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/ Presentazione dell'azienda Fronius 
/ Panoramica Fronius SnapINverter Generation (Serie Galvo, Primo, Symo, Eco e Symo Hybrid) 

/ SOS Tool 
/ Caratteristiche tecniche inverter monofase: Fronius Galvo e Fronius Primo 

/ Parte pratica: Sostituzione schede Fronius Galvo / Primo 

/ Monitoraggio Fronius 
/ Parte pratica: configurazione base del Datamanager 

/ Soluzioni per migliorare l’autoconsumo: Energy Management Relay e Fronius Ohmpilot 

/ Fronius Solar.web 
/ Caratteristiche tecniche inverter trifase: Fronius Symo e Fronius Eco 

/ Parte pratica: Sostituzione schede Fronius Symo 

/ Processo di manutenzione  

/ Programma Fronius Service Partner 
/ Informazioni generali e aggiornamenti 

 

/ Installatori di impianti FV che utilizzano già Fronius e che vogliono diventare Fronius Service Partner: 

come Fronius Service Partner saranno abilitati ad effettuare la sostituzione delle schede elettroniche all’interno degli 

inverter Fronius, risolvendo in loco e in tempi brevi gli eventuali guasti. 

 

/ Comprovata esperienza nell’installazione di impianti FV 

 

/ € 100,00 +IVA per ogni partecipante, da pagare tramite bonifico bancario ANTICIPATO.  
/ Una eventuale disdetta per impossibilità di partecipazione dovrà essere comunicata per iscritto entro e non oltre 2 giorni lavorativi dalla 

data di inizio del corso. In caso contrario la quota versata non verrà rimborsata. 

/ La validità della quota versata è limitata all’anno solare nel quale il pagamento viene effettuato; in caso di mancata partecipazione al 

corso nell’anno corrente, la quota non sarà valida per i corsi dell’anno successivo e non sarà rimborsata.  

 

/ 1 giornata: dalle 9:00 alle 17:00 

/ Pausa pranzo dalle 13:00 alle 14:00 
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/ INVERTER IBRIDO 
Inverter multifunzione;  

Funzione multi-flusso; 

Possibilità di installarlo sia su lato AC sia su lato DC; 

Nuova CEI 0-21 e DTR GSE; 

 

/ ACCUMULO 
Tipologia della Batteria; 

Vantaggi del sistema modulare; 

Calcolo per un corretto dimensionamento; 

 

/ FRONIUS SMART METER 
Sistema intelligente di gestione dei carichi e dei flussi energetici; 
 

/ INSTALLAZIONE 
Prova pratica di installazione del sistema di accumulo di Fronius; 

Cablaggio di potenza; 

Configurazione del prodotto. 

 

/ MONITORAGGIO 
Cablaggio di comunicazione; 

Configurazione del sistema di monitoraggio con visualizzazione dei flussi energetici; 
 

/ Comprovata esperienza in installazioni di impianti FV 

 

  
/ € 100,00 +IVA per ogni partecipante, da pagare tramite bonifico bancario ANTICIPATO.  

/ Una eventuale disdetta per impossibilità di partecipazione dovrà essere comunicata per iscritto entro e non oltre 2 

giorni lavorativi dalla data di inizio del corso. In caso contrario la quota versata non verrà rimborsata. 

 

/ 1 giornata: dalle 9:00 alle 17:00 

/ Pausa pranzo dalle 13:00 alle 14:00 
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/ Per poter partecipare al corso, Vi preghiamo di compilare in stampatello il seguente modulo in tutte le sue parti, e di 

inviarlo via fax o E-mail ai seguenti recapiti:  

E-Mail: pv-training-italy@fronius.com                               Fax: 045 6763811 

 

 

 
 

 

 

Date seminario: ________________________ Date alternative: _________________________ 

Nome azienda: __________________________________________________________________ 

Sede Legale: 

Indirizzo:        _______________________________________________________ 

Città / Paese: _______________________________________________________ 

CAP / Prov.:   _______________________________________________________ 

Telefono ________________________ Fax _________________________ 

Cellulare ________________________ E-Mail _________________________ 

P. IVA società: ________________________ Cod. Fisc. Soc.: _________________________ 

 

Nome e cognome del candidato al corso FSP: ________________________________________ 

E-mail  

per invio fattura:  

Spazio per note: 

 
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Dal 1° Gennaio 2019 entrerà in vigore la fatturazione elettronica. Vi preghiamo di barrare la vostra preferenza per 

l’invio delle fatture elettroniche tramite SDI: 

      INDIRIZZO PEC: _______________________________________________________________ (da indicare sempre) 

      Codice Destinatario Interscambio (7 cifre): ____   ____   ____   ____   ____   ____   ____  

DATA,  

TIMBRO E FIRMA 

CLIENTE:  

 

 
_____________________                   ____________________________________ 

L’accettazione di questo modulo d’iscrizione e la conseguente partecipazione al corso di formazione saranno possibili solo in 

presenza del vostro consenso al trattamento dei dati personali come da nuovo Regolamento Europeo; vi preghiamo quindi di 

firmare il documento a pag.3 e di inviarlo insieme al modulo d’iscrizione. 
 

Hai degli account social? Lasciaci i riferimenti delle tue pagine Facebook, Twitter e Instagram per eventuali collaborazioni e condivisioni! 

       _________________________________            __________________________________ 
       _________________________________ 
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Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo sul trattamento dei dati personali  

(GDPR – Reg. U.E. 679/16) 

 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16 le vengono fornite le seguenti informazioni sul trattamento che potrà 

avere luogo a seguito della compilazione e dell’invio dei dati presenti nel modulo che state per compilare. 

Titolare del trattamento è Fronius Italia Srl, Via dell’Agricoltura 46, 37012 Bussolengo (VR), Partita Iva e C.F.: 

03720430234 contattabile a mezzo email all’indirizzo pv-italy@fronius.com. 

I dati presenti nel modulo saranno utilizzati, a seguito della sua espressione del consenso al trattamento dei dati personali, 

per la partecipazione al seminario di formazione. 

I dati presenti potranno essere comunicati a terzi nel caso in cui ciò sia necessario per la fornitura dei servizi che ci richiede. 

I dati saranno conservati fino al compimento dei servizi richiesti o alla sua richiesta di cancellazione, e, in caso di necessità 

organizzative o di obblighi normativi, potranno essere conservati in archivi specifici per il periodo strettamente necessario 

a tali scopi. 

Le ricordiamo la facoltà di esercizio del diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica 

o la cancellazione degli stessi, o la limitazione del trattamento che la riguarda e di opporsi a tale trattamento, oltre al diritto 

alla portabilità dei dati; potrà esercitare tali diritti utilizzando i dati di contatto sopra riportati. 

Il consenso manifestato potrà essere revocato in qualsiasi momento contattando il titolare agli indirizzi email indicati o 

utilizzando le modalità indicate dagli strumenti utilizzati per il trattamento. 

Le ricordiamo inoltre la facoltà di rivolgersi per presentare un reclamo all’Autorità di controllo, in Italia rappresentata dal 

Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it). 

I trattamenti indicati avverranno esclusivamente a seguito dell’espressione facoltativa del suo consenso; in mancanza dello 

stesso non è possibile il conferimento dei dati e conseguentemente la fornitura dei servizi da lei richiesti. 

 

 

 

 

 

Luogo e Data           Firma 

 
_________________      ____________________________________ 
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