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FRONIUS GEN24 PLUS
INCREDIBILMENTE VERSATILE.



FRONIUS GEN24 PLUS 
L’INVERTER IBRIDO CON FUNZIONE 
DI BACK-UP INTEGRATA.

La nuova generazione Fronius GEN24 Plus rappresenta 
la soluzione ideale per una produzione ed un utilizzo 
altamente efficienti dell’energia FV. 
Dalla generazione di energia, alla gestione di un sistema di 
accumulo con sistema di back-up, fino al controllo dinamico 
di tecnologie integrate per il riscaldamento e la mobilità 
elettrica, Fronius GEN24 Plus offre una gamma completa di 
soluzioni per l’efficienza energetica in un unico prodotto. 

Massima indipendenza grazie alle opzioni 
di back-up personalizzabili

PV Point 
L’opzione di back-up PV Point, integrata di se-
rie nella gamma GEN24 Plus, prevede la forni-
tura di energia ad una presa dedicata in caso di 
blackout, anche senza un sistema di accumulo.

/ Attivazione automatica in caso di blackout
/  Non richiede l’installazione 

di componenti aggiuntivi
/ Fino a 3 kW di potenza monofase

Full Back-up
In caso di blackout, l’opzione Full Back-up ga-
rantisce la fornitura di energia a tutti i carichi 
dell’abitazione, sia che si tratti di alimentazio-
ne monofase sia trifase.

/  Passaggio automatico alla funzione di 
back-up nel caso di blackout

/  Grazie alla Multi Flow Technology la gestione 
dei flussi di energia è altamente efficiente, 
anche con la funzione di back-up attiva

Solar.start – 
la nuova app per il commissioning

Con la nuova applicazione Solar.start puoi configurare tutti gli inverter Fronius in 
soli 3 passaggi dal tuo dispotivo mobile (smartphone, tablet o pc):

/ Connessione automatica agli inverter
/ Messa in funzione e attivazione del monitoraggio facili e veloci
/ Collegamento diretto con le altre piattaforme Fronius (Solar.web, Solar.SOS, ecc.)
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I vantaggi della nostra soluzione tutto in uno

/ Installazione e messa in funzione facili come sempre
Riduci il tempo ed i costi d’installazione grazie al design funzionale di ogni componente. 

/ Massima flessibilità d’integrazione, in qualsiasi momento
Le interfacce aperte rendono facile integrare le componenti di terze parti, come per 
esempio i sistemi domatici per le abitazioni. 

/ Monitoraggio smart grazie a Solar.web
Monitoraggio, analisi dei consumi e messaggi di servizio direttamente sul tuo 
smartphone, tablet o pc: potrai offrire un miglior servizio di assistenza post-vendita 
con la massima efficienza. 

/ PV Point 
Funzione di back-up integrata

/ Energy Management 
4 uscite digitali per incrementare l’autoconsumo

/ Multi Flow Technology
Gestisce molteplici flussi di energia, anche quando la funzione di back-up attiva

/ Dynamic Peak Manager 
 Assicura la massima produzione di energia, anche con ombreggiamenti localizzati

/ SuperFlex Design 
Per la massima flessibilità di configurazione dei tuoi impianti

/ Solar.web
Portale online gratuito per il monitoraggio degli impianti e l’analisi completa dei consumi

/ Interfacce aperte
Facilitano l’integrazione di tecnologie di terze parti 

/ Tecnologia Active Cooling
 Migliora le performance dell’inverter e aumenta la durata 
delle componenti elettroniche interne

Dettagli tecnici
Funzionalità collaudate e innovazioni smart: 

DATI TECNICI PRIMO GEN24 Plus  SYMO GEN24 Plus SYMO GEN24 Plus

Monofase / Trifase Monofase 230 V Trifase 230 / 400 V

Classi di potenza 3 / 3.6 / 4 / 4.6 / 5 / 6 kW 3 / 4 / 5 kW 1) 6 / 8 / 10 kW

MPPT 2

Grado di protezione IP 66

Dimensioni (altezza x larghezza x profondità) 530 x 474 x 165 mm 530 x 474 x 165 mm 595 x 529 x 180 mm

Peso 15,4 kg 15,6 kg 23,4 kg

Range di tensione in entrata  
(Udc min - Udc max)

65 V - 600 V 80 V - 1.000 V

Sistemi di accumulo compatibili BYD Battery-Box Premium HVS/HVM 2)

1) L’opzione di Full Backup non è disponibile per il Symo GEN24 Plus 3/4/5 kW.
2) La compatibilità dipende dal modello e la taglia dell’inverter.



5 Ragioni che rendono GEN24 Plus 
la soluzione ideale per i tuoi impianti FV.

NUOVA GAMMA FRONIUS GEN24 PLUS

FUNZIONE DI BACK-UP INTEGRATA
L’opzione PV Point è integrata di serie e può essere utilizzata anche senza batteria.
La funzione completa di back-up (Full Back-up) offre la massima indipendenza. 

SEMPLICE NELL’INSTALLAZIONE, MESSA IN FUNZIONE E MANUTENZIONE
Viti a sgancio rapido, morsetti a pressione e un innovativo sistema di fissaggio a parete facilitano l’installazione e la manutenzione 
dei modelli GEN24. La messa in funzione è semplice come sempre, grazie all’app utilizzabile da smartphone o tablet.

MASSIMIZZA AUTOCONSUMO ED INDIPENDENZA
La funzione integrata di Energy Management e le interfacce aperte permettono di massimizzare il livello di autoconsumo, 
grazie al riscaldamento dell’acqua e la ricarica di veicoli elettrici. 

INVERTER IBRIDO CON MULTI FLOW TECHNOLOGY
La Multi Flow Technology non permette solo flussi simultanei di energia multidirezionali, ma anche connessioni alla batteria 
di tipo AC, DC e AC-DC. Questo garantisce un elevato autoconsumo e la flessibilità del sistema.

RISPARMIO SUI COSTI
Le funzioni integrate di serie (funzione di back-up, strumento per l’analisi energetica dell’impianto, 
Dynamic Peak Manager integrato, Energy management, SuperFlex Design, ecc.) eliminano eventuali costi aggiuntivi. 
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