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PERCHÉ DIVENTARE
FRONIUS SERVICE PARTNER
È SINONIMO DI
UN‘ASSISTENZA DI QUALITÀ
Solar Energy
Programma Fronius Service Partner

I VANTAGGI DEL
PROGRAMMA
FRONIUS SERVICE
PARTNER:
KNOW-HOW TECNICO
DIRETTAMENTE DAL PRODUTTORE
Condividiamo con voi le nostre conoscenze
e competenze tecniche: dalla progettazione
ed installazione degli impianti FV
all‘assistenza durante la manutenzione degli
inverter.

UN CONCETTO DI ASSISTENZA
VELOCE E FLESSIBILE
Grazie al design compatto e al principio di
sostituzione delle schede elettroniche, potrete offrire ai vostri clienti un servizio di assistenza rapido e a costi contenuti.

SERVIZI ESCLUSIVI
Potrete utilizzare il logo Fronius Service
Partner per la vostra pubblicità e usufruire
del nostro supporto per attività di promozione e marketing.
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PRINCIPIO DI SOSTITUZIONE DELLE
COMPONENTI ELETTRONICHE INTERNE
PER INTERVENTI RAPIDI ED EFFICIENTI
In caso di guasti, solo i Fronius Service Partner possono sostituire le schede elettroniche
degli inverter direttamente in loco.
Diventando un installatore qualificato FSP potrai offrire un‘assistenza più efficiente ai tuoi
clienti perché, con pochi e rapidi interventi di manutenzione, potrai ripristinare l‘operativà
degli impianti FV, risparmiando così tempo e denaro.

CORSI DI
FORMAZIONE
Partecipa ad uno dei nostri corisi di formazione
per ottenere la qualifica di Fronius Service Partner.
Con esercitazioni pratiche ed esempi di
applicazione vi mostreremo come utilizzare al
meglio i nostri prodotti e i relativi servizi di
monitoraggio.

SUPPORTO
TECNICO
Il nostro Supporto Tecnico è a
vostra disposizione durante
l‘installazione e la manutenzione
dei prodotti Fronius. Insieme
troveremo la soluzione più adatta
per ogni caso di assistenza.
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FRONIUS S.O.S.
Il portale Solar Online Service offre
un supporto tecnico 24 ore su 24:
ti permetterà di avviare un caso di
assistenza semplicemente inserendo
il numero di serie dell‘inverter.

PRINCIPIO DI
SOSTITUZIONE
DELLE SCHEDE
I nostri inverter sono stati progettati per facilitarne sia
l‘installazione sia la manutenzione. La struttura è stata
pensata per facilitare la sostituzione delle schede elettroniche interne, così da agevolare i Fronius Service Partner
durante gli interventi sugli impianti FV dei loro clienti.
Rapidità ed efficienza al vostro servizio.
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VANTAGGI RISERVATI AI
FRONIUS SERVICE PARTNER
In qualità di Fronius Service Partner potrai usufruire di numerosi vantaggi,
sia economici sia di tipo promozionale.

ABITI DA LAVORO
PERSONALIZZABILI
Un abbigliamento professionale e di
qualità che potrai personalizzare con
il logo della tua azienda, insieme ai
loghi Fronius ed FSP.

NEWSLETTER DEDICATE
Sarai sempre aggiornato su tutte
le novità tecniche e di prodotto
e le attività promozionali, grazie alle
nostre newsletter periodiche.

LOGO FRONIUS
SERVICE PARTNER
Richiedici il logo in alta definizione
e utilizzalo per promuovere la tua
attività (sito internet, mezzi aziendali, brochure promozionali, ecc.)
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CORSI DI QUALIFICA E
AGGIORNAMENTO
La nostra formazione tecnica
continua anche dopo la qualifica,
per offrirti sempre nozioni
attuali e interessanti per la tua
attività.

SUPPORTO
MARKETING
Potrai rivolgerti al nostro ufficio
Marketing per avere supporto nelle tue attività promozionali (fiere,
sito internet, pubblicità, ecc.)

COME DIVENTARE UN FRONIUS SERVICE PARTNER:
1. Partecipa ad un corso di qualifica Fronius Service Partner
2. Firma il contratto di collaborazione - e il gioco è fatto!
/ Visita il nostro sito www.fronius.it per maggiori informazioni sulle date dei corsi
in programma
/ Non è richiesta una quota di adesione al programma Fronius Service Partner! Gli unici costi
che sosterrai sono dovuti all‘iscrizione al corso di qualifica e alle offerte opzionali.

PERFECT WELDING

SOLAR ENERGY

PERFECT CHARGING

Il nostro obiettivo è una saldatura
perfetta: per questo produciamo
sistemi (manuali ed automatizzati)
che permettano ai nostri clienti di
saldare differenti materiali con
elevata precisione. Oltre alle nostre
tecnologie innovative, forniamo
anche servizi personalizzati e soluzioni studiate appositamente per
risolvere i problemi dei nostri clienti
ed aumentarne la produttività.

La sfida consiste nel compiere un
passo decisivo verso un approvvigionamento energetico rigenerativo.
La nostra idea: sfruttare l’energia
rinnovabile
per
raggiungere
l’indipendenza energetica. Grazie ai
nostri servizi e ai nostri inverter e
sistemi
di
accumulo
per
l’ottimizzazione della produzione di
energia figuriamo tra i principali fornitori nel settore del fotovoltaico.

Grazie alla nostra esperienza nel
settore della ricarica delle batterie
e alle competenze acquisite in oltre
70 anni di attività sviluppiamo, insieme ai nostri clienti, delle soluzioni su misura e dei sistemi che garantiscano loro la massima
sicurezza ed affidabilità in ambito
logistico, nonchè risparmi energetici ed economici nel breve e nel lungo periodo.

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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Il testo e le illustrazioni corrispondono all’aggiornamento tecnico al momento della stampa. Salvo modifiche.

L‘attività iniziata nel 1945 dal Sig. Günter 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 i 1.241 brevetti rilasciati
per lo sviluppo 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.

Nonostante lʼelaborazione accurata tutte le indicazioni sono da considerarsi senza garanzia - responsabilità esclusa. Diritto dʼautore © 2011 Fronius™. Tutti i diritti riservati.

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

