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LEGENDA 
 
Nella trattazione sono stati usati i seguenti simboli: 
 

 
SITUAZIONE DI PERICOLO GENERALE. 
Il mancato rispetto delle istruzioni che seguono può causare danni a persone e cose. 

 
  SITUAZIONE DI RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA.  

Il mancato rispetto delle istruzioni che seguono può causare una situazione di grave pericolo per la 
sicurezza delle persone. 

 
Note e informazioni generali. 

 

AVVERTENZE 
Il presente manuale si riferisce ai prodotti  
Active Driver Plus M/T 1.0 
Active Driver Plus M/T 2.2  
Active Driver Plus T/T 3 
Active Driver Plus T/T 5.5 
Active Driver Plus M/M 1.1 
Active Driver Plus M/M 1.8 / DV 
Active Driver Plus M/M 1.5 / DV 
I prodotti sopra possono essere classificati per famiglia a seconda delle loro caratteristiche.  
La suddivisione in funzione della famiglia di appartenenza è la seguente: 
 

Famiglia Prodotto 

M/M 
ACTIVE DRIVER PLUS M/M 1.1 
ACTIVE DRIVER PLUS M/M 1.5 / DV 
ACTIVE DRIVER PLUS M/M 1.8 / DV 

M/T 
ACTIVE DRIVER PLUS M/T 1.0 
ACTIVE DRIVER PLUS M/T 2.2 

T/T 
ACTIVE DRIVER PLUS T/T 3 
ACTIVE DRIVER PLUS T/T 5.5 

Tabella 1: Famiglie prodotti 

Nella trattazione seguente si utilizzerà la dicitura “inverter”  quando le caratteristiche sono comuni a tutti i modelli. 
Qualora le caratteristiche differiscano, verranno specificati la famiglia o il prodotto di interesse. 

 

 

I prodotti in oggetto della presente trattazione rientrano nella tipologia apparecchiature 
professionali ed appartengono alla classe di isolamento 1. 

  

Prima di procedere all’installazione leggere attentamente questa documentazione. 
L’installazione ed il funzionamento dovranno essere conformi alla regolamentazione di sicurezza del 
paese di installazione del prodotto. Tutta l’operazione dovrà essere eseguita a regola d’arte. 
Il mancato rispetto delle norme di sicurezza, oltre a creare peri- colo per l’incolumità delle persone e 
danneggiare le apparecchiature, farà decadere ogni diritto di intervento in garanzia. 
 

 

Personale Specializzato 
È consigliabile che l’installazione venga eseguita da personale competente e qualificato, in possesso dei 
requisiti tecnici richiesti dalle normative specifiche in materia. 
Per personale qualificato si intendono quelle persone che per la loro formazione, esperienza ed 
istruzione, nonché le conoscenze delle relative norme, prescrizioni provvedimenti per la prevenzione 
degli incidenti e sulle condizioni di servizio, sono stati autorizzati dal responsabile della sicurezza 
dell’impianto ad eseguire qualsiasi necessaria attività ed in questa essere in grado di conoscere ed 
evitare qualsiasi pericolo (Definizione per il personale tecnico IEC 364).  
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Una mancata osservanza delle avvertenze può creare situazioni di pericolo per le persone o le cose e far decadere la 
garanzia del prodotto. 
 

Avvertenze particolari 

 

Prima di intervenire sulla parte elettrica o meccanica dell’impianto togliere sempre la 
tensione di rete. Attendere almeno cinque minuti dopo che l’apparecchio è stato staccato 
dalla tensione, prima di aprire l’apparecchio stesso. Il condensatore del circuito intermedio in 
continua resta caricato con tensione pericolosamente alta anche dopo la disinserzione della 
tensione di rete. Sono ammissibili solo allacciamenti di rete saldamente cablati. L’apparecchio deve 
essere messo a terra (IEC 536 classe 1, NEC ed altri standard al riguardo). 

 

Morsetti di rete e i morsetti motore possono portare tensione pericolosa anche a motore fermo. 

Sotto determinate condizioni di taratura dopo una caduta di rete il convertitore può partire automaticamente.  
Non far funzionare l’apparecchio con irradiamento solare diretto. 
Questo apparecchio non può essere adoperato come “meccanismo STOP EMERGENZA” (vedi EN 60204, 9.2.5.4). 

RESPONSABILITA’ 
 
Il costruttore non risponde del buon funzionamento delle elettropompe o di eventuali danni da queste 
provocati, qualora le stesse vengano manomesse, modificate e/o fatte funzionare fuori dal campo di lavoro 
consigliato o in contrasto con altre disposizioni contenute in questo manuale. 
Declina inoltre ogni responsabilità per le possibili inesattezze contenute nel presente manuale istruzioni, se dovute ad 
errori di stampa o di trascrizione. Si riserva il diritto di apportare ai prodotti quelle modifiche che riterrà necessarie od 
utili, senza pregiudicarne le caratteristiche essenziali. 
 

1 GENERALITA’ 

Inverter per elettropompe concepito per la pressurizzazione di impianti idraulici mediante misura della pressione e del 
flusso. 

L’apparecchio può essere utilizzato da bambini di età non inferiore a 8 anni e da persone con ridotte 
capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza o della necessaria conoscenza, purché sotto 
sorveglianza oppure dopo che le stesse abbiano ricevuto istruzioni relative all’uso sicuro 
dell’apparecchio e alla comprensione dei pericoli ad esso inerenti. I bambini non devono giocare con 
l’apparecchio. La pulizia e la manutenzione destinata ad essere effettuata dall’utilizzatore non deve 
essere effettuata da bambini senza sorveglianza. 

 

Sicurezza 
L’utilizzo è consentito solamente se l’impianto elettrico è contraddistinto da misure di sicurezza secondo 
le Normative vigenti nel paese di installazione del prodotto (per l’Italia CEI64/2). 

 

Liquidi Pompati 
La macchina è progettata e costruita per pompare acqua, priva di sostanze esplosive e particelle solide o 
fibre, con densità pari a 1000 Kg/m3 e viscosità cinematica uguale ad 1 mm2/s e liquidi non chimicamente 
aggressivi. 
 

 

Il cavo di alimentazione non deve mai essere utilizzato per trasportare o per spostare la pompa 
 
Non staccare mai la spina dalla presa tirando il cavo. 
 

 

Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito dal costruttore o dal suo servizio 
assistenza tecnica autorizzato, in modo da prevenire ogni rischio. 
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L'inverter è in grado di mantenere costante la pressione di un circuito idraulico variando il numero di giri/minuto 
dell’elettropompa e tramite sensori si accende e si spegne autonomamente a seconda della necessità idraulica.  
Le modalità di funzionamento e le opzioni accessorie sono molteplici. Tramite le diverse impostazioni possibili e la 
disponibilità di contatti di ingresso e di uscita configurabili, è possibile adattare il funzionamento dell'inverter alle 
esigenze di vari impianti. Nel capitolo 6 SIGNIFICATO DEI SINGOLI PARAMETRI sono illustrate tutte le grandezze 
impostabili: pressione, intervento di protezioni, frequenze di rotazione, ecc. 
 

1.1 Applicazioni 
Possibili contesti di utilizzo possono essere: 
 

- abitazioni  - alimentazione idrica da pozzi 
- condomini - irrigazione per serre, giardini, agricoltura 
- campeggi - riutilizzo delle acque piovane 
- piscine - impianti industriali 
- aziende agricole    

 
1.2 Caratteristiche tecniche 

  

Active 
Driver 

Plus M/T 
1.0 

Active 
Driver 

Plus M/T 
2.2 

Active 
Driver 

Plus T/T 3 

Active 
Driver 

Plus T/T 
5.5 

Active 
Driver 

Plus M/M 
1.1 

Active 
Driver Plus 

M/M 1.5 / DV 

Active 
Driver Plus 
M/M 1.8 / DV 

Alimenta-
zione 
elettrica 

Numero di 
fasi 

1 1 3 3 1 1 1 

Tensione 
[VAC] 

1 x  
220-240 

1 x  
220-240 

3 x  
380-480 

3 x  
380-480 

1 x 
 220-240 

1 x 220-240   
/            

1 x 110-127 

1 x 220-240  
/           

1 x 110-127 
Frequenza 
[Hz] 

50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 

Corrente 
assorbita 
[Arms] 

10 22 9 16 10 13 17 

Corrente di 
dispersione 
verso terra 
[mA] 

<2 <2 <7.5 <7.5 <2 <2 <2 

Uscita 
Elettro-
pompa 

Numero di 
fasi 

3 3 3 3 1 1 1 

Tensione* 
[VAC] 

3 x 
 220-240 

3 x  
220-240 

3 x  
380-480 

3 x  
380-480 

1 x  
220-240 

1 x 220-240   
/            

1 x 110-127 

1 x 220-240  
/           

1 x 110-127 
Frequenza 
[Hz] 

50 - 200 50 - 200 50 - 200 50 - 200 50/60 50/60 50/60 

Max 
corrente di 
fase [Arms] 

4,7 10,5 7,5 13,3 8,5 11 14 

Caratteri-
stiche 
costruttive 

Dimensioni 
(LxHxP) 
[mm] 

237x282x1
84 

237x282x1
84 

237x282x1
84 

237x282x1
84 

237x282x1
84 

237x282x18
4 

237x282x18
4 

Peso 
(imballo 
escluso) 
[kg] 

3,5 3,5 4,5 4,6 3,5 3,5 3,8 

Grado di 
protezione 
IP 

55 55 55 55 55 55 55 

Presta-
zioni 
idrauliche 

Pressione 
max [bar] 

13 13 13 13 13 13 13 

Range di 
regolazione 
pressione 
[bar] 

1-9 1-13 1-13 1-13 1-9 1-9 1-9 

Portata 
massima 
[l/min] 

300 300 300 300 300 300 300 
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Active 

Driver Plus 
M/T 1.0 

Active 
Driver Plus 

M/T 2.2 

Active 
Driver Plus 

T/T 3 

Active 
Driver 

Plus T/T 
5.5 

Active 
Driver Plus 

M/M 1.1 

Active 
Driver Plus 
M/M 1.5 / 

DV 

Active 
Driver Plus 
M/M 1.8 / 

DV 

Condizioni 
di 
esercizio 

Posizione di 
lavoro 

Qualunque Qualunque Verticale Verticale Qualunque Qualunque Qualunque 

Max 
temperatura 
del liquido 
[°C]  

50 50 50 50 50 50 50 

Max 
temperatura 
ambiente 
[°C]  

50 50 50 50 50 50 50 

Connes-
sioni 
idrauliche 

Innesto 
idraulico 
ingresso 
fluido 

1 ¼” 
maschio 

1 ¼” 
maschio 

1 ¼” 
maschio 

1 ¼” 
maschio 

1 ¼” 
maschio 

1 ¼” 
maschio 

1 ¼” 
maschio 

Innesto 
idraulico 
uscita fluido 

1 ½” 
femmina 

1 ½” 
femmina 

1 ½” 
femmina 

1 ½” 
femmina 

1 ½” 
femmina 

1 ½” 
femmina 

1 ½” 
femmina 

Connes-
sioni 
elettriche 

Sez. max 
conduttore 
accettato dai 
morsetti di 
ingresso e 
uscita [mm²] 

