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Fronius Tauro. Designed to perform.

La soluzione
per i grandi
impianti FV
Massima flessibilità di progettazione e costi otti-

di energia anche nelle condizioni ambientali più

mizzati: Fronius Tauro offre una gestione ancora

sfidanti, come irraggiamento solare diretto e

più efficiente dei grandi impianti FV, sia dal punto

temperature estreme. Inoltre, il solido design

di vista energetico sia economico. Il corpo esterno

"Made in Austria" facilita l'installazione e la rapida

a doppia parete e la tecnologia Active Cooling assi-

manutenzione.

curano una temperatura ottimale per la produzione

Fronius Tauro. Designed to perform.

Tauro &
Tauro ECO
Fronius Tauro è disponibile in 2 modelli:
– Fronius Tauro | 50 kW | 3 inseguitori MPP
– Fronius Tauro ECO | 50, 99,99 e 100 kW | 1 inseguitore MPP

Punti di forza del
prodotto
Il corpo esterno a doppia parete (Double Wall) e la ventilazione attiva (Active Cooling) proteggono l'elettronica di
potenza dalle condizioni ambientali più estreme, garan-

Design solido e
resistente

tendo la durata e le massime performance di Fronius
Tauro nel lungo periodo, anche quando è installato in
ambienti esterni non protetti.
Grazie al suo design innovativo Fronius Tauro riduce i
costi di gestione dell'impianto FV: dall'installazione di un
inverter realizzato su misura, all'assistenza post-vendita

Costi e assistenza
ottimizzati

che permette di sostituire le singole componenti generando un importante risparmio sui tempi e sui costi delle
uscite sul campo.
–

Installazione facile e veloce

–

Sostituzione dei componenti agevole e in tempi brevi

–

Assistenza sempre disponibile con Fronius Solar.SOS

Come tutti i prodotti Fronius, anche Fronius Tauro può
essere controllato a distanza tramite smartphone o
PC grazie al portale Fronius Solar.web che permette il

Monitoraggio
smart

monitoraggio, l'aggiornamento e l'assistenza sull'impianto anche da remoto.

Ventilazione
attiva

Fonti di energia
sostituibili
singolarmente

Software di
monitoraggio
Fronius Solar.web

Progettato
per la
sostenibilità

commerciali e industriali "Made in Austria" è conce-

per la sostenibilità, dalla sua produzione fino alla

pito per durare ed è stato sviluppato e prodotto

manutenzione sul campo. Da oltre 75 anni Fronius

utilizzando meno componenti possibili e tutti sosti-

è impegnata nella costante ricerca di tecnologie

tuibili. È pertanto particolarmente robusto, a prova

innovative, soluzioni di alta qualità e sistemi adatti

di guasto e necessita unicamente della sostituzione

alle future generazioni. Fronius Tauro è la dimostra-

di singoli componenti direttamente presso l'impian-

zione che questo impegno si ripaga in ogni fase del

to durante gli interventi di assistenza. Un notevole

ciclo di vita di un prodotto. L'inverter per impianti

risparmio di tempo e di risorse.

Ulteriori informazioni sul prodotto e sui partner Fronius
sono disponibili su: www.fronius.com/tauro-commercial
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Fronius Tauro dimostra il nostro impegno concreto
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Efficiente dall'inizio alla fine

