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37012 Bussolengo (VR)



3 DIVISIONI, UN‘UNICA PASSIONE. 

Sistemi Caricabatterie

/ Dal 1946

/ La prima divisione di FRONIUS

/ Tecnologia Active Inverter dal
2000

/ TERZA generazione del 
Caricabatterie ad Inverter

Tecniche di Saldatura

/ Dal 1950, soluzioni innovative 
negli ambiti di:

/ Saldatura ad arco

/ Saldatura a resistenza per punti

/ Automazione

Energia Solare

/ Innovazione nell‘elettronica solare 
dal 1992

/ Uno dei produttori leader nel
campo dell‘elettronica solare
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LE NOSTRE SEDI IN AUSTRIA

THALHEIM

WELS STEINHAUS

SATTLEDT

PETTENBACH
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TUTTO INIZIO’ COSI’…

PETTENBACH

1945
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STABILITÀ DI GENERAZIONE IN GENERAZIONE

A 
CONDUZIONE

FAMILIARE

IERI, OGGI
E 

DOMANI



DAL 1945 UNA VISIONE COSTANTE SULLA QUALITA‘
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75 ANNI DI ESPERIENZA

La tecnologia di ricarica Fronius è sinonimo di 
affidabilità ed efficienza, a partire dal 1945.

RICERCA E SVILUPPO

Il reparto di ricerca e sviluppo è fonte di competenze 
chiave interne a Fronius, che assicurano il più alto 

livello di qualità.

TOP QUALITY MADE IN AUSTRIA

Il tasso di guasti dei nostril prodotti è 
inferiore allo 0.7%. Dimostrazione degli

elevatissimi standard qualitativi. 

INVESTIAMO SULLA QUALITA‘

Sottoponiamo i nostril prodotti a 13 diversi
test di resistenza

(urti, temperature, longevità ecc.)

OBIETTIVO COSTANTE

Continuo miglioramento

con la visione sul futuro
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NON CI ACCONTENTIAMO DELLO “STANDARD”



FRONIUS OGGI - UNA REALTA‘ IMPORTANTE
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Partners 
in oltre

60
Paesi

~ 6.000
Collaboratori

Oltre

1.200 
Brevetti

34
Filiali

R&D
~ 600
Esperti

Fatturato

870
Mln. €
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DAL 01/01/2008

La filiale italiana di Fronius è operativa da 
oltre 10 anni e si trova a Bussolengo (VR)

3 BUSINESS UNITS

Fatturato complessivo di circa 30 MLN

FRONIUS ITALIA - CRESCITA E SOLIDITA‘

Bussolengo (VR)

32 COLLABORATORI

Supporto tecnico dedicato
Repair Center
Magazzino ricambi e pronta consegna
Vendite
Marketing
Aula formazione

INVESTIMENTI 2020

2 nuove assunzioni a Marzo e Aprile
Acquisto di 3 nuovi capannoni ad Aprile



Su cosa influisce il
Caricabatterie?
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LA SCELTA DEL CARICABATTERIE INFLUISCE SU:

/ Consumo acqua

/ Costi di manutenzione

/ Autonomia della batteria

/ Vita della batteria

/ Tempi di ricarica

/ Costi energetici

/ Emissione di CO2

Fattori:

/ Temperatura
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RAPPORTO TEMPERATURA - VITA BATTERIE

Vita batterie in anni

Vita batterie in mesi
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Grado di scaricamento batteria / La linea verde rappresenta la situazione ideale: 

mantenendo la temperatura della batteria a 30°, 
effettuando una carica al giorno, ho una durata
della stessa di 60 mesi.
/ Fermo restando la singola carica giornaliera ma, 
con temperature superiori (Linea gialla e rossa) 
pregiudico notevolmente la durata. 



La vera rivoluzione:
Curva di ricarica Ri
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Ogni singolo ciclo di carica avviene 
tramite una curva che si adatta alle 
diverse esigenze della batteria nel 
corso della sua «vita».
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L’EVOLUZIONE DEL PROCESSO DI CARICA 
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FRONIUS SELECTIVA 4.0
OLTRE L‘EVOLUZIONE

/ Basato sulla tecnologia Active Inverter 
Technology

/ Innovativa curva di carica Ri

/ Multitensione da 2 a 80 V

/ Porta USB per aggiornamenti e scarico dati
cariche

/ Curve di carica per diverse tipologie di batterie

/ Curve di carica personalizzabili

/ Fast Charging curve per cariche rapidissime

/ 2 Curve di desolfatazione

/ Calendario dinamico

/ Monitoraggio di ogni carica effettuata

/ Grado di efficienza del 93%

/ Efficienza del processo di ricarica 84%



GARANZIA SUL PRODOTTO

/ Passiamo da 3 anni a 5 anni di garanzia completa sul prodotto
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Dimostrazione di affidabilità dei prodotti Fronius

Sicurezza dell’investimento da parte di chi sceglie Fronius



Scenari futuri
18



POSSIBILE SCENARIO DA OGGI AL 2030

/ Quale potrebbe essere la tecnologia predominante di accumulatore nei 
prossimi anni?