4 4 6 6 4 4 4 

Diametro min. 
cavo 
accettato dai 
pressacavi di 
ingresso e 
uscita [mm] 

4 4 6 6 4 4 4 

Diametro 
max. cavo 
accettato dai 
pressacavi di 
ingresso e 
uscita [mm] 

4 4 6 6 4 4 4 

Funziona-
lità e 
protezioni 

Connettività CAN CAN CAN CAN CAN CAN CAN 
Protezione 
marcia a 
secco 

SI SI SI SI SI SI SI 

Protezione 
amperome-
trica verso 
l’elettro-
pompa 

SI SI SI SI SI SI SI 

Protezione 
da 
sovratem-
peratura 
dell’elettro-
nica 

SI SI SI SI SI SI SI 

Protezione 
da tensioni 
di alimenta-
zione 
anomale 

SI SI SI SI SI SI SI 
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Active 

Driver Plus 
M/T 1.0 

Active 
Driver Plus 

M/T 2.2 

Active 
Driver Plus 

T/T 3 

Active 
Driver 

Plus T/T 
5.5 

Active 
Driver Plus 

M/M 1.1 

Active 
Driver Plus 
M/M 1.5 / 

DV 

Active 
Driver Plus 
M/M 1.8 / 

DV 

 

Protezione 
da corto 
circuito fra 
le fasi in 
uscita 

SI SI SI SI SI SI SI 

Protezione 
antifreeze 

SI SI SI SI SI SI SI 

Protezione 
anticycling 

SI SI SI SI SI  SI SI 

Ingressi 
digitali 

3 3 3 3 1 1 1 

Uscite a relè  2 2 2 2 NO  NO NO 
Sensore di 
pressione 
remoto 

SI SI SI SI SI  SI SI 

         
*La tensione di uscita non può essere superiore alla tensione di alimentazione 

 
Tabella 2: Dati tecnici e limiti di utilizzo 

2 INSTALLAZIONE 

 

Il sistema è studiato per poter lavorare in ambienti la cui temperatura resta compresa fra 0°C e 50°C 
(salvo assicurare l’alimentazione elettrica: vedere par. 6.6.14 “funzione anti freeze”). 
 
Il sistema è adatto per trattare acqua potabile. 
 
Il sistema non può essere impiegato per pompare acqua salata, liquami, liquidi infiammabili, corrosivi o 
esplosivi (es. petrolio, benzina, diluenti), grassi, oli o prodotti alimentari. 
 
In caso di utilizzo del sistema per l’alimentazione idrica domestica, rispettare le normative locali delle 
autorità responsabili della gestione delle risorse idriche. 
 

 

Scegliendo il sito di installazione verificate che: 
 Il voltaggio e la frequenza riportati sulla targhetta tecnica della pompa corrispondano ai dati 

dell’impianto elettrico di alimentazione. 
 Il collegamento elettrico avvenga in luogo asciutto, al riparo di eventuali allagamenti. 
 L’impianto elettrico sia provvisto di interruttore differenziale dimensionato secondo le 

caratteristiche indicate in Tabella 2 
 L’apparato necessita di connessione a terra. 

Qualora non si sia certi dell’assenza di corpi estranei nell’acqua da pompare, prevedere l’installazione di 
un filtro in ingresso al sistema che sia adatto a fermare le impurità. 
 

 

L’installazione di un filtro in aspirazione comporta una diminuzione delle prestazioni idrauliche del 
sistema proporzionale alla perdita di carico indotta dal filtro stesso (generalmente maggiore è il potere 
filtrante, maggiore è la caduta di prestazioni). 
 

 

2.1 Collegamenti idraulici 

 

L’inverter lavora a pressione costante. Questa regolazione viene apprezzata se l’impianto 
idraulico a valle del sistema è opportunamente dimensionato.  
Impianti eseguiti con tubazioni di sezione troppo stretta, introducono delle perdite di carico che 
l’apparecchiatura non può compensare; il risultato è che la pressione è costante sul dispositivo ma non 
sull’utenza. 
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PERICOLO DI GELO: fare attenzione al luogo d’installazione dell’inverter! prendere le seguenti 
precauzioni: 
Se l’inverter è operativo è assolutamente necessario proteggerlo adeguatamente dal gelo e lasciarlo 
costantemente alimentato. Se viene scollegato dall’alimentazione, la funzione antigelo non è più attiva! 
Se l’inverter non è operativo è necessario togliere l’alimentazione, sganciare l’apparecchio dalla 
tubazione e svuotarlo completamente dall’acqua rimasta all’interno. 
Non è sufficiente togliere semplicemente pressione alla tubazione, perché internamente rimane sempre 
dell’acqua! L’inverter ha già al suo interno una valvola di non ritorno, pertanto non è necessario montarne 
una  esterna.  Il  collegamento  idraulico  tra  l’inverter  e  l’elettropompa  non  deve  avere  derivazioni.  La 
tubazione dovrà essere di dimensioni adeguate all’elettropompa installata. 

 

2.1.1  Installazione con pompa singola  
La Figura 1 schematizza l’installazione idraulica di una pompa con inverter. 

 

 

Figura 1: Installazione idraulica 

2.1.2  Installazione multipompa 
I nostri sistemi consentono la possibilità di creare gruppi di pressurizzazione multipompa con controllo coordinato tra 
tutti gli inverter. Il numero massimo di elementi che possono essere connessi a creare un impianto multipompa è 8. 
Per fruire delle funzionalità del controllo coordinato (multi inverter) è necessario eseguire anche le opportune 
connessioni elettriche per mettere gli inverter in comunicazione vedi par. 2.3.6. 
Un sistema multi pompa viene utilizzato principalmente per:  
• Aumentare le prestazioni idrauliche rispetto al singolo dispositivo. 
• Assicurare la continuità di funzionamento in caso di guasto ad un dispositivo. 
• Frazionare la potenza massima. 
 

L’impianto viene creato in maniera analoga al sistema con pompa singola: ogni pompa ha la propria mandata verso il 
proprio inverter e le uscite idrauliche degli inverter confluiscono in un unico collettore.  
Il collettore dovrà essere correttamente dimensionato per sostenere il flusso realizzato dalle pompe che si intende 
utilizzare.  
L’impianto idraulico deve essere realizzato in maniera più simmetrica possibile per ottenere un carico idraulico 
uniformemente distribuito su tutte le pompe. 
Le pompe dovranno essere tutte uguali tra loro e gli inverter dovranno essere tutti dello stesso identico modello e 
connessi tra loro in configurazione multi inverter. 
 

Parti che compongono il sistema 
 
1  Vaso di espansione 
 

2  Manometro 
 

3, 12  Valvola di non ritorno (opzionale) 
 

4, 11  Valvola a sfera 
 

5, 9  Raccordo con bocchettone rapido 
 

6  Collegamento elettropompa 
 

7  Collegamento linea 
 

8  Inverter 
 

10  Filtro 
 

13  Elettropompa 
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2.2 Collegamenti elettrici 
L’inverter è corredato di cavi per l’alimentazione e per la pompa rispettivamente indicati con le etichette LINE e 
PUMP. 
I collegamenti elettrici interni sono accessibili rimuovendo le 4 viti che si trovano sul coperchio. Le morsettiere interne 
riportano le stesse diciture LINE e PUMP applicate sui cavi. 

 
Prima di effettuare qualsiasi operazione di installazione o manutenzione, scollegare l'inverter dalla rete di 
alimentazione elettrica ed attendere almeno 15 minuti prima di toccare le parti interne.  Accertarsi che la 
tensione e la frequenza di targa dell'inverter corrispondano a quelle della rete di alimentazione.   

Per migliorare l’immunità al possibile rumore radiato verso altre apparecchiature si consiglia di utilizzare una 
conduttura elettrica separata per l’alimentazione dell'inverter. 
Sarà cura dell’installatore accertarsi che l'impianto di alimentazione elettrica sia provvisto di un efficiente impianto di 
terra secondo le normative vigenti.  
 

Assicurarsi che tutti i morsetti  siano completamente serrati, facendo particolare attenzione a quello di terra.  
Assicurarsi che i pressacavo siano ben serrati in modo da mantenere il grado di protezione IP55. 
Controllare che tutti i cavi di collegamento risultino in ottime condizioni e con la guaina esterna integra. Il motore 
dell’elettropompa installata deve rispettare i dati della Tabella 2. 
 

 

L’errato collegamento delle linee di terra ad un morsetto diverso da quello di terra danneggia 
irrimediabilmente tutto l’apparato! 
 

L’errato collegamento della linea di alimentazione sui morsetti di uscita destinati al carico 
danneggia irrimediabilmente tutto l’apparato! 

 
2.2.1 Collegamento della pompa per i modelli M/T e T/T 

L’uscita per l’elettropompa è disponibile sul cavo trifase + terra indicato con l’etichetta PUMP. 
Il motore dell’elettropompa installata deve essere di tipo trifase con tensione di 220-240V per la tipologia M/T e 380-
480V per la tipologia T/T. Per realizzare il corretto tipo di collegamento degli avvolgimenti del motore, attenersi alle 
informazioni indicate sulla targhetta o sulla morsettiera dell’elettropompa. 
 

2.2.2 Collegamento della pompa per i modelli M/M 
L’uscita per l’elettropompa è disponibile sul cavo monofase + terra indicato con l’etichetta PUMP. 
Gli inverter di tipo DV possono essere connessi a motori con alimentazione a 110-127V oppure 220-240V. Affinché in 
un inverter DV si possa utilizzare la tensione 220-240V per il pilotaggio motore, è necessario utilizzare 
un’alimentazione con tensione di pari valore. 
 

 

Per tutti gli inverter M/M di taglia 11 e 14 A assicurarsi di aver configurato correttamente la tensione del 
motore utilizzato vedi par. 5.2.5. 
 

Gli inverter M/M con taglia 8,5 A possono essere collegati solo ad elettropompe con motore monofase a 
230V. 

 

2.3 Collegamento alla linea di alimentazione 
 

ATTENZIONE: La tensione di linea può cambiare quando l'elettropompa viene avviata dall'inverter. 
La tensione sulla linea può subire variazioni in funzione di altri dispositivi ad essa collegati e alla qualità 
della linea stessa.  
 

Si raccomanda di eseguire l’installazione secondo le indicazioni del manuale in conformità alle leggi, direttive e 
normative in vigore nel sito di utilizzo ed in funzione dell’applicazione. 
Il prodotto in oggetto contiene un inverter all’interno del quale sono presenti tensioni continue e correnti con 
componenti ad alta frequenza.  
L'interruttore differenziale a protezione dell’impianto deve essere correttamente dimensionato secondo le 
caratteristiche indicate in Tabella 2a.  
 

Tipologia delle possibili correnti di guasto verso terra 
 

Alternata 
Unipolare 
pulsante 

Continua 
Con componenti 

ad alta 
frequenza 

Inverter alimentazione monofase     
Inverter alimentazione trifase     

Tabella 3a: Tipologia delle possibili correnti di guasto verso terra 
 

Per le tipologie di inverter T/T si consiglia un interruttore differenziale protetto anche contro scatti intempestivi.  
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Figura 2a: Esempio di installazione con alimentazione monofase  

 

Figura 3b: Esempio di installazione con alimentazione trifase  

L’inverter deve essere connesso ad un interruttore principale che interrompe tutti i poli di alimentazione. Quando l’interruttore si 
trova in posizione aperta la distanza di separazione di ogni contatto deve rispettare quanto indicato in tabella 3.  

