
Stay calm. You’re covered. 
Servizi di assistenza DrivePro® per  
essere sempre in prima linea

Servizi DrivePro® Life Cycle

Ottimizzati fin dal 

primo
giorno

drivepro.danfoss.com

http://drivepro.danfoss.com


Servizi DrivePro® Life Cycle

 

Ottieni il massimo dal tuo sistema, grazie ai  
servizi DrivePro® per i convertitori di frequenza 
Danfoss AC drives. Servizi che vanno oltre la  
semplice risoluzione dei problemi, manutenzione, 
riparazione e sostituzione.  Migliorano produttività,  
prestazioni e tempi di funzionamento. 

Il portafoglio completo di servizi Danfoss Drives 
abbraccia l’intero ciclo di vita dei convertitori  
di frequenza AC Drives. 

I servizi DrivePro® sono garantiti da esperti  
e personalizzati in base alle tue esigenze, in qualsiasi 
momento e ovunque tu ne abbia bisogno. 

Ecco cosa offrono i servizi DrivePro® al tuo business:

Più valore: i servizi DrivePro® aggiungono valore  
ai tuoi processi produttivi ed al tuo business.  
Ne guadagni in efficienza, prevedibilità e tranquillità. 

Assistenza  
prevendita 

 Formazione

Stay calm. You’re covered.

DrivePro® Retrofit

DrivePro® Exchange

DrivePro® Spare Parts

DrivePro® Extended Warranty

DrivePro® Upgrade
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Una profonda conoscenza: gli esperti DrivePro® 
comprendono le specifiche caratteristiche ed  
esigenze delle tue applicazioni, del tuo settore  
e del tuo business.  

Sempre in prima linea: I servizi DrivePro®  
garantiscono tutte le ultime innovazioni tramite 
aggiornamenti e sostituzioni. Comprendendo  
bene le tue esigenze applicative, siamo certi che  
i nostri consigli ti saranno utili per il futuro.

Affidandoti a noi, avrai la giusta formazione  
e le conoscenze applicative necessarie in materia  
di pianificazione e preparazione. I nostri esperti 
sono al tuo servizio.

Stay calm. You’re covered.

Servizi di assistenza 
DrivePro® 

Prestazioni superiori

Maggiore operatività

Budget più equilibrato

DrivePro® Remote Expert Support

DrivePro® Remote Monitoring

DrivePro® Preventive Maintenance

DrivePro® Start-up

DrivePro® Life Cycle

DrivePro® Remote 
Expert Support
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Sei in buone mani  
con i servizi di assistenza DrivePro® Life Cycle  

DrivePro® Start-up 
Regola con precisione il tuo drive per  
ottenere oggi stesso prestazioni ottimali
Risparmia su tempi e costi di installazione  
e sulla messa in servizio. Avrai a disposizione 
dei professionisti durante l’avviamento,  
per ottimizzare sicurezza, disponibilità  
e prestazioni dei drive. 

DrivePro® Preventive Maintenance 
Effettua operazioni preventive
Riceverai un programma e un budget 
di manutenzione, basati su una verifica 
dell’installazione. Nel corso del tempo, i 
nostri esperti effettueranno le operazioni 
di manutenzione, secondo il programma 
prestabilito.

DrivePro® Remote Expert Support 
Puoi contare su di noi in ogni momento
DrivePro® Remote Expert Support offre 
una risoluzione rapida dei problemi in 
loco, grazie a un tempestivo accesso 
a informazioni dettagliate. Grazie alla 
connessione sicura i nostri esperti in drive 
analizzano i problemi da remoto, riducendo 
così tempi e costi di interventi di 
manutenzione non necessari.

DrivePro® Remote Monitoring 
Rapida risoluzione dei problemi 
DrivePro® Remote Monitoring ti offre un 
sistema in grado di fornire informazioni 
online disponibili per il monitoraggio in 
tempo reale.  
Il sistema raccoglie e analizza tutti i dati più 
importanti, in modo che tu possa risolvere 
un problema prima che influisca sui tuoi 
processi.

DrivePro® Retrofit 
Minimo impatto e massimi vantaggi
Gestisci efficacemente il fine vita del 
prodotto, con un supporto professionale  
per la sostituzione dei convertitori obsoleti. 
Il servizio DrivePro® Retrofit garantisce un 
tempo di operatività e una produttività  
ottimali durante il processo di sostituzione. 

