
Fact Sheet

DrivePro® Exchange  
L’alternativa economica ai tempi di inattività dovuti alle riparazioni 

DrivePro® Exchange vi garantisce di  
poter avere l’alternativa più veloce ed 
economica per le riparazioni quando  
il tempo è un fattore chiave. Si possono 
eliminare tempi di fermo impianto 
eccessivi, grazie a una corretta e veloce 
sostituzione del convertitore guasto:
	Potete sostituire qualunque  

convertitore, Danfoss o non Danfoss. 
	Il convertitore sostitutivo è pronto in 

loco, per garantire che il ritardo nella 
produzione sia davvero minimo.

	I tecnici locali garantiscono una 
sostituzione senza problemi.

Quali sono i vantaggi? 
  Migliora l’efficienza del processo.
 –  Si evitano imprevisti che  

possono prolungare il fermo  
della produzione.

  Aumenta il tempo di operatività 
della linea di produzione.

 –  La durata di costosi fermi 
produzione si riduce.

  Evita perdite di produttività. 
 –  Si evitano costosi fermi produzione  

per guasti ai convertitori. 

Mantieni la produttività
DrivePro® Exchange garantisce un tempo  
di funzionamento e di operatività otti
male durante la sostituzione, grazie a:

Il vostro convertitore deve 
essere riparato, ma non  
potete permettervi di  
restare fermi nell’attesa? 

Il servizio DrivePro® Exchange 
vi offre esattamente la solu-
zione che serve: la sostituzione 
rapida di un’unità guasta  
con una nuova o rigenerata 
dello stesso tipo.
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DrivePro® Exchange

Immediata 
azione, mantenendo 
un tempo di  
operatività elevato.

	Una scelta ottimale della taglia di 
potenza del convertitore sostitutivo

	Il più recente software del 
convertitore sostitutivo

	Una consegna veloce
	Meno tempo, meno costi
	Eliminazione dei tempi di riparazione 

Utilizzabile in tutto il mondo
Ci assicuriamo che il convertitore sosti
tutivo sia completamente conforme alle 
normative locali. Inoltre potete benefi
ciare delle organizzazioni di supporto 
globale Danfoss in tutto il mondo.

 Stay calm. You’re covered
 Tutti i servizi DrivePro® offrono  

la tranquillità di sapere che Danfoss 
Drives si assume la responsabilità  
di supportare i propri prodotti  
VLT® e VACON® anche in futuro:
			La copertura di garanzia più  

estesa del settore, fino a un  
massimo di sei anni

			Assistenza ricambi fino  
a 10 anni dopo l’interruzione  
di una linea produttiva

			Consegna 24 ore su 24,  
7 giorni su 7

			Una sola telefonata, un solo  
punto di contatto

			Fabbrica e tecnici locali certificati
			Parti di ricambio originali

Caratteristiche Vantaggi
Calcolo: il tempo di sostituzione rispetto al tempo 
di riparazione

Possibilità di avere la soluzione più veloce  
ed economica quando si guasta un convertitore

Rapida consegna del convertitore sostitutivo Si evitano tempi di inattività della linea  
di produzione eccessivi

Migliore corrispondenza dal punto di vista  
delle dimensioni 
– Le dimensioni del convertitore sostitutivo sono 

uguali o inferiori a quelle del convertitore guasto

Si evitano perdite di fatturato dovute  
all’impossibilità di svolgere alcuni processi 
durante la sostituzione 
– Installazione veloce grazie alle dimensioni 

che si adattano perfettamente

Miglior corrispondenza dal punto di vista  
delle prestazioni 
– La potenza, le prestazioni e il software  

del convertitore sostitutivo sono uguali  
o migliori di quelle del convertitore guasto

Evita perdite di fatturato dovute all’impossibilità 
di svolgere alcuni processi dopo la sostituzione
– Affidabilità continua grazie alla migliore 

corrispondenza delle prestazioni
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Richiedi un 
convertitore  
di ricambio

Scegli il servizio DrivePro® Exchange in base all’urgenza

Ricevi  
i convertitori

Danfoss Drives spedisce il convertitore di ricambio  
entro 24 ore dall’ordine

DrivePro® Start-up

Installa e metti 
in funzione  
i convertitori*

Ricevi supporto con DrivePro® Start-Up

Copertura
DrivePro® Exchange vi dà la certezza 
di ricevere un convertitore sostitutivo 
equivalente a quello difettoso nella 
gamma di potenza fino a 315 kW:
Cambio 1:1 con un nuovo convertitore O 
Cambio 1:1 con un’unità rigenerata 

Per il cambio dei convertitori nella 
gamma di potenza sopra i 315 kW, 
Danfoss Drives mantiene in magazzino 
alcuni moduli, disponibili per una 
consegna rapida.

Il termine 1:1 indica che le dimensioni  
e le prestazioni del convertitore sosti
tutivo corrispondono o sono migliori  
di quelle del convertitore originale.

La qualità e la versione del convertitore 
sostitutivo soddisfano uno di questi criteri:
	Convertitore nuovo consegnato 

direttamente dal magazzino  
della fabbrica. 

	Convertitore nuovo consegnato 
dal magazzino locale/regionale 
con versione software e hardware 
aggiornate.

	Convertitore rigenerato, aggiornato 
con software e hardware recenti. 

Come ordinare
Con una sola telefonata, DrivePro® 
Exchange garantisce una sostituzione 
senza problemi e una ripresa veloce e 
sicura della produzione. Potete ordinare 
online oppure via email o telefono. 

Se il vostro prodotto non è in elenco, contattate il rappresentante 
locale Danfoss Drives.

Immediata 
azione, mantenendo 
un tempo di  
operatività elevato.

Danfoss Drives garantisce:

Maggior tempo 
di funzionamento

DrivePro® Exchange in breve

* Fase opzionale

Potete trovare il vostro contatto Danfoss 
Drives locale nel sito Internet:  
http://drives.danfoss.it/ 
danfoss-drives/local-contacts/#/

DKDD.PFP.408.A5.06 © Copyright Danfoss Drives | 2018.07

Disponibilità  
DrivePro® Exchange è disponibile per i seguenti prodotti Danfoss Drives: 

Convertitori di frequenza VLT®

VLT® Midi Drive FC 280
VLT® HVAC Basic Drive FC 101
VLT® HVAC Drive FC 102
VLT® AQUA Drive FC 202
VLT® AutomationDrive FC 301/302

Convertitori di frequenza VACON®

VACON® 100 Industrial 
VACON® 100 Flow 
VACON® NXP Liquid Cooled Drive/Enclosed Drive
VACON® NXP Air Cooled 
VACON® NXC Air Cooled Enclosed Drive/Low Harmonic
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