Distanza minima tra i contatti dell’interruttore di alimentazione 
 Alimentazione 115 [V] Alimentazione 230 [V] Alimentazione 400 [V] 
Distanza minima [mm] >1,7 >3 >6,3 

 

Tabella 4: Distanza minima tra i contatti dell’interruttore di alimentazione 

In caso di prolungamento dei cavi dell’inverter,  ad esempio nelle alimentazioni di elettropompe sommerse,  se si 
hanno disturbi elettromagnetici, è opportuno: 
 Verificare la messa a terra ed eventualmente aggiungere un dispersore di terra nelle immediate vicinanze 

dell’inverter. 
 Interrare i cavi. 
 Usare cavi schermati. 
 Installare il dispositivo DAB Active Shield. 
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Per un corretto funzionamento, il filtro di rete deve essere installato in prossimità dell’inverter! 
 

 

2.3.1 Collegamento all’alimentazione per i modelli M/T e M/M 
Le caratteristiche dell'alimentazione devono poter soddisfare quanto indicato in Tabella 2. 

La sezione, il tipo e la posa dei cavi per l'alimentazione dell'inverter dovranno essere in scelte in accordo alle 
normative vigenti. La Tabella 4 fornisce un'indicazione sulla sezione del cavo da usare. La tabella è relativa a cavi in 
PVC con 3 conduttori (fase neutro + terra) ed esprime la sezione minima consigliata in funzione della corrente e della 
lunghezza del cavo.  

Sezione del cavo di alimentazione in mm² 
Dati relativi a cavi in PVC con 3 conduttori (fase neutro + terra) 

 10 m 20 m 30 m 40 m 50 m 60 m 70 m 80 m 90 m 100 m 120 m 140 m 160 m 180 m 200 m 
4 A 1,5 1,5 1,5 1,5 2,5 2,5 2,5 2,5 4 4 4 6 6 6 10 
8 A 1,5 1,5 2,5 2,5 4 4 6 6 6 10 10 10 10 16 16 
12 A 1,5 2,5 4 4 6 6 10 10 10 10 16 16 16   
16 A 2,5 2,5 4 6 10 10 10 10 16 16 16     
20 A 4 4 6 10 10 10 16 16 16 16      
24 A 4 4 6 10 10 16 16 16        
28 A 6 6 10 10 16 16 16         

Tabella 5: Sezione dei cavi di alimentazione per inverter M/M e M/T 

La corrente di alimentazione all'inverter può essere valutata in generale (riservando un margine di sicurezza) come 
2,5 volte la corrente che assorbe la pompa trifase. Esempio se la pompa collegata all’inverter assorbe 10A per fase, i 
cavi di alimentazione all’inverter vanno dimensionati per 25A.   
Sebbene l'inverter disponga già di proprie protezioni interne, rimane consigliabile installare un interruttore 
magnetotermico di protezione dimensionato opportunamente. 
 

2.3.2 Collegamento all’alimentazione per i modelli T/T 
Le caratteristiche dell'alimentazione devono poter soddisfare quanto indicato in  Tabella 2.  La sezione, il tipo e la 
posa dei cavi per l'alimentazione dell'inverter dovranno essere scelte in accordo alle normative vigenti.  La Tabella 5 
Sezione del cavo 4 conduttori (3 fasi + terra), fornisce un'indicazione sulla sezione del cavo da usare. La tabella è 
relativa a cavi in PVC con 4 conduttori (3 fasi + terra) ed esprime la sezione minima consigliata in funzione della 
corrente e della lunghezza del cavo.  
 

Sezione del cavo in mm² 
Dati relativi a cavi in PVC con 4 conduttori (3 fasi + terra) 

 10 m 20 m 30 m 40 m 50 m 60 m 70 m 80 m 90 m 100 m 120 m 140 m 160 m 180 m 200 m 
4 A 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2,5 2,5 2,5 2,5 4 4 4 
8 A 1,5 1,5 1,5 1,5 2,5 2,5 2,5 4 4 4 6 6 6 10 10 
12 A 1,5 1,5 2,5 2,5 4 4 4 6 6 6 10 10 10 10 16 
16 A 2,5 2,5 2,5 4 4 6 6 6 10 10 10 10 16 16 16 
20 A 2,5 2,5 4 4 6 6 10 10 10 10 16 16 16 16 16 
24 A 4 4 4 6 6 10 10 10 10 16 16 16 16 16 16 
28 A 6 6 6 6 10 10 10 10 16 16 16 16 16 16 16 
32 A 6 6 6 6 10 10 10 16 16 16 16 16 16 16 16 
36 A 10 10 10 10 10 10 16 16 16 16 16 16 16 16 16 
40 A 10 10 10 10 10 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 
44 A 10 10 10 10 10 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 
48 A 10 10 10 10 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 
52 A 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 
56 A 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 
60 A 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 

Tabella 6: Sezione del cavo 4 conduttori (3 fasi + terra) 

La corrente di alimentazione all'inverter può essere valutata in generale (riservando un margine di sicurezza) come 
1/8 in più rispetto alla corrente che assorbe la pompa.  
Sebbene l'inverter disponga già di proprie protezioni interne, rimane consigliabile installare un interruttore 
magnetotermico di protezione dimensionato opportunamente.  
Nei casi di utilizzo dell'intera potenza disponibile, per conoscere la corrente da utilizzare nella scelta dei cavi e del 
magnetotermico, si può fare riferimento alla Tabella 5.  
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2.3.3 Collegamento degli ingressi utente 
Negli inverter di tipo M/T ed T/T, l'accensione degli ingressi può essere fatta sia in corrente continua che alternata a 
50-60 Hz.  Nel tipo M/M l’ingresso può essere attivato solo con un contatto pulito inserito tra i due pin. Di seguito sono 
mostrati lo schema di collegamento e le caratteristiche elettriche degli ingressi. 
 

Schema di collegamento degli ingressi utente  
Tipo inverter Nome connettore Pin Utilizzo 

M/T J6 

1 Morsetto alimentazione: + 12V DC – 50 mA 
2 Morsetto di collegamento ingresso I3 
3 Morsetto di collegamento ingresso I2 
4 Morsetto di collegamento comune I3 – I2  
5 Morsetto di collegamento ingresso I1  
6 Morsetto di collegamento comune I1 
7 Morsetto di collegamento: GND 

T/T J7 

1 Morsetto alimentazione: + 12V DC – 50 mA 
2 Morsetto di collegamento ingresso I3 
3 Morsetto di collegamento ingresso I2 
4 Morsetto di collegamento comune I3 – I2  
5 Morsetto di collegamento ingresso I1  
6 Morsetto di collegamento comune I1 
7 Morsetto di collegamento: GND 

M/M J2 1 Morsetto di collegamento ingresso I1 
2 Morsetto di collegamento: GND 

Tabella 7: Collegamento ingressi 
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Es. Impiego ingresso galleggiante M/M 
Quando si attiva l’ingresso l’elettropompa va in blocco e compare a display “F1” 

 
Pilotaggio con contatto pulito 

 

 
 
 

Es. Impiego ingresso galleggiante M/T e T/T 
Quando si attiva l’ingresso l’elettropompa va in blocco e compare a display “F1” 
Pilotaggio con contatto pulito 

 

 

Pilotaggio con tensione esterna 
 

 

Es. Impiego ingresso pressione ausiliaria M/T e T/T 
Quando si attiva l’ingresso la pressione di regolazione diventa “P1” 

Pilotaggio con contatto pulito 
 

 

Pilotaggio con tensione esterna 
 

 

Es. Impiego ingresso disabilitazione M/T e T/T 
Quando si attiva l’ingresso l’elettropompa va in blocco e compare a display “F3” 
Pilotaggio con contatto pulito 

 

 

Pilotaggio con tensione esterna 
 

 

Le funzionalità attivate negli esempi sopra si riferiscono alle condizioni di impostazioni di fabbrica degli 
ingressi. 

Figura 4: Connessione degli ingressi 
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Tabella 8: Caratteristiche degli ingressi 
 

2.3.4 Collegamento delle uscite utente 
Le uscite utente sono disponibili  solo nelle tipologie di inverter M/T e T/T. 
Di seguito sono mostrati lo schema di collegamento e le caratteristiche elettriche degli ingressi. 
 

Schema di collegamento delle uscite utente  
Tipo 

inverter 
Nome 

connettore 
Pin Uscita 

M/T J13 
1-2 Out 1 
3-4 Out 2 

T/T J6 
1-2 Out 1 
3-4 Out 2 

Tabella 9: Collegamento delle uscite 

 

 

Figura 5: Connessione delle uscite 

 

Caratteristiche dei contatti di uscita 
Tipo di contatto NO 

Max tensione sopportabile [V] 250 

Max corrente sopportabile [A] 
5     -> carico resistivo 
2,5  -> carico induttivo 

Tabella 10: Caratteristiche dei contatti di uscita 

2.3.5 Collegamento del sensore di pressione remoto 
 

Collegamento del sensore remoto  
Tipo inverter Nome connettore 

M/T J8 
T/T J10 
M/M J6 

Tabella 11: Collegamento del sensore di pressione remoto 

2.3.6 Collegamento della comunicazione multi inverter  
La comunicazione multi inverter avviene tramite i connettori indicati in Tabella 11. Il collegamento deve essere 
effettuato connettendo tra loro i pin corrispondenti su inverter diversi (es. pin 1 dell’inverter A su pin 1 dell’inverter B 
etc). Si raccomanda di utilizzare cavo twistato e schermato. Lo schermo deve essere connesso da entrambi i lati al 
pin centrale del connettore. Lunghezza massima raccomandata del cavo di comunicazione tra due inverter L: 5m. 
Lunghezza complessiva massima raccomandata (somma delle lunghezze di tutti i cavi di comunicazione): 20m. 
 

Caratteristiche degli ingressi per inverter tipo M/T e T/T 
 Ingressi DC [V] Ingressi AC 50-60 Hz [Vrms] 

Tensione minima di accensione [V] 8 8 

Tensione massima di spegnimento [V] 2 1,5 

Tensione massima ammissibile [V] 36 24 

Corrente assorbita a 12V  [mA] 3,3 3,3 

N.B. Gli ingressi sono pilotabili con ogni polarità (positiva o negativa rispetto al proprio ritorno di massa) 
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Schema di collegamento della 
comunicazione multi inverter 

Tipo inverter Nome connettore 
M/T J2 
T/T J3 
M/M J1 

Tabella 12: Collegamento della comunicazione multi inverter 

 

Figura 6: Esempio di connessione della comunicazione multi inverter con 4 dispositivi 

 

 

Figura 7: Non eseguire connessioni ad anello 
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Figura 8: Non eseguire connessioni a stella 

 

 

Figura 9: Non lasciare cavi connessi ad una sola estremità 

 
2.4 Configurazione dell’inverter integrato 
 

Il sistema è configurato dal costruttore per soddisfare la maggior parte dei casi di installazione, ovvero: 

  Funzionamento a pressione costante; 
  Set-Point (valore della pressione costante desiderato):  SP = 3.0 bar 
  Riduzione della pressione per la ripartenza:  RP = 0.5 bar 
  Funzione Anti-cycling:      Disabilitata 
  Funzione Anti-freeze:      Abilitata 

Tutti questi parametri sono comunque impostabili dall’utente assieme a molti altri. Le altre modalità di funzionamento 
e le opzioni accessorie sono molteplici. Tramite le diverse impostazioni possibili e la disponibilità di canali di ingresso 
e di uscita configurabili, è possibile adattare il funzionamento dell’inverter alle esigenze di vari impianti.  