DrivePro® Spare Parts 
Pianifica in anticipo con il tuo  
pacchetto ricambi
In situazioni critiche, non sono ammessi 
ritardi.  Con il servizio DrivePro® Spare Parts 
hai sempre a portata di mano i ricambi giusti 
al momento giusto. Mantieni i tuoi drive alla 
massima efficienza e ottimizza le prestazioni 
di sistema.

DrivePro® Extended Warranty 
Tranquillità a lungo termine
Assicurati la più estesa garanzia disponibile 
nel settore industriale, ne beneficerai in 
tranquillità, forti opportunità di sviluppo 
commerciale e un budget stabile e  
affidabile. Hai la possibilità di conoscere  
il costo annuo di manutenzione dei drive, 
fino a sei anni in anticipo. 

DrivePro® Exchange 
L’alternativa più veloce ed economica  
alla riparazione
Assicurati l’alternativa più veloce ed economica 
alla riparazione, quando il fattore tempo è 
critico. Aumenterai l’operatività, grazie alla 
sostituzione esatta e tempestiva del drive.

DrivePro® Upgrade 
Massimizza il tuo investimento
Potrai avvalerti di un esperto per sostituire 
parti o software di un’unità in funzione, 
affinché il tuo drive resti sempre aggiornato. 
Riceverai una valutazione direttamente sul 
campo, un programma di aggiornamento  
e consigli per migliorie future.

Per scoprire quali servizi sono disponibili nella tua area, contatta  
l’ufficio vendite Danfoss Drives locale o visita il nostro sito web 
http://drives.danfoss.it/danfoss-drives/local-contacts/#/

DrivePro® Spare Parts

DrivePro® Exchange

DrivePro® Extended 
Warranty

DrivePro® Retrofit DrivePro® Start-up

DrivePro® Preventive
Maintenance

DrivePro® Remote 
Expert Support

DrivePro® Remote 
Monitoring

DrivePro® Upgrade
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Semplicemente più  
assistenza per la tua applicazione
Affidandoti a Danfoss Drives ottieni assistenza extra per ottenere il massimo 
dalle tue applicazioni. Inoltre, potrai accedere ad una formazione specializzata  
e a competenze professionali, che offrono benefici diretti al tuo business.

Formazione 
Approfitta dei nostri numerosi 
programmi di formazione, per 
migliorare le tue competenze  
e abilità personali traendo il massimo 
dai tuoi drives,  mantenendoli  
alla massima efficienza. Desideriamo 
anche tenerti aggiornato sulle 
tendenze, i metodi e le funzionalità  
che garantiscono un ulteriore  
risparmio energetico e che consentono 
di migliorare le prestazioni o ridurre  
i tempi di fermo degli impianti.

Gli operatori di qualsiasi livello non 
potranno che trarre vantaggio dai 
nostri corsi, che trattano un’ampia 
gamma di tematiche, quali prodotti, 

servizi, tecnologia, ingegneria, 
strumenti, industrie e applicazioni,  
e che comprendono entrambi  
i marchi, VLT® e VACON®.

�� Per saperne di più  
https://www.danfoss.com/en/
service-and-support/learning/

Progettazione applicativa  
ed eccellenza ingegneristica
Approfitta del patrimonio di 
conoscenza applicativa dei 
professionisti Danfoss Drives. 

Gli esperti dell’assistenza prevendita 
sono pronti ad aiutarti nel progettare 

installazioni molto specializzate  
o complesse, ovunque tu sia.

Avrai diritto a: 
�� progettazione specializzata realizzata 

su misura per le tue applicazioni
�� sviluppo
�� collaudi e documentazione

Ti piace? 
Contatta l’ufficio vendite locale.
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Seguici e scopri di più sui convertitori di frequenza Danfoss Drives

Stay calm. You’re covered.
Con l’app DrivePro® avrai un rapido accesso ai  
servizi DrivePro® per ottenere un livello superiore  
di produttività, prestazioni e operatività dei tuoi  
sistemi. Trova il partner più vicino, invia una richiesta  
di manutenzione e registra i tuoi convertitori di 
frequenza. Inoltre, puoi cercare le informazioni sul 
prodotto, specifiche tecniche e manuali di istruzioni  
per il tuo drive. 

Rapido, semplice, affidabile.  
Per darti un controllo completo.

http://drives.danfoss.com/downloads/#/
https://www.facebook.com/danfossdrives/
http://drives.danfoss.com/industries/#/
https://www.linkedin.com/company/danfossdrives
http://www.focusondrives.com/
https://twitter.com/DanfossDrives
https://www.youtube.com/user/danfossvltdrives
https://itunes.apple.com/dk/app/drivepro-app/id1204800963?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.danfoss.drivepro

