la fattura a Fronius Italia per l’importo accumulato.

ESEMPIO: Devi realizzare per il tuo cliente 
un impianto da 6 kW? Acquista un Fronius 
Primo 6.0 con monitoraggio integrato (cod. 
4,210, 062)!
A partire dal 1 agosto vai sul portale Fronius 
Solar.web e registra il seriale dell’inverter. 
Sempre su Solar.web avrai il monitoraggio 
gratuito. A questo punto il tuo credito inizia 
ad accumularsi... e grazie al Solar.web le tue 
opportunità di guadagno si moltiplicano!
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Fronius Symo GEN24 6.0 Plus 4,210,153,002
Fronius Symo GEN24 8.0 Plus 4,210,155,002
Fronius Symo GEN24 10.0 Plus 4,210,157,002

  

RICHIEDI SEMPRE LA 
VERSIONE FULL!

Fronius Primo 3.0-1 4,210,069
Fronius Primo 3.5-1 4,210,068

Fronius Primo 3.6-1 4,210,067
Fronius Primo 4.0-1 4,210,066
Fronius Primo 4.6-1 4,210,065
Fronius Primo 5.0-1 4,210,063
Fronius Primo 6.0-1 4,210,062
Fronius Primo 8.2-1 4,210,060

Fronius Symo 3.0-3-M 4,210,036
Fronius Symo 3.7-3-M 4,210,038
Fronius Symo 4.5-3-M 4,210,033
Fronius Symo 5.0-3-M 4,210,034
Fronius Symo 6.0-3-M 4,210,040
Fronius Symo 7.0-3-M 4,210,041
Fronius Symo 8.2-3-M 4,210,039
Fronius Symo 10.0-3-M 4,210,050
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Videotutorial disponibili su Youtube:  
canale Fronius Solar > playlist Fronius Italia

ENTRA CON IL TUO ACCOUNT
oppure REGISTRATI                         
nella pagina www.solarweb.com

CLICCA
su REGISTRAZIONE PRODOTTI

REGISTRA
i tuoi inverter Fronius inserendo 
i dati richiesti

Ricorda che va sempre inserito correttamente il nome dell’azienda 
installatrice nel campo “Installatore”.
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Un portale unico per molti servizi
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L‘energia nelle tue mani con Fronius Solar.web

ATTIVA IL MONITORAGGIO
dal menù dell’inverter

SEGUI LA PROCEDURA GUIDATA 
ONLINE
per completare la configurazione del 
monitoraggio

VISUALIZZA I DATI DELL’IMPIANTO
e condividili con il cliente per 
aiutarlo a capire come funziona 
il suo impianto FV

ACCOMPAGNA I TUOI 
CLIENTI VERSO IL MASSIMO 
AUTOCONSUMO
Scopri come nella prossima pagina!

/ REGISTRA / CONNETTI / GUADAGNA
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Hai fatto tutto quello che serve per iniziare ad accumulare il tuo credito di 50€

I VANTAGGI NON FINISCONO QUI!
Connettere l’impianto del tuo cliente a Fronius Solar.web ti apre nuove opportunità di guadagno.

Ecco come:

/ Un inverter con monitoraggio crea maggior valore aggiunto. Permette, infatti di controllare la  
   produzione dell’impianto da remoto con qualsiasi dispositivo

/  Aggiungi Fronius SmartMeter per analizzare nel dettaglio i consumi elettrici dell’abitazione
   e valutare l’integrazione di ulteriori tecnologie

PRODOTTO COD. ARTICOLO
Fronius Smart Meter 63A/277V 43,0001,1473
Fronius Smart Meter 63A-1 43,0001,1477
Fronius Smart Meter 50kA-3 43,0001,1478

L’ANALISI DEI CONSUMI NEL TEMPO PERMETTE DI 
INTEGRARE L’IMPIANTO FOTOVOLTAICO CON:

Un sistema di accumulo

Fronius Ohmpilot per produrrre acqua calda sanitaria a costo zero

Sistemi di riscaldamento e raffrescamento a pompa di calore

Altri dispositivi come ad esempio elettrodomestici intelligenti

Colonnine di ricarica per veicoli elttrici

/ REGISTRA / CONNETTI / GUADAGNA
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...E PER GLI FSP
C‘È ANCORA DI PIÙ!
Se hai la qualifica di Fronius System Partner (FSP) i vantaggi si moltiplicano! 