Per la definizione dei parametri SP ed RP, si ottiene che la pressione alla quale il sistema si avvia ha valore: 
Pstart = SP – RP Esempio: 3.0 – 0.5 = 2.5 bar nella configurazione di default 

 
Il sistema non funziona se l’utenza si trova ad un’altezza superiore all’equivalente in metri-colonna-acqua della 
Pstart (considerare 1 bar = 10 m.c.a.): per la configurazione di default, se l’utenza si trova ad almeno 25m di 
altezza il sistema non parte. 

 

2.5 Adescamento 
Ad ogni accensione, il sistema controlla la presenza di acqua in mandata per i primi 10 secondi. 
Se viene rilevato un flusso di acqua in mandata, si considera la pompa adescata e inizia il suo lavoro regolare. 
Se invece non viene rilevato un flusso regolare in mandata, il sistema chiede la conferma per entrare nella procedura 
di adescamento e mostra la pop up in figura: 
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Figura 10: Primo adescamento 

Premendo “-“ si conferma di non voler far partire la procedura di adescamento ed il prodotto rimane in allarme 
uscendo dalla pop up. Premendo “+” inizia la procedura di adescamento: la pompa parte e rimane accesa per un 
tempo massimo di 2 minuti durante i quali il blocco di sicurezza per marcia a secco non interviene.  
Non appena il prodotto rileva flusso regolare in mandata, esce dalla procedura di adescamento ed inizia il suo 
regolare funzionamento. 
Se trascorsi i 2 minuti della procedura, il sistema non risulta ancora adescato, l’inverter arresta la pompa ed il display 
ripropone lo stesso messaggio di mancanza acqua consentendo di ripetere la procedura. 

 
Un prolungato funzionamento a secco dell’elettropompa, può provocare danni all’elettropompa 
stessa. 
 
 

2.6 Funzionamento 
 

Una volta che l’elettropompa è adescata, il sistema inizia il suo funzionamento regolare secondo quelli che sono i 
parametri configurati: si avvia automaticamente all’apertura del rubinetto, fornisce acqua alla pressione impostata 
(SP), mantiene la pressione costante anche aprendo altri rubinetti, si arresta automaticamente dopo il tempo T2 una 
volta raggiunte le condizioni di spegnimento (T2 è impostabile dall’utente, valore di fabbrica 10 sec). 
 

3 LA TASTIERA E IL DISPLAY 
 

 

Figura 11: Aspetto dell'interfaccia utente 

L'interfaccia con la macchina consiste in un display oled 64 X 128 di colore giallo con sfondo nero e 5 pulsanti 
chiamati "MODE", "SET", "+", "-", “RUN/STOP” vedi Figura 9. 
Il display visualizza le grandezze e gli stati dell'inverter con indicazioni sulla funzionalità dei vari parametri. 
Le funzioni dei tasti sono riassunte nella Tabella 12. 
 

 

Il tasto MODE consente di passare alle voci successive all’interno dello stesso menù. Una 
pressione prolungata per almeno 1 sec consente di saltare alla voce di menù precedente.  

 

Il tasto SET consente di uscire dal menù corrente. 

 

Decrementa il parametro corrente (se è un parametro modificabile).  
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Incrementa il parametro corrente (se è un parametro modificabile). 

 
Disabilita il pilotaggio della pompa 

Tabella 13: Funzioni tasti 

Una pressione prolungata dei tasti +/- consente l'incremento/decremento automatico del parametro selezionato. 
Trascorsi 3 secondi di pressione del tasto +/- la velocità di incremento/decremento automatico aumenta. 
 

 Alla pressione del tasto + o del tasto - la grandezza selezionata viene modificata e salvata 
immediatamente in memoria permanente (EEprom). Lo spegnimento anche accidentale della macchina in 
questa fase non causa la perdita del parametro appena impostato. Il tasto SET serve soltanto per uscire 
dal menù attuale e non è necessario per salvare le modifiche fatte. Solo in particolari casi descritti nel 
capitolo 6 alcune grandezze vengono attuate alla pressione di "SET" o "MODE". 

Si può uscire da una qualunque pagina di menù e tornare alla pagina principale in 2 modi: 
 premendo il tasto [SET]  
 per timeout una volta trascorsi 5 min dall’ultima pressione di un tasto. 

3.1 Menù 
La completa struttura di tutti i menù e di tutte le voci che li compongono è mostrata nella Tabella 14. 
 

3.2 Accesso ai menù 
Da tutti i menù si può accedere agli altri menù tramite combinazione di tasti. 
Del menù principale si può accedere agli altri menù anche tramite menù a tendina. 
 

3.2.1  Accesso diretto con combinazione di tasti 
Si accede direttamente al menù desiderato premendo contemporaneamente la combinazione di tasti appropriata (ad 
esempio MODE SET per entrare nel menù Setpoint) e si scorrono le varie voci di menù con il tasto MODE. 
La Tabella 13 mostra i menù raggiungibili con le combinazioni di tasti. 
 

NOME DEL MENU TASTI DI ACCESSO DIRETTO 
TEMPO DI 

PRESSIONE 

Utente 
 

Al rilascio del pulsante 

Monitor 
  

2 Sec 

Setpoint 
  

2 Sec 

Manuale 
   

3 Sec 

Installatore 
   

3 Sec 

Assistenza tecnica 
   

3 Sec 

Ripristino dei valori  
di fabbrica 

  

2 Sec all'accensione 
dell'apparecchio 

Reset 
    

2 Sec 

Tabella 14: Accesso ai menù 
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Menù ridotto ( visibile ) Menù esteso ( accesso diretto o password ) 

Menù Principale 
 

Menù Utente 
mode 

Menù Monitor 
set-meno 

Menù Setpoint 
mode-set 

Menù Manuale 
set-più-meno 

Menù 
Installatore 

mode-set-meno 

Menù Ass. 
Tecnica 

mode-set-più 
MAIN 

(Pagina 
Principale) 

FR 
Frequenza 
di rotazione 

VF 
Visualizzazione 

del flusso 

SP 
Pressione 
di setpoint 

FP 
Frequenza 

mod. manuale 

RC 
Corrente 
nominale 

TB 
Tempo di blocco 
mancanza acqua 

Selezione Menù VP 
Pressione 

TE 
Temperatura 
dissipatore 

P1 
Pressione    
ausiliaria 1 

VP 
Pressione 

RT* 

Verso 
di rotazione 

T1 
Tempo di 

spegnim. dopo 
bassa press.  

 C1 
Corrente di 
fase pompa 

BT 
Temperatura 

scheda 

P2* 

Pressione    
ausiliaria 2 

C1 
Corrente di 
fase pompa 

FN 
Frequenza 
nominale 

T2 
Ritardo sullo 
spegnimento 

 PO 
Potenza 

assorbita dalla 
pompa 

FF 
Storico 

Fault & Warning 

P3* 

Pressione    
ausiliaria 3 

PO 
Potenza 

assorbita dalla 
pompa 

UN+ 

Tensione 
nominale 

GP 
Guadagno 

proporzionale 

 PI 
Istogramma 

della potenza 

CT 
Contrasto 

 RT* 

Verso 
di rotazione 

OD 
Tipologia 

di impianto 

GI 
Guadagno 
integrale 

 SM 
Monitor di 
sistema 

LA 
Lingua 

 VF 
Visualizzazione 

flusso 

RP 
Diminuzione 

press. 
per ripartenza 

FS 
Frequenza 
massima 

 VE 
Informazioni 
HW e SW 

HO 
Ore di 

funzionamento 

  AD 
Indirizzo 

FL 
Frequenza 

minima 
  EN 

Contatore di 
energia 

  PR 
Sensore di 
pressione 

remoto 

NA 
Inverter attivi 

  SN 
Numero di avvii 

  MS 
Sistema di 

misura 

NC 
Max inverter 

contemporanei 
     SX 

Setpoint max 
IC 

Inverter config 
      ET 

Max tempo di 
scambio 

      CF 
Portante 

      AC 
Accelerazione 

      AY 
Anticycling 

      AE 
Antibloccaggio 

      AF 
AntiFreeze 

      I1 
Funzione 
ingresso 1 

      I2* 

Funzione 
ingresso 2 

      I3* 
Funzione 
ingresso 3 

      O1* 
Funzione 
Uscita 1 

      O2* 
Funzione 
uscita 2 
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      SF+ 

Freq di 
avviamento 

      ST+ 

Tempo di 
avviamento 

      RF 
Azzeramento 

fault & warning 
      PW 

Modifica 
Password 

*Parametri presenti solo su inverter di tipo M/T e T/T 
+ Parametri presenti solo su inverter di tipo M/M 

Tabella 15: Struttura menù 

Legenda 

Colori identificativi Modifica dei parametri nei gruppi multi inverter 

 Insieme dei parametri sensibili. Questi parametri devono essere allineati affinché il 
sistema multi inverter possa partire. La modifica di uno di questi su un qualunque 
inverter comporta l'allineamento in automatico su tutti gli altri inverter senza alcuna 
domanda. 

 Parametri dei quali si consente l'allineamento in maniera facilitata da un solo inverter 
propagandolo a tutti gli altri. E' tollerato che siano diversi da inverter a inverter. 

 Parametri di impostazione significativi solo localmente. 

 Parametri in sola lettura. 
 

3.2.2  Accesso per nome tramite menù a tendina 
Si accede alla selezione dei vari menù secondo il loro nome. Dal menù Principale si accede alla selezione menù 
premendo uno qualunque dei tasti + o –.  
Nella pagina di selezione dei menù compaiono i nomi dei menù ai quali si può accedere ed uno tra i menù appare 
evidenziato da una barra (vedi Figura 10). Con i tasti + e -  si sposta la barra evidenziatrice fino a selezionare il menù 
di interesse e vi si entra premendo SET. 
 

