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FRONIUS

SOLAR.START

MESSA IN SERVIZIO IN 3 PASSAGGI.
L‘app Fronius Solar.Start permette agli installatori una messa in servizio degli inverter rapida e
semplice. Tutta la gamma di inverter Fronius può essere configurata con un‘app facile da usare dal
proprio smartphone o tablet.
In soli tre passaggi il sistema è configurato, installato e connesso.
Tutto questo non notevoli risparmi di tempo.

3 PASSAGGI

FRONIUS

SOLAR.START

2 MINUTI

Step 1:
Stabilire la connessione
/ Connettere l‘inverter alla rete internet esistente.

Step 2:
Configurare il prodotto

/ Inserire l‘inverter nel sistema di monitoraggio online Solar.web*.
* 	Il sistema di monitoraggio Solar.web fornisce analisi del proprio impianto
fotovoltaico e suggerimenti di utilizzo del proprio impianto basati sullo
storico del cliente.
Per maggiori informazioni si prega di visitare il sito www.solarweb.com

I vantaggi:
/ Registrazione e configurazione dell‘impianto facile e veloce
/ Connessione automatica dei dispositivi
/ Link diretto alle altre piattaforme Fronius
(Solar.web / Solar.SOS, ecc.)
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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 4.760 dipendenti e 1.253 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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Step 3:
Registare sul portale Solar.web

Il testo e le illustrazioni corrispondono all’aggiornamento tecnico al momento della stampa. Salvo modifiche.
Nonostante l’elaborazione accurata tutte le indicazioni sono da considerarsi senza garanzia - responsabilità esclusa. Diritto d’autore © 2011 Fronius™. Tutti i diritti riservati.

/ Impostare e configurare l‘inverter ed i componenti d‘impianto quali Smart Meter,
sistema d‘accumulo e Ohmpilot.

