
Fact Sheet

 Stay calm. You’re covered
 Attraverso i servizi DrivePro®,  

Danfoss Drives si assume la piena 
responsabilità dei propri convertitori  
di frequenza anche in futuro,  
per un’assoluta tranquillità:
			La garanzia più estesa nel settore 

industriale, 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 chiamata, un solo punto  

di contatto
			Fabbrica e tecnici locali certificati
			Ricambi originali

DrivePro® Spare Parts   
Pianifica in tempo per evitare ritardi e incrementare l’operatività

Durata prolungata 
Mantieni i tuoi inverter alla massima 
efficienza per garantire prestazioni 
ottimali del sistema. Con la sostituzione 
tempestiva dei componenti secondo  
il piano di manutenzione preventiva,  
il tuo drive funzionerà meglio per  
molto più tempo. Danfoss è pronta  
a supportarti nel calcolo del business  
case per la tua installazione.

Riduzione dei tempi  
e risparmio sui costi
	Tempi di intervento ridotti.  

Tenendo a magazzino un pacchetto 
ottimizzato di componenti  
Danfoss Drives, potrai intervenire  
rapidamente in caso di guasto  
imprevisto e ripristinare velocemente  
il normale funzionamento. 

	Tempi di ricerca ridotti. È facile trovare  
i giusti ricambi con l’efficace sistema  
di ricerca online di Danfoss Drives. 

	Grazie a un piano di manutenzione 
personalizzato, potrai evitare duplicati 
non necessari dovuti all’acquisto di set 
di ricambio individuali per convertitori 
di frequenza uguali o simili.

	Minori costi complessivi. Ordina  
i ricambi insieme ad un nuovo  
drive, farai un ottimo affare.

Sempre aggiornati
Il servizio DrivePro® Spare Parts  
offre sempre componenti originali  
in packaging originali, con i software  
e firmware più aggiornati.

Conosci il tuo budget
Conoscerai in anticipo il costo  
annuo dell’inventario ricambi.  
Questa prevedibilità offre forti  
opportunità di sviluppo commerciale  
e un bilancio stabile e affidabile.

Per ottimizzare i tempi  
di funzionamento e garantire 
prestazioni eccellenti per tutta  
la vita utile dei tuoi drives,  
accertati che i ricambi DrivePro® 
siano originali. Danfoss Drives 
offre tre pacchetti personalizzati 
per soddisfare con precisione  
le tue richieste.

Riparazioni essenziali  
in buone mani
DrivePro® Spare, per le situazioni critiche. 
Questo servizio permette di accedere 
subito ai ricambi utili per effettuare  
operazioni di riparazione e manutenzione 
dei tuoi drives. Stoccando i ricambi nel 
tuo magazzino, eviterai ritardi superflui  
o tempi di consegna prolungati  
qualora ne emerga la necessità  
durante la riparazione.

drivepro.danfoss.it

Nessun 
ritardo dovuto  
ai tempi di consegna 
dei ricambi
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Caratteristiche Vantaggi

Ricambi originali Danfoss a portata di mano

– Massimo tempo di operatività garantito 
– I componenti più affidabili al mondo,  

con approvazione TS 16949
– 100% compatibilità e durabilità
– La migliore protezione per tutte le tue  

attrezzature

Sempre i più recenti hardware  
e software alla consegna.

–  Massima efficienza operativa
– Risparmio di tempo sugli aggiornamenti 

software separati

Il ricambio giusto al momento giusto
– Assortimento ricambi su misura

–  Si evitano costi imprevisti per riparazioni  
di emergenza sui drives

– Risparmio di tempo prezioso  
in una situazione di fuori servizio

– Pagare solo per ciò che serve

Una sola persona di contatto
– Risparmio di tempo e certezza  

di una risposta rapida
– Nessuna complicazione

Ricambi in linea con i piani di manutenzione – Risparmia tempo e costi pianificando  
la manutenzione

http://drivepro.danfoss.it


Tre livelli di copertura

DrivePro® Spare Parts 
Standard Package

Un set ottimizzato di componenti consigliati, su misura per il tuo inverter.  
I componenti di questo kit sono selezionati sulla base dei dati di assistenza  
raccolti da Danfoss nel corso degli anni, e coprono almeno il 50%  
dei casi di manutenzione. Garanzia: tempo operativo ottimale  
e nessun fermo produzione dovuto all’assenza dei ricambi.

DrivePro® Spare Parts 
Advanced Package

Un set di parti di ricambio fondamentale per le riparazioni critiche  
di un drive specifico. Tutti i fondamentali componenti di questo kit  
ridurranno il rischio fino all’80% dei maggiori casi di manutenzione.  
Questo kit consente la riparazione del dispositivo nell’arco di un unico  
intervento da parte di un partner di assistenza DrivePro®.

DrivePro® Spare Parts 
Maintenance Package

È composto da un set completo di ricambi per un drive specifico ed è pensato 
soprattutto per una manutenzione di routine. Questo kit supporta il programma  
di manutenzione programmata della tua installazione di base.

Tre livelli di copertura
I servizi DrivePro® Spare Parts 
comprendono ricambi originali, 
appositamente selezionati  
dall’elenco completo dei componenti  
e ottimizzati per supportare riparazioni  
e manutenzione. I ricambi DrivePro® 
Spare Parts sono disponibili in  
tre categorie selezionate.

Come ordinare
Effettua l’ordine di DrivePro® Spare  
Parts quando ordini nuovi drives,  
o separatamente, quando necessario.
Puoi trovare il contatto Danfoss Drives 
locale sul sito:
https://www.danfoss.com/ 
it-it/products/ac-drives/ 
dds/drivepro-services/

Convertitori di frequenza VLT®

VLT® Micro Drive FC 51
VLT® Midi Drive FC 280
VLT® HVAC Basic Drive FC 101
VLT® HVAC Drive FC 102
VLT® Refrigeration Drive FC 103
VLT® AQUA Drive FC 202
VLT® AutomationDrive FC 301/302
VLT® AutomationDrive FC 360
VLT® Lift Drive LD 302
VLT® Advanced Active Filter AAF 006
VLT® Decentral Drive FCD 302
VLT® Soft Starters MCD 201/202/500

Convertitori di frequenza VACON®

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

Se il tuo prodotto non è in elenco, contatta il rappresentante locale Danfoss Drives.
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Disponibilità  
I servizi DrivePro® Spare Parts sono disponibili per i prodotti Danfoss Drives indicati  
di seguito. La disponibilità verrà prossimamente estesa ad altri prodotti.
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