 

Figura 12: Selezione dei menù a tendina 

 
I menù visualizzabili sono MAIN, UTENTE, MONITOR, di seguito compare una quarta voce MENU ESTESO; questa 
voce permette di estendere il numero dei menù visualizzati. Selezionando MENU ESTESO comparirà una pop-up che 
comunica di inserire una chiave di accesso (PASSWORD) . La chiave di accesso (PASSWORD) coincide con la 
combinazione di tasti usata per l’accesso diretto e consente di espandere la visualizzazione dei menù dal menù 
corrispondente alla chiave di accesso a tutti quelli con priorità inferiore. 
L’ordine dei menù è: Utente, Monitor, Setpoint, Manuale, Installatore, Assistenza Tecnica. 
Selezionato una chiave di accesso, i menù sbloccati rimangono disponibili per 15 minuti o fino a che non si 
disabilitano manualmente attraverso la voce “Nascondi menù avanzati” che compare nella selezione menù quando si 
usa una chiave di accesso. 
Nella Figura 11 è mostrato uno schema del funzionamento per la selezione dei menù.  
Al centro della pagina si trovano i menù, dalla destra vi si arriva attraverso la selezione diretta con combinazione di 
tasti, dalla sinistra si arriva invece attraverso il sistema di selezione con menù a tendina.  
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Figura 13: Schema dei possibili accessi ai menù 

3.3 Struttura delle pagine di menù 
All’accensione si visualizzano alcune pagine introduttive per poi passare ad un menù principale.  
Il nome di ogni menù, qualunque esso sia, compare sempre nella parte alta del display.  
Nel menù principale compaiono sempre 
Stato: stato di funzionamento (ad es. standby, go, Fault, funzioni ingressi) 
Frequenza: valore in [Hz] 
Pressione: valore in [bar] o [psi] a seconda dell'unità di misura impostata. 
Nel caso in cui si verifichi l'evento possono comparire: 
Indicazioni di fault        
Indicazioni di Warning 
Indicazione delle funzioni associate agli ingressi 
Icone specifiche 
Le condizioni di errore o di stato visualizzabili nella pagina principale sono elencate in Tabella 15. 
 

Condizioni di errore e di stato  

Identificatore Descrizione 

GO Elettropompa accesa.  In caso di flusso nullo l’indicazione lampeggia 
SB Elettropompa spenta 

PH Blocco per surriscaldamento pompa 
BL Blocco per mancanza acqua 
LP Blocco per tensione di alimentazione bassa 
HP Blocco per tensione di alimentazione interna alta 
EC Blocco per errata impostazione  parametri 
OC Blocco per sovracorrente nel motore dell’elettropompa 
OF Blocco per sovracorrente nei finali di uscita 
SC Blocco per corto circuito sulle fasi di uscita 
OT Blocco per surriscaldamento dei finali di potenza 
OB Blocco per surriscaldamento del circuito stampato 
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Tabella 16: Messaggi di stato ed errore nella pagina principale 
 

Le altre pagine di menù variano con le funzioni associate e sono descritte successivamente per tipologia di 
indicazione o settaggio. Una volta entrati in un qualunque menù la parte bassa della pagina mostra sempre una 
sintesi dei parametri principali di funzionamento (stato di marcia o eventuale fault, frequenza attuata e pressione). 
Questo consente di avere una costante visione dei parametri fondamentali della macchina. 
 

 

Figura 14: Visualizzazione di un parametro di menù 

  

Tabella 17: Indicazioni nella barra di stato 
 
Nelle pagine che mostrano parametri possono comparire: valori numerici e unità di misura della voce attuale, valori di 
altri parametri legati all'impostazione della voce attuale, barra grafica, elenchi; vedi Figura 12. 
Per preservare il display, dopo 10 min dall’ultima pressione di un tasto, scompare la pagina visualizzata e si visualizza 
lo screensaver. Lo screensaver spegne tutti i pixel del display ed un algoritmo li accende ordine casuale. 
 
3.4 Blocco impostazione parametri tramite Password 
L’inverter ha un sistema di protezione tramite password. Se si imposta una password i parametri dell’inverter saranno 
accessibili e visibili, ma non sarà possibile modificarli con le sole eccezioni dei parametri SP, P1, P2, P3, RP, FP, LA, 
CT, MS. I parametri SP, P1, P2, P3 sono a loro volta limitati da SX (SX è subordinato alla password). Il sistema di 
gestione della password si trova nel menu “assistenza tecnica” e si gestisce tramite il parametro PW, vedi paragrafo 
6.6.20 . 
 
3.5 Abilitazione disabilitazione motore 
Una volta eseguito la prima configurazione tramite il wizard, il tasto [RUN/STOP] può essere utilizzato per disabilitare 
e riabilitare il pilotaggio del motore. Durante la pressione del tasto [RUN/STOP] si visualizza a display l’icona relativa 
al tasto premuto ed al variare dello stato disabilitato/abilitato l’icona cambia aspetto. Se l’inverter è in marcia (led 
verde ON led giallo ON) oppure è fermo (led verde OFF led giallo ON) si può disabilitare il pilotaggio del motore 
premendo per 2 s il tasto [RUN/STOP]. 

BP1 Blocco per errore di lettura sul sensore di pressione interno 

BP2 Blocco per errore di lettura sul sensore di pressione remoto 
NC Pompa non connessa 
F1 Stato / allarme Funzione galleggiante 
F3 Stato / allarme Funzione disabilitazione del sistema 
F4 Stato / allarme Funzione segnale di bassa pressione 
P1 Stato di funzionamento con pressione ausiliaria 1 
P2 Stato di funzionamento con pressione ausiliaria 2 
P3 Stato di funzionamento con pressione ausiliaria 3 

Icona com. con 
numero 

Stato di funzionamento in comunicazione multi inverter con l'indirizzo indicato 

Icona com. con 
E 

Stato di errore della comunicazione nel sistema multi inverter 

Ei Blocco per errore interno i-esimo 

Vi Blocco per tensione interna i-esima fuori tolleranza 

EY Blocco per ciclicità anomala rilevata sul sistema 
EE Scrittura e rilettura su EEprom delle impostazioni di fabbrica 

Alimentazione 
assente 

Warning per mancanza della tensione di alimentazione 

Indicazioni nella barra di stato in basso ad ogni pagina 

Identificatore Descrizione 
GO Elettropompa accesa.  In caso di flusso nullo l’indicazione lampeggia 
SB Elettropompa spenta 

FAULT Presenza di un errore che impedisce il pilotaggio dell'elettropompa 
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Quando l’inverter è disabilitato il led giallo lampeggia ed il led verde è sempre spento. 
Per riabilitare il pilotaggio della pompa è suficiente premere ancora per 2 s il tasto [RUN/STOP]. 
Il tasto [RUN/STOP] può solo disabilitare l’inverter, non è un comando di marcia. Lo stato di marcia è deciso 
solamente dagli algoritmi di regolazione o dalle funzionalità dell’inverter. 
La funzionalità del tasto è attiva in tutte le pagine. 
 

4 SISTEMA MULTI INVERTER 

4.1 Introduzione ai sistemi multi inverter 
Per sistema multi inverter si intende un gruppo di pompaggio formato da un insieme di pompe le cui mandate 
confluiscono su un collettore comune. Ogni pompa del gruppo è collegata al proprio inverter e gli inverter comunicano 
tra loro attraverso l'apposita connessione. 
Il numero massimo di elementi pompa-inverter che si possono inserire a formare il gruppo è 8. 
Un sistema multi inverter viene utilizzato principalmente per: 

 Aumentare le prestazioni idrauliche rispetto al singolo inverter 
 Assicurare la continuità di funzionamento in caso di guasto ad una pompa o un inverter 
 Frazionare la potenza massima 

 

4.2 Realizzazione di un impianto multi inverter 
Le pompe, i motori e gli inverter che compongono l'impianto devono essere uguali tra loro. L'impianto idraulico deve 
essere realizzato in maniera più simmetrica possibile per realizzare un carico idraulico uniformemente distribuito su 
tutte le pompe.  
Le pompe devono essere connesse tutte ad un unico collettore di mandata.  
 

Poiché i sensori di pressione si trovano ciascuno all’interno del corpo plastico, si deve far attenzione a non 
interporre valvole di non ritorno tra un inverter e l’altro, altrimenti gli inverter possono leggere pressioni 
differenti tra loro e dare come risultato una lettura media falsata ed una regolazione anomala. 

 
Per il funzionamento del gruppo di pressurizzazione gli inverter devono essere dello stesso tipo e modello, 
inoltre, per ogni coppia inverter pompa dovranno essere uguali: 

 

 il tipo di pompa e motore 
 i collegamenti idraulici 
 la frequenza nominale 
 la frequenza minima 
 la frequenza massima 

  

4.2.1  Comunicazione 
Gli inverter comunicano tra loro attraverso l'apposita connessione a 3 fili dedicata. 
Per il collegamento consultare il par. 2.3.6. 
 

4.2.2  Sensore remoto in impianti multi inverter 
Per utilizzare le funzioni di controllo della pressione con sensore remoto, il sensore può essere connesso ad uno degli 
inverter presenti. Si possono connettere anche più sensori di pressione remoti fino ad uno per inverter. In caso di 
presenza di più sensori, la pressione di regolazione sarà la media di tutti i sensori connessi. Affinché il sensore di 
pressione remoto possa essere visibile dagli altri inverter, è necessario aver correttamente connesso e configurato la 
comunicazione multi inverter su tutti e che l’inverter al quale è connesso sia acceso.  
 

4.2.3  Collegamento e impostazione degli ingressi fotoaccoppiati 
Gli ingressi dell’inverter sono fotoaccoppiati vedi par. 2.3.3 e 6.6.15 questo significa che è garantito l’isolamento 
galvanico degli ingressi rispetto l’inverter, servono per poter attivare le funzioni galleggiante, pressione ausiliaria, 
disabilitazione sistema, bassa pressione in aspirazione. Le funzioni sono segnalate rispettivamente dai messaggi F1, 
Paux, F3, F4. La funzione Paux se attivata realizza un pressurizzazione dell'impianto alla pressione impostata vedi 
par. 6.6.15.3. Le funzioni F1, F3, F4 realizzano per 3 diverse cause un arresto della pompa vedi par. 6.6.15.2, 
6.6.15.4, 6.6.15.5. 
Quando si utilizza un sistema multi inverter gli ingressi devono essere usati con le seguenti accortezze:  

 i contatti che realizzano le pressioni ausiliarie devono essere riportati in parallelo su tutti gli inverter in modo 
che su tutti gli inverter giunga lo stesso segnale. 

 i contatti che realizzano le funzioni F1, F3, F4 possono essere collegati sia con contatti indipendenti per ogni 
inverter, che con un solo contatto riportato in parallelo su tutti gli inverter (la funzione viene attivata solo 
sull'inverter al quale giunge il comando). 
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I parametri di impostazione degli ingressi I1, I2, I3 fanno parte dei parametri sensibili, quindi l'impostazione di uno di 
questi su un qualunque inverter, comporta l'allineamento automatico su tutti gli inverter. Siccome l'impostazione degli 
ingressi seleziona, oltre alla scelta della funzione, anche il tipo di polarità del contatto,  forzatamente ci si troverà la 
funzione associata allo stesso tipo di contatto su tutti gli inverter. Per il motivo esposto, quando si utilizzano contatti 
indipendenti per ogni inverter (di possibile utilizzo per le funzioni F1, F3, F4), questi devono avere tutti la stessa logica 
per i vari ingressi con lo stesso nome; ovvero, relativamente ad uno stesso ingresso, si utilizzano per tutti gli inverter 
contatti normalmente aperti o normalmente chiusi. 
 

