
Fronius E-Academy



Accesso alla piattaforma

1. Digita Fronius E-Academy nella barra di ricerca e 
premi INVIO.

2. Seleziona il primo risultato della ricerca (link ufficiale: 
https://e-academy.fronius.com)

https://e-academy.fronius.com


Accesso alla piattaforma

3. Accedi alla piattaforma:

a. Utilizza le credenziali del tuo account Fronius Solar.web

oppure

b. crea un nuovo account con una mail a tua scelta 
cliccando su REGISTRA ORA.

Inserisci i dati richiesti e conferma la creazione del 
nuovo account cliccando nel link che riceverai via mail 
alla fine della registrazione.

a.

b.



Accesso alla piattaforma – Messaggio di errore

Se utilizzi un account esistente, potrebbe apparire questo avviso:

Non ti preoccupare!

Clicca su IGNORA per accedere a Fronius E-Academy.

Ti ricordiamo di inviare una mail a pv-training-italy@fronius.com per richiedere l’aggiornamento dei dati presenti nel tuo account:
‒ se l’account è indicato come Cliente aziendale, avremo bisogno di P. IVA, indirizzo PEC e codice SDI;

‒ se l’account è indicato come Cliente privato, avremo bisogno del tuo codice fiscale.

mailto:pv-training-italy@fronius.com


Abilitazione corsi
Questa è la schermata che vedrai una volta effettuato l’accesso a Fronius E-Academy:



Abilitazione corsi
4. Modifica la lingua dal menù in alto a sinistra 

per visualizzare la pagina in italiano.

5. Seleziona l’opzione Solar Energy per 
richiedere l’accesso a tutti i corsi disponibili 
sui nostri inverter e le soluzioni 
complementari per l’efficienza energetica.



Abilitazione corsi
6. Si aprirà automaticamente una mail precompilata in cui 

dovrai inserire i dati richiesti:
‒ Nome

‒ Cognome

‒ Indirizzo mail con cui accedi a Fronius E-Academy

7. Aggiungi l’indirizzo mail pv-training-italy@fronius.com
ai destinatari e invia la richiesta.

8. Il tuo account verrà abilitato entro le 48 ore successive.

mailto:pv-training-italy@fronius.com


Frequenza corsi
9. Accedi nuovamente alla piattaforma Fronius E-Academy e seleziona il corso che vuoi seguire:

Assicurati che la lingua della piattaforma sia impostata su Italiano.



Frequenza corsi
10. Clicca sul pulsante ENROL ME per accedere al corso selezionato:



Frequenza corsi
In ogni corso troverai:

− Video tecnici (durata: 5 - 20 min)

− Presentazioni in pdf

− Link agli strumenti utili di Fronius per ogni argomento trattato

Completando la visione del primo video, sbloccherai l’accesso 
al contenuto successivo e così via.

Al termine del corso ci sarà un breve quiz sugli
argomenti trattati:

‒ Per ottenere l’attestato di frequenza dovrai superare il quiz 
con almeno l’80% di risposte giuste.

‒ Avrai 3 tentativi a disposizione per superare il quiz.
Se non dovessero bastare, scrivi una mail a pv-training-italy@fronius.com
per richiedere assistenza.
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Panoramica corsi
11. Nella parte principale del tuo account, sotto il messaggio di benvenuto, appariranno i corsi che 

stai seguendo e quelli completati:

La panoramica si aggiornerà automaticamente, man mano che completerai i corsi.



All information is without guarantee in spite of careful editing –
liability excluded.
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copy or alter the content of this presentation for private or 
commercial purposes without explicit consent of Fronius.


