
Fact Sheet

 
 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 24/7
			Una sola telefonata, un solo 

punto di contatto
			Fabbrica e tecnici locali certificati
			Parti di ricambio originali

DrivePro® Preventive Maintenance  

Aumentate la disponibilità, riducete i rischi e diminuite le spese

Avrete un programma di assistenza 
predefinito volto a diminuire il rischio 
di guasto o di degrado precoce del tuo 
equipaggiamento di convertitori. 

Creato su misura per 
le vostre esigenze
Mentre per molti impianti di 
convertitori di frequenza è richiesta 
una manutenzione minima, quelli che 
vengono impegnati in applicazioni 
altamente complesse o in ambienti 
sfavorevoli beneficiano di una regolare 
manutenzione, effettuata da tecnici 
esperti in convertitori di frequenza. 

Il primo passo per creare un 
programma di manutenzione è una 
verifica dell’installazione. Quindi i 
nostri professionisti nell’assistenza 
provvedono a stendere un piano di 
manutenzione in base alle vostre 
condizioni ambientali, operative 
e di funzionamento. 

Il piano di manutenzione consiglia il 
livello di ispezione e la sostituzione di 
parti a intervalli prestabiliti, regolati 
in base al carico del vostro sistema 
e all’ambiente.

A prescindere dalle richie-
ste, quel che non volete sono 
interruzioni non previste che 
interferiscano con i tempi di 
funzionamento.

DrivePro® Preventive Maintenance 
assicura l’esatto livello di attenzione che 
le vostre apparecchiature richiedono, 
né più né meno, su misura per 
l’ambiente e il livello di utilizzo. 

Per questo motivo, qualsiasi siano le 
condizioni in cui operate, troverete 
nelle funzioni di DrivePro® Preventive 
Maintenance il vostro perfetto 
programma di manutenzione.

drivepro.danfoss.com

DrivePro® Preventive
Maintenance

Ridurre gli 
effetti dell’usura 
massimizzando i 

tempi di  
funzionamento

Conoscete il vostro budget
Conoscete il costo annuo di 
manutenzione dei convertitori, con 
anni di anticipo. Questa prevedibilità 
offre forti opportunità di sviluppo 
commerciale e un bilancio stabile 
e affidabile.

Caratteristiche Vantaggi

Prevenire problemi non attesi garantendo 
costantemente la funzionalità ottimale 
del convertitore di frequenza

– Maggiore disponibilità

Ridurre gli effetti dell’usura – Aumentare la durata di vita del convertitore 
di frequenza

Evitare spese d’urgenza per manutenzione e parti 
di ricambio, mediante un piano di manutenzione 
su misura

– Una sola telefonata, un solo punto di contatto
– Un prevedibile piano di manutenzione a 

lungo termine con risparmio di spese
– Nessuna complicazione

Attrezzatura originale

– I componenti per convertitore più affidabili 
al mondo, con approvazione TS 16949

– 100% compatibile e duraturo
– La migliore protezione per tutte le vostre 

attrezzature

 

http://drivepro.danfoss.com/


Copertura
DrivePro® Preventive Maintenance 
comprende il pacchetto completo di 
verifiche e il piano di manutenzione, 
più un’ulteriore manutenzione 
comprendente tre moduli di 
servizio. I moduli di manutenzione 
1, 2 e 3 vi forniranno il livello di 
supporto che vi serve, iniziando 
subito dopo l’avviamento o alla 
data di avviamento stabilita.

Una volta concluso ogni modulo di 
manutenzione, riceverete un rapporto 
di valutazione e indicazioni.
 

Come ordinare
È possibile ordinare DrivePro® 
Preventive Maintenance al momento 
dell’acquisto di un nuovo convertitore 
oppure per convertitori già installati. 
Contattare l’ufficio commerciale 
Danfoss Drives per ulteriori informazioni 
su come ordinare.

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

Convertitori di frequenza VLT®

VLT® HVAC Drive FC 102
VLT® AQUA Drive FC 202
VLT® AutomationDrive FC 301/302
VLT Refrigeration Drive 103
VLT Low Harmonic Drive
VLT® 12-pulse Drive
VLT Advanced Active Filter AAF 006
VLT Advanced Harmonic Filter AHF 005 e AHF 010

Convertitori di frequenza VACON®

VACON® NXP Air Cooled Drive
VACON® NXC
VACON® Low Harmonic Drive
VACON® NXP Common DC Bus
VACON® NXP Liquid Cooled Drive
VACON® NXP Liquid Cooled Common DC Bus
VACON® 100
HXML cooling units

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

Disponibilità
DrivePro® Preventive Maintenance è disponibile per i seguenti prodotti: 
Prodotti Danfoss Drives:

Piani di manuten-
zione prestabiliti 
aumentano

l’affidabilità

Danfoss Drives vi promette:

Bilancio più equilibrato

Valutiamo 
la situazione 
in loco

Danfoss Drives esegue diagnosi e verifiche sul 
posto per consigliare un piano di manutenzione 
preventiva personalizzato, basato sulle condizioni 
ambientali e il profilo di carico. 

Resoconto Danfoss Drives fornisce un resoconto della verifica 
che contiene un piano di manutenzione consigliato, 
più un preventivo per i servizi.  
 

Creazione 
dell’ordine

Accettate il piano di manutenzione e ordinate 
DrivePro® Preventive Maintenance. 
 
 

Ricezione 
del prodotto

Riceverete verifiche di manutenzione personalizzate 
e sostituzione di parti di ricambio prima di eventuali 
guasti, andando ad aumentare la durata di vita del 
convertitore, in corrispondenza al vostro piano di 
manutenzione preventiva.

Resoconto Danfoss Drives fornisce un rapporto dopo ogni 
ispezione per informarvi sulle condizioni del 
convertitore e fornire ulteriori raccomandazioni 
che rendono possibile la pianificazione di una 
manutenzione a lungo termine.

DrivePro® Preventive Maintenance in breve:
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