4.3 Parametri legati al funzionamento multi inverter 
I parametri visualizzabili a menù, nell'ottica del multi inverter, possono essere classificabili nelle seguenti tipologie: 

 Parametri in sola lettura 
 Parametri con significato locale 
 Parametri di configurazione sistema multi inverter  a loro volta suddivisibili in 

o Parametri sensibili 
o Parametri con allineamento facoltativo 

 

4.3.1  Parametri di interesse per il multi inverter 
 

4.3.1.1  Parametri con significato locale  
Sono parametri che possono essere diversi tra i vari inverter ed in alcuni casi è proprio necessario che siano diversi. 
Per questi parametri non è permesso allineare automaticamente la configurazione tra i vari inverter.  Nel caso ad 
esempio di assegnazione manuale degli indirizzi, questi dovranno obbligatoriamente essere diversi l'uno dall'altro. 
Elenco dei parametri con significato locale all'inverter: 
 

 CT  Contrasto 
 FP  Frequenza di prova in modalità manuale 
 RT  Verso di rotazione 
 AD  Indirizzo 
 IC  Configurazione riserva 
 RF  Ripristino fault e warning 

 

4.3.1.2  Parametri sensibili  
Sono dei parametri che devono necessariamente essere allineati su tutta la catena per ragioni di regolazione. 
Elenco dei parametri sensibili: 
 

  SP  Pressione di Setpoint   T1 Tempo di spegnimento dopo il segnale bassa pressione 
  P1  Pressione ausiliaria ingresso 1   T2 Tempo di spegnimento 
  P2  Pressione ausiliaria ingresso 2   GI Guadagno integrale 
  P3  Pressione ausiliaria ingresso 3   GP Guadagno proporzionale 
  SX  Setpoint massimo   I1 Impostazione ingresso 1 
  FN   Frequenza nominale   I2 Impostazione ingresso 2 
  RP  Diminuzione di pressione per ripartenza   I3 Impostazione ingresso 3 
  ET  Tempo di scambio   OD Tipo di impianto 
  NA  Numero di inverter attivi   PR Sensore di pressione remoto 
  NC  Numero di inverter contemporanei   AY Anti cycling 
  CF Frequenza della portante   PW Impostazione Password 
  TB Tempo di dry run  

 

Allineamento automatico dei parametri sensibili 
Quando viene rilevato un sistema multi inverter, viene fatto un controllo sulla congruenza dei parametri impostati.  Se i 
parametri sensibili non sono allineati tra tutti gli inverter, sul display di ogni inverter compare un messaggio in cui si 
chiede se si desidera propagare a tutto il sistema la configurazione di quel particolare inverter. Accettando, i parametri 
sensibili dell'inverter su cui si è risposto alla domanda, vengono distribuiti a tutti gli inverter della catena. 
Durante il normale funzionamento, la modifica di un parametro sensibile su un inverter, comporta l'allineamento 
automatico del parametro su tutti gli altri inverter senza richiedere conferma. 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'allineamento automatico dei parametri sensibili non ha alcun effetto su tutti gli altri tipi di parametri. 
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4.3.1.3  Parametri con allineamento facoltativo  
Sono parametri per i quali si tollera che possano essere non allineati tra i diversi inverter. Ad ogni modifica di questi 
parametri, arrivati alla pressione di SET o MODE, si chiede se propagare la modifica all'intera catena in 
comunicazione. In questo modo se la catena è uguale in tutti suoi elementi, si evita di impostare gli stessi dati su tutti 
gli inverter. 
Elenco dei parametri con allineamento facoltativo: 
 LA  Lingua 
 RC Corrente nominale 
 MS Sistema di misura 
 FL    Frequenza minima 
 FS  Frequenza massima 
 UN Tensione nominale pompa 
 SF  Frequenza di avviamento 
 ST  Tempo di avviamento 
 AC   Accelerazione 
 AE  Antibloccaggio 
 AF  Anti freeze 
 O1  Funzione uscita 1 
 O2  Funzione uscita 2 

 
4.4 Primo avvio di un sistema multi-inverter 
Eseguire i collegamenti elettrici ed idraulici di tutto il sistema come descritto al par 2.2 e al par  4.2. Accendere un 
inverter alla volta e configurare i parametri come descritto al cap. 5 facendo attenzione prima di accendere un inverter, 
che gli altri si siano completamente spenti. 
Una volta configurati tutti gli inverter singolarmente è possibile accenderli tutti contemporaneamente.  
 

4.5 Regolazione multi-inverter 
Quando si accende un sistema multi inverter, viene fatto in automatico un'assegnazione degli indirizzi e tramite un 
algoritmo viene nominato un inverter come leader della regolazione. Il leader decide la frequenza e l'ordine di 
partenza di ogni inverter che fa parte della catena.  
La modalità di regolazione è sequenziale (gli inverter partono uno alla volta). Quando si verificano le condizioni di 
partenza, parte il primo inverter, quando questo è arrivato alla sua frequenza massima, parte il successivo e così via 
tutti gli altri. L'ordine di partenza non è necessariamente crescente secondo l'indirizzo della macchina, ma dipende 
dalle ore di lavoro effettuate vedi ET: Tempo di scambio par. 6.6.9. 
Quando si usa la frequenza minima FL e c'è un solo inverter funzionante si possono generare delle sovrapressioni. La 
sovrapressione a seconda dei casi può essere inevitabile e può verificarsi alla frequenza minima quando la frequenza 
minima in relazione al carico idraulico realizza una pressione superiore a quella desiderata. Nel multi inverter questo 
inconveniente rimane limitato alla prima pompa che parte, perché per le successive si opera così: quando la 
precedente pompa è arrivata alla frequenza massima, si avvia la successiva alla frequenza minima e si va a regolare 
invece la frequenza della pompa a frequenza massima. Diminuendo la frequenza della pompa che si trova al 
massimo (fino chiaramente al limite della propria frequenza minima) si ottiene un incrocio di inserzione delle pompe, 
che pur rispettando la frequenza minima, non genera sovrapressione.  
 

4.5.1  Assegnazione dell'ordine di partenza 
Ad ogni accensione del sistema viene associato ad ogni inverter un ordine di partenza. In base a questo si generano 
le partenze in successione degli inverter. 
L'ordine di partenza viene modificato durante l'utilizzo secondo la necessità da parte dei due algoritmi seguenti: 

 Raggiungimento del tempo massimo di lavoro 
 Raggiungimento del tempo massimo di inattività 

 

4.5.1.1  Tempo massimo di lavoro 
In base al parametro ET  (tempo massimo di lavoro), ogni inverter ha un contatore del tempo di run, ed in base a 
questo si aggiorna l'ordine di ripartenza secondo il seguente algoritmo:  

- se si è superato almeno metà del valore di ET si attua lo scambio di priorità al primo spegnimento dell'inverter 
(scambio allo standby). 

- se si raggiunge il valore di ET senza mai arrestarsi, si spegne incondizionatamente l'inverter e si porta questo 
alla priorità minima di ripartenza (scambio durante la marcia). 

 
 

Se il parametro ET (tempo massimo di lavoro), è posto a 0, si ha lo scambio ad ogni ripartenza. 
 

 

Vedi ET: Tempo di scambio par. 6.6.9. 
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4.5.1.2  Raggiungimento del tempo massimo di inattività 
Il sistema multi inverter dispone di un algoritmo di antiristagno che ha come obiettivo quello di mantenere in perfetta 
efficienza le pompe e mantenere l'integrità del liquido pompato. Funziona permettendo una rotazione nell'ordine di 
pompaggio in modo da far erogare a tutte le pompe almeno un minuto di flusso ogni 23 ore. Questo avviene 
qualunque sia la configurazione dell'inverter (enable o riserva). Lo scambio di priorità prevede che l'inverter fermo da 
23 ore venga portato a priorità massima nell'ordine di partenza. Questo comporta che appena si renda necessario 
l'erogazione di flusso sia il primo ad avviarsi. Gli inverter configurati come riserva hanno la precedenza sugli altri. 
L'algoritmo termina la sua azione quando l'inverter ha erogato almeno un minuto di flusso.  
Terminato l'intervento dell'antiristagno, se l'inverter è configurato come riserva, viene riportato a priorità minima in 
modo da preservarsi dall'usura. 
 

4.5.2  Riserve e numero di inverter che partecipano al pompaggio 
Il sistema multi inverter legge quanti elementi sono connessi in comunicazione e chiama questo numero N. 
In base poi ai parametri NA ed NC decide quanti e quali inverter devono lavorare ad un certo istante.  
NA rappresenta il numero di inverter che partecipano al pompaggio. NC rappresenta il massimo numero di 
inverter che possono lavorare contemporaneamente. Se in una catena ci sono NA inverter attivi e NC inverter 
contemporanei con NC minore di NA significa che al massimo partiranno contemporaneamente NC inverter e che 
questi inverter si scambieranno tra NA elementi. Se un inverter è configurato come preferenza di riserva, sarà messo 
per ultimo come ordine di partenza, quindi se ad esempio ho 3 inverter e uno di questi configurato come riserva, la 
riserva partirà per terzo elemento, se invece imposto NA=2 la riserva non partirà a meno che uno dei due attivi non 
vada in fault. Vedi anche la spiegazione dei parametri: 
NA: Inverter attivi par. 6.6.8.1;  
NC: Inverter contemporanei par. 6.6.8.2;  
IC: Configurazione della riserva par.6.6.8.3. 
 

5 ACCENSIONE E MESSA IN OPERA 

5.1 Operazioni di prima accensione 
 

Dopo che si sono correttamente effettuate le operazioni di installazione dell'impianto idraulico ed elettrico vedi cap. 2, 
ed aver letto tutto il manuale, si può alimentare l'inverter.  
Alla prima accensione e successivamente al riavvio in caso di ripristino valori di fabbrica, viene proposto un wizard 
che assiste l’impostazione dei parametri più importanti. Fino a quando la procedura wizard non sarà terminata, sarà 
impedito l’avvio della pompa. 

 

Porre attenzione ad eventuali limitazioni dell’elettropompa come limite di frequenza minima o tempo 
massimo di marcia a secco ed eseguire le eventuali impostazioni necessarie. 

 

I passi descritti di seguito valgono sia nel caso di impianto con singolo inverter che per impianto multi inverter. Per 
impianti multi inverter è necessario prima fare i dovuti collegamenti dei sensori e dei cavi di comunicazione e poi 
accendere un inverter alla volta effettuando le operazioni di prima accensione per ogni inverter. Una volta che tutti gli 
inverter sono configurati si può dare alimentazione a tutti gli elementi del sistema multi inverter. 

 

Un'errata configurazione del motore elettrico a stella oppure a triangolo può causare il 
danneggiamento del motore. 

 

5.2 Wizard 
Il wizard offre una procedura assistita per l’impostazione dei principali parametri necessari ad un primo avvio 
dell’inverter. La Tabella 17 riassume per tipo di inverter la sequenza dei parametri da impostare. 
 

Wizard 
Tipo M/M 

taglie 11A e 
14A 

Tipo M/M 
taglia 8,5A 

Tipo M/T e T/T 
tutte le taglie 

LA LA LA 
MS MS MS 
SP SP SP 
FN FN FN 
UN RC RC 
RC  RT 

 

Tabella 18: Wizard 
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Durante la procedura i tasti [+] e [-] servono per impostare le varie grandezze. Il tasto [MODE] serve per accettare il 
valore impostato e passare al passo successivo. Il tasto [MODE]  tenuto premuto per oltre 1s fa tornare il wizard alla 
pagina precedente. 
 

