Fact Sheet

DrivePro® Remote Monitoring
Operatività ottimizzata con un efficiente monitoraggio da remoto
Sonni tranquilli

Manutenzione

Con DrivePro® Remote Monitoring
hai la tranquillità di sapere che c’è
un sistema efficiente che controlla
i tuoi drives e ti aiuta a massimizzare
l’operatività dei processi.

In risposta a un richiesta del cliente,
gli ingegneri Danfoss possono eseguire
le attività di ricerca guasti.

Risposta veloce agli allarmi

DrivePro® Remote
Monitoring
Per prendere la decisione
migliore e mantenere la tua
base installata operativa
al meglio, ti servono fatti.
Con DrivePro® Remote
Monitoring avrai 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.

Rapida
risoluzione dei
problemi, prima
che possano influire
sui processi

DrivePro® Remote Monitoring attiva
un allarme immediato in caso di guasto
di un drive. Questi allarmi possono
essere configurati come notifiche
via e-mail per essere sicuro che ti
arrivino ovunque tu sia. Per riceverli,
non è necessario che ti trovi sul posto
o che abbia effettuato l’accesso
al web service. Tramite dati accurati
in tempo reale e analytics KPI subito
disponibili nel cloud, potrai intervenire
rapidamente, controllare lo stato dei
tuoi drives e trovare una soluzione
rapida e precisa.

Dati a portata di mano
I dati e i parametri più importanti
del drive che possono essere usati
per un’ampia varietà di interventi
di manutenzione, sono salvati in
una postazione centralizzata. Vi puoi
accedere attraverso un portale web
che garantisce un semplice recupero,
ad esempio in caso di guasto del drive
o se è necessaria una sostituzione.

Stay calm. You’re covered
Tutti i servizi DrivePro® offrono la
tranquillità di sapere che Danfoss
Drives si assume la responsabilità
di supportare i drives VLT®
e VACON® anche in futuro:
 G
aranzia più estesa nel settore
industriale, fino a un massimo
di sei anni
 A
ssistenza ricambi fino a 10 anni
dopo l’interruzione di una linea
produttiva
 C
onsegna 24/7
 U
na sola chiamata, un solo
punto di contatto
 F
abbrica e tecnici locali certificati
 R
icambi originali

Caratteristiche

Vantaggi

Allarmi immediati in caso di guasto del drive

Risposta tempestiva ai problemi

Dati e parametri più importanti del drive
memorizzati in cloud

Accesso rapido alle informazioni essenziali

Dati sul guasto disponibili in cloud

Risoluzione rapida e precisa

Dati accurati in tempo reale e analytics KPI dai drives

Capacità di controllare lo stato del drive
per poter prendere le giuste decisioni

I parametri del drive sono salvati in una
postazione centralizzata sicura

Semplice recupero in caso di guasto
o sostituzione del drive

Programmi di manutenzione predittiva
per i componenti principali

Prevenzione dei guasti prima che si verifichino

Ricerca dei guasti da parte degli ingegneri di Danfoss

Affidabilità

drivepro.danfoss.it

Copertura

Disponibilità

Il Remote Monitoring fornisce tutto il
necessario per collegare i drives online,
memorizzare i dati e salvare i parametri
dei drives su uno spazio di archiviazione
online. Consente inoltre di accedere a
un web service che permette ai clienti
finali di monitorare i loro drives.

DrivePro® Remote Monitoring è disponibile per i seguenti prodotti Danfoss Drives:
Drives VLT®
VLT® HVAC Drive FC 102
VLT® AQUA Drive FC 202
VLT® HVAC Drive FC 101
VLT® AutomationDrive FC 301/302
VLT® Refrigeration Drive FC 103
Drives VACON®

Come ordinare
Contatta l’ufficio vendite di zona
per richiedere DrivePro® Remote
Monitoring. Gli ordini possono
essere effettuati tramite e-mail
o telefono. Puoi trovare il tuo
contatto Danfoss Drives locale qui:
https://www.danfoss.com/it-it/
contact-us/

VACON® 100 FLOW
VACON® 100 INDUSTRIAL
VACON® 100 HVAC
VACON® 100 X
VACON® NXP Air Cooled
VACON® NXP Liquid Cooled
VACON® NXP Common DC Bus
VACON® NXP Grid Converter
VACON® NXP System Drive
Famiglia VACON® NXS
VACON® 3000

Se il tuo inverter non è in elenco, contatta il rappresentante locale Danfoss Drives.

DrivePro® Remote Monitoring in breve
Creazione
dell’ordine

Erogazione
del servizio

Vantaggi
continuativi
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Puoi ordinare DrivePro® Remote Monitoring al momento
dell’acquisto di nuovi drives o dopo l’installazione.
Riceverai una check list di controllo sui tuoi drives,
una connessione internet e una rete di fabbrica
per preparare la configurazione corretta.
L’ufficio vendite locale pianificherà un programma per
la consegna da parte di un tecnico delle apparecchiature
necessarie in loco e configurerà i tuoi drives online.
Il tecnico configurerà inoltre il portale web online
e fornirà tutte le informazioni sulle funzioni.
Dopo la configurazione dell’apparecchiatura potrai
monitorare le prestazioni dei tuoi drives su una pagina
web in loco o da posizione remota. Inoltre, Danfoss
potrà facilmente accedere ai tuoi drives ai fini di ricerca
dei guasti in caso di guasti o prestazioni scarse.

Rapida
risoluzione dei
problemi, prima
che possano influire
sui processi

Stay calm.
You’re covered
Danfoss Drives ti assicura:

Maggiore
operatività
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