Oltre ai 50€ per ogni impianto fino a 10 kW, ogni inverter contribuirà a farti guadagnare ancora più premi 
attraverso il Programma Fedeltà.

COME FUNZIONA IL PROGRAMMA FEDELTA‘?
/ Registra e connetti i tuoi prodotti Fronius sul portale Solar.web per accumulare punti
/ Riceverai periodicamente gli aggiornamenti sul tuo saldo punti e sui premi raggiunti
/ Richiedi i premi che preferisci

Il programma Fedeltà riservato agli FSP sarà disponibile dal 01/09/2020.

Un rapporto di collaborazione reciproca tra Fronius e i suoi installatori qualificati. A loro dedichiamo 
tante iniziative per rendere più efficace il lavoro quotidiano:

/ Consulenza e supporto nella progettazione FV

/ Assistenza post-vendita

/ Strumenti di promozione sul mercato

/ Supporto alle attività di comunicazione

COS’È IL PROGRAMMA FSP

COME SI DIVENTA FSP?
1) Inviaci la candidatura tramite l‘apposito form online https://fsp.fronius.com/Registration/it 

2) Iscriviti al corso di qualifica una volta ricevuto il codice

3) Partecipa al corso

4) Firma il contratto e accedi ai vantaggi riservati agli FSP

FRONIUS SYSTEM 
PARTNER:

I PROMOTORI 
DELLA QUALITA‘

I BENEFIT RISERVATI AGLI FSP
Dal pre-vendita al post-vendita, il nuovo programma FSP offre 
numerosi strumenti per aiutarti nelle tue attività di promozione, 
vendita, installazione e manutenzione! Visita il sito per maggiori 
dettagli.
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SCEGLI LA QUALITÀ, 
PER TE E PER I TUOI CLIENTI.
Scegliendo un inverter Fronius ottieni un’ampia gamma di benefici concreti, derivanti dall’elevata qualità delle 
nostre soluzioni che offrono serenità sia a te che ai tuoi clienti.  La qualità di Fronius si declina nell‘azienda, nei 
prodotti e nei servizi che offriamo.

AZIENDA SOLIDA ED AFFIDABILE
75 anni di esperienza nella conversione dell’energia 
Siamo un’azienda multinazionale e una family company da 3 generazioni, con un forte spirito d’innovazione 
e il desiderio di rendere più sostenibile il nostro presente e il futuro dei nostri figli.

Progettazione e produzione in EU 
Tutti i nostri prodotti nascono in Austria, dove ogni fase del processo è seguita con la massima attenzione e 
secondo i più alti standard di qualità europei.

Presenza sul mercato italiano 
Dal 2008 la filiale di Fronius Italia garantisce non solo presenza commerciale ma tutti i servizi di formazione, 
consulenza e supporto pre e post vendita.

Solidità finanziaria 
L’azienda è riconosciuta con il massimo certificato di solidità finanziaria nel settore delle energie rinnovabili 
da D&B, una delle più importanti e quotate società di certificazione del credito.

PRODOTTI DI QUALITA’
Semplicità 
Il numero ridotto di componenti facilita l‘installazione e l‘uniformità della gamma. Questo consente di 
installare, programmare e gestire tutti gli inverter nello stesso modo.

Integrazione con altre tecnologie 
I nostri inverter sono progettati  per poter essere integrati fin da subito o anche successivamente con pompe 
di calore, sistemi di accumulo, resistenze per produrre acqua calda sanitaria, wallbox e colonnine di ricarica 
per veicoli elettrici e altri carichi intelligenti. 

