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Riduzione dei tempi 
improduttivi di almeno il 

10% grazie all’efficienza dei 
convertitori di frequenza 

PowerFlex

Efficienza energetica 
che permette di 
ammortizzare il 

cambio di tecnologia 
in meno di 6 mesi

Il risparmio energetico 
in più applicazioni  

e attività è  
superiore al 30%.

Riduzione dello spazio 
maggiore del 50% 
rispetto allo spazio 

occupato dai prodotti 
tradizionali
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Risparmio del

Aumentare i tempi di operatività con la  
tecnologia TotalFORCE
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Trasformate la produzione in un vantaggio strategico. Per informazioni sui nuovi PowerFlex 
755TS, 755TL, 755TR, 755TM e 6000T con tecnologia TotalFORCE, rivolgetevi al rappresentante 

locale di Rockwell Automation, fate clic per collegarvi oppure per avere maggiori informazioni.

• La tecnologia Active Front End fornisce energia 
rigenerativa all’alimentazione in ingresso

• Il controllo adattivo aiuta a garantire una regolazione 
ottimale del convertitore per massimizzare la corrente di 
uscita e la coppia del motore

• I profili di movimento ad alta efficienza energetica 
riducono l’usura del sistema meccanico e il consumo di 
energia

• Controllo preciso e ad alte prestazioni di velocità, coppia e 
posizione 

• Monitoraggio in tempo reale delle performance del sistema, 
capacità di adattamento per aumentare l’affidabilità e le 
prestazioni della macchina

• Sfruttate i dati e le informazioni ottenute per prendere 
decisioni di produzione rapide e basate sui fatti

• Segnalano agli operatori lo stato di malfunzionamento del 
convertitore di frequenza o del motore – calore, fusibile 
bruciato, ore di funzionamento dei componenti, ecc. 

• L’analisi predittiva fornisce avvisi per la riparazione e la 
sostituzione delle apparecchiature 

• Il controllo adattivo aiuta a mantenere le applicazioni in 
funzione con prestazioni ottimali

I convertitori di frequenza PowerFlex® con tecnologia TotalFORCE® permettono ai 
produttori industriali di affrontare le loro più grandi sfide. 

Qualunque sia il vostro settore, i convertitori intelligenti PowerFlex di Rockwell Automation vi aiutano a 
raggiungere i vostri obiettivi in termini di produttività, tempo di operatività e consumo di energia.
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Aumento della 
produttività
La tecnologia TotalFORCE aiuta 
ad incrementare la produttività 
dell’impianto.

Incremento del tempo 
di operatività
I dati operativi in tempo reale 
consentono l’analisi diagnostica 
e l’analisi predittiva per ridurre al 
minimo i tempi di fermo.

Riduzione dei costi 
energetici
I convertitori di frequenza 
PowerFlex possono offrire un 
ritorno in termini di risparmio 
energetico in soli 6 mesi.
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