5.2.1  Impostazione della lingua LA 
Selezionare la lingua del menù che si intende utilizzare. Vedi par. 6.2.6 
 

5.2.2  Impostazione del sistema di misura MS 
Selezionare il sistema di visualizzazione dell’unità di misura che si intende utilizzare per le grandezze a display. Vedi 
par. 6.5.9 
 

5.2.3  Impostazione del setpoint di pressione SP 
Impostare il valore di setpoint di pressione dell’impianto. Vedi par. 6.3.1 
 

5.2.4  Impostazione della frequenza nominale della pompa FN 
Selezionare la frequenza nominale dell’elettropompa che si intende utilizzare. Il wizard misura la frequenza di rete in 
ingresso all’inverter e sulla base di questa propone un valore per FN. L’utente dovrà impostare tale valore secondo 
quanto raccomandato dal costruttore dell’elettropompa. Vedi par. 6.5.3 

 
Un'errata configurazione della frequenza di lavoro dell’elettropompa può causare il danneggiamento 
dell’elettropompa stessa e generare errori "OC" ed "OF". 

 

5.2.5  Impostazione della tensione nominale della pompa  UN 
Questo parametro è presente solo sugli inverter di tipo M/M taglia 11 e 14 A. 
Selezionare la tensione nominale dell’elettropompa che si intende utilizzare. Il wizard misura la tensione di rete in 
ingresso all’inverter e sulla base di questa propone un valore per UN. L’utente dovrà impostare tale valore secondo 
quanto raccomandato dal costruttore dell’elettropompa. Vedi par. 6.5.4 
 

5.2.6  Impostazione della corrente nominale RC 
Impostare il valore di corrente nominale dell’elettropompa che si intende utilizzare. Vedi par. 6.5.1 

 
Un'errata impostazione di RC può generare gli errori "OC" ed "OF" e causare un mancato intervento 
della protezione amperometrica consentendo un carico oltre la soglia di sicurezza del motore causando 
un danneggiamento del motore stesso. 

5.2.7  Impostazione del senso di rotazione RT 
Questo parametro è presente in tutte le taglie degli inverter di tipo M/T e T/T. 
Arrivati all’impostazione di RT si dovrà avviare la pompa e controllare il corretto senso di rotazione dell’asse. 
In questa fase si utilizza il tasto RUN/STOP per avviare ed arrestare la pompa. La prima pressione del tasto realizza 
l’avviamento della pompa, la successiva pressione provoca l’arresto. Durante questa fase si consente un tempo 
massimo di accensione continuativo di 2 min, trascorso questo tempo avviene uno spegnimento automatico (analogo 
all’arresto tramite il tasto RUN/STOP). 
Durante questa fase i tasti + e - consentono di invertire  il senso di rotazione del motore. 
In caso di pompa di superficie con senso di rotazione visibile: 

 avviare la pompa 
 controllare il senso di rotazione e cambiarlo se necessario 
 arrestare la pompa 
 premere mode per confermare le impostazioni effettuate e far partire l’applicazione 

In caso di pompa sommersa: 
 aprire un’utenza (non cambiare l’utenza fino al termine della procedura) 
 avviare la pompa 
 annotare il senso di rotazione utilizzato e la frequenza realizzata (parametro FR in alto sul lato destro nella 

schermata wizard 6/6) 
 cambiare verso di rotazione 
 annotare il senso di rotazione utilizzato e la frequenza realizzata (parametro FR in alto sul lato destro nella 

schermata wizard 6/6) 
 chiudere l’utenza 
 valutare i due casi esaminati ed impostare il senso di rotazione che realizza la frequenza FR minore 
 premere mode per confermare le impostazioni effettuate e far partire il normale funzionamento 

 

5.2.8  Impostazione di altri parametri 
Una volta effettuato il primo avvio si possono variare anche gli altri parametri preimpostati secondo le necessità 
del caso accedendo ai vari menù e seguendo le istruzioni per i singoli parametri (vedi cap. 6). I più comuni 
possono essere: pressione di ripartenza, guadagni della regolazione GI e GP, frequenza minima FL, tempo di 
mancanza acqua TB etc.  
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5.3 Risoluzione dei problemi tipici alla prima installazione 
Anomalia Possibili cause Rimedi 

Il display mostra  
BL 

1) Mancanza acqua. 
2) Pompa non adescata. 
 
 
3) Impostazione di un setpoint 

troppo elevato per la pompa. 
4) Senso di rotazione invertito. 
5) Errata impostazione della 

corrente della pompa RC(*). 
6) Frequenza massima troppo 

bassa. 

1-2) Adescare la pompa e verificare che non ci sia aria 
nella tubazione. Controllare che l’aspirazione o 
eventuali filtri non siano ostruiti. Controllare che la 
tubazione dalla pompa all'inverter non abbia rotture o 
gravi perdite. 

3) Abbassare il setpoint o utilizzare una pompa adatta alle 
esigenze dell'impianto. 

4) Controllare il verso di rotazione (vedi par. 6.5.2). 
5) Impostare una corretta corrente della pompa RC(*) (vedi 

par. 6.5.1). 
6) Aumentare se possibile la FS (vedi par. 6.6.6). 

Il display mostra  
OF 

1) Eccessivo assorbimento. 
 
 
 

2) Pompa bloccata. 
 
 

3) Pompa che assorbe molta 
corrente all'avvio. 

1) Controllare il tipo di collegamento stella o triangolo. 
Controllare che il motore non assorba una corrente 
maggiore di quella max erogabile dall'inverter. 
Controllare che il motore abbia tutte le fasi connesse. 

2) Controllare che la girante o il motore non siano bloccati 
o frenati da corpi estranei. Controllare il collegamento 
delle fasi del motore. 

3) Diminuire il parametro accelerazione AC (vedi par. 
6.6.11). 

Il display mostra  
OC 

1) Corrente della pompa 
impostata in modo errato 
(RC*). 

2) Eccessivo assorbimento. 
3) Pompa bloccata. 

 
4) Senso di rotazione invertito. 

1) Impostare RC con la corrente relativa al tipo di 
collegamento stella o triangolo riportato sulla targa del 
motore (vedi par.6.5.1) 

2) Controllare che il motore abbia tutte le fasi connesse. 
3) Controllare che la girante o il motore non siano bloccati 

o frenati da corpi estranei. 
4) Controllare il verso di rotazione (vedi par. 6.5.2). 

Il display mostra  
LP 

1) Tensione di alimentazione 
bassa. 

2) Eccessiva caduta di tensione 
sulla linea. 

1) Verificare la presenza della giusta tensione di linea. 
 

2) Verificare la sezione dei cavi di alimentazione (vedi par. 
2.3). 

Pressione di 
regolazione 

maggiore di SP 
Impostazione di FL troppo alta. 

Diminuire la frequenza minima di funzionamento FL (se 
l'elettropompa lo consente). 

Il display mostra  
SC 

Corto circuito tra le fasi. 
Assicurarsi della bontà del motore e controllare i 
collegamenti verso questo. 

La pompa non si 
arresta mai 

Regolazione della pressione 
instabile. 

Correggere GI e GP (vedi par. 6.6.5 e 6.6.4) 

Il display mostra: 
Premere + per 

propagare questa 
config 

Uno o più inverter hanno i 
parametri sensibili non allineati. 

Premere il tasto + sull'inverter del quale siamo sicuri che 
abbia la più recente e corretta configurazione dei 
parametri. 

Il sistema Multi 
inverter non parte e 
comunica firmware 

incompatibile 

Firmware non allineati alla 
stessa versione su tutti gli 
inverter 

Eseguire la procedura automatica di aggiornamento tra 
inverter vedi par. 9.2 

Il sistema Multi 
inverter non parte e 
comunica prodotti 

incompatibili 

Prodotti di tipo o taglia diversa 
messi in comunicazione tra loro 

Procurarsi inverter dello stesso tipo e taglia per creare 
sistemi multi inverter vedi par. 4.2 

*Solo per inverter di tipo M/T e T/T 

Tabella 19: Risoluzione dei problemi 
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6 SIGNIFICATO DEI SINGOLI PARAMETRI 

6.1 Menù Utente 
Dal menù principale premendo il tasto MODE (oppure usando il menù di selezione premendo + o - ), si accede al 
MENU UTENTE. All'interno del menù, mediante ancora la pressione del tasto MODE, si visualizzano le seguenti 
grandezze in successione. 
 

6.1.1  FR: Visualizzazione della frequenza di rotazione 
Frequenza di rotazione attuale con quale si sta pilotando l'elettropompa in [Hz]. 
 

6.1.2  VP: Visualizzazione della pressione 
Pressione dell'impianto misurata in [bar] o [psi] a seconda del sistema di misura utilizzato.  

 
6.1.3  C1: Visualizzazione della corrente di fase 

Corrente di fase dell'elettropompa in [A]. 
In caso di superamento della corrente massima consentita, il valore della corrente mostrato a display inizierà a 
lampeggiare tra visualizzazione normale e reverse. Questa rappresentazione indica una condizione di preallarme che 
preannuncia il probabile intervento  della protezione da sovracorrente sul motore. In tal caso è opportuno controllare 
la corretta impostazione della corrente massima della pompa RC vedi par. 6.5.1 e i collegamenti all'elettropompa. 
 

6.1.4  PO: Visualizzazione della potenza assorbita 
Visualizzazione della potenza assorbita dalla linea di alimentazione in [kW].] 
 

6.1.5  PI:  Istogramma della potenza 
Visualizza un istogramma della potenza erogata su 5 barre verticali. L’istogramma indica per quanto tempo la pompa 
è stata accesa a un dato livello di potenza. Sull’asse orizzontale sono situate le barre ai vari livelli di potenza; 
sull’asse verticale figura il tempo per il quale la pompa è stata accesa allo specifico livello di potenza (% di tempo 
rispetto al totale). Sotto al nome PI compare un riquadro con l’indicazione “S”. Questa grandezza rappresenta il 
risparmio in % che abbiamo avuto rispetto ad un’analoga pompa che non dispone di inverter. 
L’azzeramento del contatore delle ore parziali comporta anche l’azzeramento dell’istogramma delle ore. 
 

 

Figura 15: Istogramma della potenza 

6.1.6  SM: Monitor di sistema  
Visualizza lo stato del sistema quando siamo in presenza di una installazione multi inverter. Se la comunicazione non 
è presente, si visualizza un'icona raffigurante la comunicazione assente o interrotta. Se sono presenti più inverter 
connessi tra loro, si visualizza un'icona per ciascuno di essi. L'icona ha il simbolo di una pompa e sotto di questa 
compaiono dei caratteri di stato della pompa.  
A seconda dello stato di funzionamento si visualizza quanto in Tabella 19. 
 

Visualizzazione del sistema 

Stato Icona Informazione di stato sotto all'icona 

Inverter in run 
Simbolo della pompa che 
ruota 

Frequenza attuata su tre cifre 

Inverter in 
standby 

Simbolo della pompa 
statico 

SB 

Inverter in fault 
Simbolo della pompa 
statico 

F 

Inverter 
disabilitato 

Simbolo della pompa 
statico 

D 

Inverter in 
riserva 

Simbolo della pompa con 
parte superiore colorata 

R se l’elettropompa è spenta; 
frequenza attuata se la pompa sta 

girando 

Tabella 20: Visualizzazione del monitor di sistema SM 
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Per riservare maggiore spazio per la visualizzazione del sistema non compare il nome del parametro SM, 
ma la scritta "sistema" centrata sotto al nome del menù. 