Bassi costi di gestione e manutenzione 
Considerando l’intero ciclo di vita del prodotto, Fronius offre soluzioni al costo complessivo più basso del 
mercato grazie alla loro resistenza, al design funzionale e al concept di assistenza.

SERVIZIO PRECISO E COMPETENTE
Supporto tecnico dedicato 
Il nostro team di tecnici specializzati offre un‘assistenza telefonica rapida ed efficace agli installatori sul campo, 
in tutto il territorio italiano.

Formazione continua a 360° 
Tramite corsi in aula, eventi, webinar e altri format, offriamo ai nostri partner la possibilità di essere sempre 
aggiornati ed informati sulle soluzioni e sugli strumenti Fronius a loro disposizione.

Sistema flessibile per le estensioni di garanzia 
Anche la serenità del tuo cliente può diventare un’opportunità di guadagno: attraverso il nostro webshop puoi 
aggiungere tutti gli anni di garanzia che vuoi, fino a 20 anni. Ricorda che primi i 5 o 7 anni sono gratuiti!  
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Per ulteriori informazioni su tutti i prodotti Fronius e sui nostri partner commerciali e rappresentanti internazionali, visitare il sito www.fronius.com

PERFECT CHARGING
In qualità di leader di know how per 
tutto ciò che riguarda la carica delle 
batterie, l‘eccellenza delle nostre solu-
zioni ci consente di offrire notevoli 
vantaggi ai nostri clienti. Nell‘intralogi-
stica, ci impegniamo per ottimizzare il 
flusso energetico per i carrelli elettrici 
per trasporti interni e aspiriamo all‘in-
novazione continua. Nelle autofficine, i 
nostri potenti sistemi di ricarica assicu-
rano processi assolutamente sicuri.

SOLAR ENERGY
Il nostro ambizioso obiettivo consiste 
nel raggiungere “24 ore di sole” e lavo-
riamo ogni giorno per trasformare in 
realtà la nostra vision, che consiste in un 
futuro nel quale il fabbisogno energe-
tico mondiale venga interamente 
coperto da energie rinnovabili. Ci con-
centriamo quindi sullo sviluppo di solu-
zioni che consentano di produrre, accu-
mulare, distribuire e consumare 
l‘energia solare in maniera economica-
mente efficiente e intelligente.

PERFECT WELDING
“Perfect Welding”, oltre al nome della 
nostra Business Unit, è anche la nostra 
missione e in essa mettiamo tutta la 
nostra passione e competenza allo 
scopo di creare la giunzione perfetta 
sotto forma di giunto saldato per i 
nostri clienti. Grazie all‘interazione tra 
l‘eccellenza delle nostre tecnologie e 
dei nostri servizi e le applicazioni dei 
nostri clienti desideriamo, oltre che 
risolvere i loro specifici problemi tec-
nici di saldatura, contribuire anche in 
misura rilevante all‘incremento della 
produttività delle loro aziende.

La nostra azienda, fondata nel 1945 da Günter Fronius,
ha contribuito di anno in anno a definire nuovi standard tecnologici e di qualità

nel campo delle tecniche di saldatura, del fotovoltaico e della carica delle batterie.
Oggi siamo presenti in tutto il mondo con 5.440 dipendenti e 1.264 brevetti

che sottolineano lo spirito innovativo che da sempre ci contraddistingue.
Crediamo in uno sviluppo sostenibile, che valorizzi sia gli aspetti ambientali sia quelli sociali.

La nostra ambizione: essere leader di innovazione.

 

TRE BUSINESS UNITS, UNA SOLA PASSIONE: 
TECNOLOGIE CHE DEFINISCONO NUOVI STANDARD.

Fronius Italia S.r.l.
Via dell’Agricoltura, 46
37012 Bussolengo (Verona)
Italia
Tel. +39 045 6763 801 / Fax: +39 045 6763 811
P. IVA e C.F. 03720430234, REA 359906 / Reg. Impr. VR 03720430234
pv-italy@fronius.com / www.fronius.it
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