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IL TUO CARICABATTERIE FRONIUS
SA MOLTO PIÙ DI QUANTO CREDI

SAI CHE POTRESTI
RISPARMIARE DI PIÙ?
COME?
1. Con una chiavetta USB
2. Scaricando i dati dal caricabatterie Fronius
3. Richiedendo il report
al tuo servizio di assistenza

REPORT ANALISI DATI

Vengono effettuate delle
cariche intermedie?
Ecco come limitare il cattivo
utilizzo della batteria.

Con la funzione
calendario puoi evitare
le cariche superflue

Batteria e tempi di carica
sono migliorabili?
Ecco come scoprire se
le batterie sono utilizzate
al meglio.

Setta correttamente le
ore di carica disponibili
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TRE BUSINESS UNITS, UNA SOLA PASSIONE: TECNOLOGIE CHE DEFINISCONO NUOVI STANDARD.
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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Interpretando i dati scaricati siamo in
grado di valutare lʼoperatività ed il corretto adempimento dei turni in base alle
diverse esigenze operative. Saremo in
grado di consigliare come e dove siano
possibili dei risparmi e una riduzione di
emissione di CO2 in unʼottica di ottimizzazione dei processi logistici.