Ad oggi le macro-categorie conosciute sono 3:

19

Batterie al piombo Batterie agli ioni di 
Litio

Oltre il 2030: Cella 
ad Idrogeno
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NUOVE TECNOLOGIE DI BATTERIA
Il mercato della trazione richiede batterie sempre più performanti, 
per rispondere a cicli di lavoro intensivi

/ Maggiore numero di cicli (vita più lunga)

/ Maggiore disponibilità di corrente per i carrelli

/ Riduzione dei tempi di ricarica

Batterie agli ioni di litio
Batterie al piombo
ad alte prestazioni
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NUOVE TECNOLOGIE DI BATTERIA
Batterie agli ioni di litio Batterie al piombo ad alte prestazioni

/ Alte prestazioni

/ Costi elevati

/ Normative poco chiare sulla sicurezza

/ Poca consapevolezza della tecnologia

/ Ad oggi non esiste un’economia circolare sul litio

/ Buone prestazioni

/ Costi accettabili

/ Chiarezza normativa sulla sicurezza

/ Tecnologia conosciuta da decenni

/ E’ possibile il riciclo di circa il 95% dei componenti di 
ogni batteria al piombo

LITIO: Soluzione adatta per 
una nicchia di mercato

PIOMBO: Soluzione adatta per la 
maggioranza delle esigenze

Il piombo è ancora visto come la tecnologia predominante fino al 2030



22

NUOVE TECNOLOGIE DI BATTERIA
LA RISPOSTA FRONIUS

Con il nuovo Selectiva 4.0, Fronius offre massima flessibilità ai propri clienti

/ Disponibilità di curve di carica per le nuove tecnologie al piombo

/ Batterie CSM (piastra al rame)

/ Batterie LC (elettrolita speciale)

/ Batterie PzQ (piastra tubolare)

/ Possibilità di erogare alte correnti per ricariche ultra-rapide

/ Ricarica dal 30 all’80% della capacità in 3 ore circa



Convertiamo la tecnica
in „€“…
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COSTO ENERGIA ELETTRICA PER USO NON DOMESTICO
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Italia > 0,16 € / kWh

Costo medio energia elettrica per uso non domestico - secondo semestre 2019

Quota imposte: 42%

Soltanto Cipro ha un costo dell’energia elettrica superiore a quello Italiano.



VARIAZIONI DI PREZZO
ANNO 2019 - SECONDO SEMESTRE
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Italia +12,7 %

Variazione di prezzo dell’energia elettrica per uso non domestico –
secondo semestre 2019 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente



COSTO ENERGIA ELETTRICA PER USO NON DOMESTICO
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Italia = 0,15 € / kWh

Costo medio energia elettrica per uso non domestico - primo semestre 2020

Quota imposte: 43%

Soltanto Germania e Regno Unito hanno un costo dell’energia elettrica superiore a quello Italiano.



VARIAZIONI DI PREZZO
ANNO 2020 - PRIMO SEMESTRE
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Italia -8,7 %

Variazione di prezzo dell’energia elettrica per uso non domestico –
primo semestre 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente



TCO – “TOTAL COST OF OWNERSHIP“ 
(COSTO TOTALE DI PROPRIETÀ)
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TCO – TOTAL COST OF OWNERSHIP
(COSTO TOTALE DI PROPRIETÁ)
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Selectiva charging system

Battery

Forklift

Energycosts

Maintenance

Battery

il 5% dell´investimento....

....é responsabile per il

50% dei costi operativi
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QUANTO COSTA UNA SINGOLA RICARICA?

RISPARMIO ENERGETICO FINO AL 20-25%
(Caricando nelle stesse fasce orarie)

Batteria Tecnologia 50Hz Tecnologia H.F. FRONIUS

24V 560Ah 17kWh x 0,15€ = 2,55€ 15kWh x 0,15€ = 2,25€ 13kWh x 0,15€ = 1,95€

48V 775Ah 47kWh x 0,15€ = 7,05€ 42kWh x 0,15€ = 6,30€ 35kWh x 0,15€ = 5,25€

48V 920Ah 56kWh x 0,15€ = 8,40€ 49kWh x 0,15€ = 7,35€ 42kWh x 0,15€ = 6,30€

80V 620Ah 63kWh x 0,15€ = 9,45€ 56kWh x 0,15€ = 8,40€ 46kWh x 0,15€ = 6,90€

80V 840Ah 85kWh x 0,15€ = 12,75€ 75kWh x 0,15€ = 11,25€ 63kWh x 0,15€ = 9,45€
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SPESA ANNUA PER FLOTTA RICARICATA CON 
TECNOLOGIA TRADIZIONALE 50HZ

Batteria 48/620 Batteria 24/465

Flotta 10 carrelli

Singolo turno / 1 carica

250 Cariche anno

Batteria 80/620

Flotta 10 carrelli

Singolo turno / 1 carica

250 Cariche anno

Flotta 10 carrelli

Singolo turno / 1 carica

250 Cariche anno

Ca. 157.500 kWh / anno Ca. 93.750 kWh / anno Ca. 32.150 kWh / anno

Ca. 23.500,00 € / anno 5.272,00 € / annoCa. 14.062,00 € / anno



Soluzioni, strumenti e 
supporto di Fronius
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I-SPOT CALCULATOR SMART (VERSIONE MOBILE)
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Link: https://services.fronius.com/I-Spot-Calculator-smart/



ANALISI DELLE VOSTRE FLOTTE
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Esempio di 

compilazione 

questionario



ANALISI DEI COSTI ENERGETICI
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Analisi della bolletta 

per valutazioni 

personalizzate sui 

consumi e sulle tariffe



LE FASCE ORARIE DI CONSUMO

/ I consumi del periodo di riferimento della bolletta e i consumi annuali sono pubblicati nella 
bolletta in base alla suddivisione per fascia oraria: F1, F2 o F3. 

/ Alcuni fornitori di energia applicano tariffe biorarie, raggruppando F2 + F3.

E’ possibile programmare i 
caricabatterie per lavorare in F3



ELABORAZIONE I-SPOT CALCULATOR

37

Elaborazione di un 

calcolo di risparmio 

energetico annuo 

sulla flotta



I dati delle ricariche: 
L’importanza di 
un’anlisi professionale
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L’IMPORTANZA DEI DOWNLOAD
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Download dei dati di 

carica dal dispositivo

Visualizzazione sul portale 

Fronius I-SPoT



I-SPOT VIEWER: LO STRUMENTO PER CONOSCERE TUTTO
POSSIBILITA’ DI SCARICARE E LEGGERE I DATI DI TUTTE LE CARICHE EFFETTUATE PER 
IDENTIFICARE POSSIBILI ERRORI E SUGGERIRE MIGLIORAMENTI

/ Si effettuano cariche di biberonaggio? Se si a che ora si effettuano e per quanto tempo?

/ Il caricabatterie riesce a caricare entro i tempi stabiliti e dichiarati?

/ Le cariche sono complete?

/ Grado di scarica della batteria: si può stabilire se l´amperaggio della batteria è sufficiente o 
meno

/ Efficienza di una batteria: si può stabilire la capacità effettiva di una batteria ed eventuali 
problematiche

/ Tensione batteria monitorata in ogni carica

/ Ampere caricati

/ kWh consumati

/ Errori nelle cariche: si può individuare la causa e porvi rimedio per tempo
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VISUALIZZAZIONE DATI: I-SPOT VIEWER
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Visualizzazione dei tracciati, dei consumi e delle 

anomalie di ogni processo di carica

Visualizzazione delle informazioni in un report



I-SPOT VIEWER: LA CARICA MINUTO PER MINUTO
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Esempio tracciato ricarica con curva RI

Esempio tracciato ricarica con curva I-Puls



I-SPOT VIEWER: ERRORI E RELATIVI DETTAGLI

43 Esempio tracciato ricarica settimanale con segnalazione di errori e di avvisi



LE NOSTRE ANALISI 
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Esempio di analisi 

personalizzata di 

Fronius per fornire ai 

clienti indicazioni su 

come migliorare la loro 

gestione delle ricariche.



Perchè scegliere
FRONIUS
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ECCO PERCHE’ FRONIUS:
/ Risparmio energetico ed efficienza sono argomenti sempre piú richiesti da tutti.

/ Il Caricabatterie influisce su MOLTI fattori di grande importanza.

/ Ottimizzazione delle prestazioni del carrello.

/ Abbassamento della temperatura di esercizio della batteria e sensibile aumento della
sua vita (fino al 25%).

/ Memoria cariche per riconoscere e risolvere in tempo eventuali problematiche della
batteria, di un errato utilizzo del caricabatterie o un modo sbagliato di lavorare.  

/ Esclusive funzioni “aggiuntive” che rendono il caricabatterie uno strumento completo e 
versatile per la logistica del cliente. 

/ 5 anni di garanzia totale.

/ Abbattimento del 50% dei costi operativi di gestione del carrello elevatore.

Con FRONIUS ricarichi al meglio risparmiando!

46



DATI E IDEE

47

STRUMENTO 
DI LAVORO
Il caricabatterie non serve „solo“ a caricare
le batterie.

CARICABATTERIE 
IN ITALIA
Presenti circa 40.000 caricabatterie
FRONIUS Selectiva in Italia

PEZZI VENDUTI
Circa 7.500 caricatori
venduti nel 2018.

CAMBIO DI 
MENTALITA‘ 

Non fermarsi di fronte al 
„abbiamo sempre fatto così“

MARKET SHARE ITALY

Market Share attuale del 15% circa

FATTURATO 2018

Fatturato Div. Perfect
Charging Italia 2018 5.5 
MLN.

PRODOTTO DI 
NICCHIA?..NO!
É stato reso „standard“ un
prodotto che poteva sembrare
per pochi



All information is without guarantee in spite of careful editing - liability excluded.

Intellectual property and copyright: all rights reserved. Copyright law and other laws protecting intellectual property apply to the content of this presentation and the documentation enclosed (including texts, pictures, graphics, animations

etc.) unless expressly indicated otherwise. It is not permitted to use, copy or alter the content of this presentation for private or commercial purposes without explicit consent of Fronius.