6.1.7  VE: Visualizzazione della versione 
Versione hardware e software di cui è equipaggiato l'apparecchio. 

Per versioni software 2.0.0 e successive, vale anche quanto segue: 
In questa pagina di seguito al prefisso S: vengono visualizzate le ultime 5 cifre del numero seriale univoco attribuito 
per la connettività. L’intero seriale può essere visualizzato premendo il tasto “+”. 
 

6.2 Menù Monitor 
Dal menù principale tenendo premuti contemporaneamente per 2 sec i tasti “SET” e “-“ (meno), oppure usando il 
menù di selezione premendo + o -, si accede al MENU MONITOR.  
All'interno del menù, premendo il tasto MODE, si visualizzano le seguenti grandezze in successione. 

6.2.1  VF: Visualizzazione del flusso 
Visualizza i due possibili stati del flusso: “presente” e “assente”. 
Se l’inverter lavora in un sistema multi inverter il flusso visualizzato, rappresenta il flusso del sistema. Durante il 
funzionamento multi inverter il flusso locale è indicato nel rettangolo in basso a sinistra tramite le lettere:  
“P” = presente 
“A” = assente 
Se l’inverter è in funzionamento singolo, visualizza solo il flusso letto dal proprio sensore. 

6.2.2  TE: Visualizzazione della temperatura dei finali di potenza 
6.2.3  BT: Visualizzazione della temperatura della scheda elettronica  
6.2.4  FF: Visualizzazione storico fault 

Visualizzazione cronologica dei fault verificatisi durante il funzionamento del sistema. 
Sotto al simbolo FF compaiono due numeri x/y che stanno ad indicare rispettivamente x il fault visualizzato e y il 
numero totale di fault presenti; a destra di questi numeri compare un'indicazione sul tipo di fault visualizzato. 
I tasti + e – scorrono l'elenco dei fault: premendo il tasto - si va indietro nella storia fino a fermarsi sul più vecchio fault 
presente, premendo il tasto + si va in avanti nella storia fino a fermarsi sul più recente. 
 

I fault sono visualizzati in ordine cronologico a partire da quello comparso più indietro nel tempo x=1 a quello più 
recente x=y. Il numero massimo di fault visualizzabili è 64; arrivati a tale numero si inizia a sovrascrivere i più vecchi. 
A fianco del tipo di fault, compare anche l’ora di accensione relativa al manifestarsi del fault in oggetto.  
 

Questa voce di menù visualizza l'elenco dei fault, ma non consente il reset. Il reset può essere fatto solo con 
l’apposito comando dalla voce RF del MENU ASSISTENZA TECNICA. 
Né un reset manuale né uno spegnimento dell'apparecchio, né un ripristino dei valori di fabbrica, cancella la storia dei 
fault se non la procedura descritta sopra. 
 

6.2.5  CT: Contrasto display 
Regola il contrasto del display. 
 

6.2.6  LA: Lingua 
Visualizzazione in una delle seguenti lingue: 

1-Italiano 
2-Inglese 
3-Francese 
4-Tedesco 
5-Spagnolo 
6-Olandese 
7-Svedese 
8-Turco 
9-Slovacco 
10-Rumeno 
11-Ceco 
12-Polacco 
13-Portoghese 
14-Finlandese 
15-Ucraino 
16-Russo 
17-Greco 
18-Arabo 
 

Quando si modifica il valore, il simbolo del parametro inizia a lampeggiare ad indicare che il valore è cambiato. La 
modifica avrà effetto solo alla pressione di [SET] o [MODE] o ad un cambio di menù. Se una volta modificato il 
parametro, non si preme alcun tasto e si esce dalla pagina per timeout, la modifica non avrà effetto. 
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6.2.7  HO: Ore di funzionamento 
Indica su due righe le ore di accensione dell'inverter e le ore di lavoro della pompa. 
 

6.2.8  EN: Contatore dell’energia assorbita  
Indica su due righe l’energia totale assorbita e l’energia parziale. L’energia totale è un numero che cresce sempre 
durante la vita della macchina e non può mai essere azzerato. L’energia parziale è un contatore di energia azzerabile 
dall’utente. L’azzeramento del contatore parziale si può fare premendo il tasto [-] per 5 sec.  
L’azzeramento del contatore delle ore parziali comporta anche l’azzeramento dell’istogramma delle ore. 
 

6.2.9  SN: Numero di avvii 
Indica il numero di volte che l’inverter ha avviato l’elettropompa.  
 

6.3 Menù Setpoint  
Dal menù principale tenere premuti contemporaneamente i tasti “MODE” e “SET” fino a quando non appare “SP” sul 
display (oppure usare il menù di selezione premendo + o - ).  
I tasti + e - consentono rispettivamente di incrementare e decrementare la pressione di pressurizzazione dell'impianto. 
Per uscire dal menù corrente e tornare al menù principale premere SET. 
 

Da questo menù si imposta la pressione alla quale si intende far lavorare l'impianto. 
La pressione di regolazione può essere impostata secondo quanto indicato in tabella 2. 
In ogni pagina di questo menù compare sulla sinistra un riquadro con il valore di SX vedi par 6.5.10. Se la pressione 
impostata supera il valore di SX, il riquadro lampeggia ad indicare che quanto impostato sarà limitato da SX. 
 

6.3.1  SP: Impostazione della pressione di setpoint  
Pressione alla quale si pressurizza l'impianto se non sono attive funzioni di regolazione di pressione ausiliarie. 
 

6.3.2  Impostazione delle pressioni ausiliarie 
L’inverter ha la possibilità di variare la pressione di set point in funzione dello stato degli ingressi. 
Su inverter di tipo M/T e T/T  si possono impostare fino 3 pressioni ausiliarie per un totale di 4 set point differenti. 
Su inverter di tipo M/M  si può impostare una pressione ausiliaria per un totale di 2 set point differenti. 
Per i collegamenti elettrici vedere paragrafo 2.3.3, per le impostazioni software vedere paragrafo 6.6.15. 

 
Se sono attive contemporaneamente più funzioni pressione ausiliarie associate a più ingressi, l'inverter 
realizzerà la pressione minore di tutte quelle attivate. 

 
6.3.2.1  P1: Impostazione della pressione ausiliaria 1  

Pressione alla quale si pressurizza l'impianto se viene attivato la funzione pressione ausiliaria sull'ingresso 1.  
 

6.3.2.2  P2: Impostazione della pressione ausiliaria 2  
Pressione alla quale si pressurizza l'impianto se viene attivato la funzione pressione ausiliaria sull'ingresso 2.  
Non disponibile su inverter di tipo M/M. 
 

6.3.2.3  P3: Impostazione della pressione ausiliaria 3  
Pressione alla quale si pressurizza l'impianto se viene attivato la funzione pressione ausiliaria sull'ingresso 3.  
Non disponibile su inverter di tipo M/M. 

 

La pressione di ripartenza della pompa è legata oltre che alla pressione impostata (SP, P1, P2, P3) 
anche ad RP.  RP  esprime la diminuzione di pressione, rispetto a "SP" (o ad una pressione ausiliaria se 
attivata), che causa la partenza della pompa. 

 
Esempio:  SP = 3,0 [bar]; RP = 0,5 [bar]; nessuna funzione pressione ausiliaria attiva: 

Durante il normale funzionamento l’impianto è pressurizzato a 3,0 [bar]. 
La ripartenza dell’elettropompa avviene quando la pressione scende sotto ai 2,5 [bar]. 

 

L'impostazione di una pressione (SP, P1, P2, P3) troppo alta rispetto alle prestazioni della pompa, può 
causare falsi errori di mancanza acqua BL; in questi casi abbassare la pressione impostata o utilizzare 
una pompa adatta alle esigenze dell'impianto. 

 
6.4 Menù Manuale  
Dal menù principale tenere premuto contemporaneamente i tasti “SET" & “+” & “-“  fino a quando non appare “FP” su 
display (oppure usare il menù di selezione premendo + o - ).  
Il menu permette di visualizzare e modificare vari parametri di configurazione: il tasto MODE consente di scorrere le 
pagine di menù, i tasti + e - consentono rispettivamente di incrementare e decrementare il valore del parametro in 
oggetto. Per uscire dal menù corrente e tornare al menù principale premere SET. 
 

 

All’interno della modalità manuale, indipendentemente dal parametro visualizzato, è sempre possibile 
eseguire i seguenti comandi: 
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Avviamento temporaneo dell’elettropompa 
La pressione contemporanea dei tasti MODE e “+”  provoca l’avviamento della pompa alla frequenza FP e lo stato di 
marcia perdura fino quando i due tasti rimangono premuti.  
Quando il comando pompa ON o pompa OFF viene attuato, viene data comunicazione a display. 
Avviamento della pompa 
La pressione contemporanea dei tasti MODE, “-” e  “+”  per 2 secondi provoca l’avviamento della pompa alla 
frequenza FP. Lo stato di marcia rimane fino a quando non viene premuto il tasto SET. La successiva pressione di 
SET comporta l’uscita dal menù manuale. 
Quando il comando pompa ON o pompa OFF viene attuato, viene data comunicazione a display. 
In caso di pilotaggio della pompa in modalità manuale se non viene rilevato alcun flusso per un tempo di 2 min, 
interviene la protezione di marcia a secco e la pompa viene spenta visualizzando a display l’errore BL. 
Inversione del senso di rotazione 
Premendo contemporaneamente i tasti SET - per almeno 2 secondi, l’elettropompa cambia senso di rotazione. La 
funzione è attiva anche a motore acceso. Non disponibile su inverter di tipo M/M. 
 

6.4.1  FP: Impostazione della frequenza di prova 
Visualizza la frequenza di prova in [Hz] e consente di impostarla con i tasti “+” e “-“.  
Il valore di default è  FN – 20% e può essere impostato tra FL ed FS. 

 
6.4.2  VP: Visualizzazione della pressione  

Pressione dell'impianto misurata in [bar] o [psi] a seconda del sistema di misura scelto.  
 

6.4.3  C1: Visualizzazione della corrente di fase 
Corrente di fase dell'elettropompa in [A]. 
In caso di superamento della corrente massima consentita, il valore della corrente mostrato a display inizierà a 
lampeggiare tra visualizzazione normale e reverse. Questa rappresentazione indica una condizione di preallarme che 
preannuncia il probabile intervento  della protezione da sovracorrente sul motore. In tal caso è opportuno controllare 
la corretta impostazione della corrente massima della pompa RC vedi par. 6.5.1 e i collegamenti all'elettropompa. 
 

6.4.4  PO: Visualizzazione della potenza assorbita 
Visualizzazione della potenza assorbita dalla linea di alimentazione in [kW]. 
 

6.4.5  RT: Impostazione del senso di rotazione 
Questo parametro è presente solo su inverter di tipo M/T e T/T. 
Se il senso di rotazione della elettropompa non è corretto, è possibile invertirlo cambiando questo parametro. 
All'interno di questa voce di menù, premendo i tasti + e – si attuano e si visualizzano i due possibili stati “0” o “1”. La 
sequenza delle fasi è visualizzata a display nella riga di commento. La funzione è attiva anche a motore in marcia. 
Nel caso in cui non sia possibile osservare il senso di rotazione del motore una volta in modalità manuale procedere 
come segue: 
 

o Far avviare la pompa a frequenza FP (premendo MODE e + oppure MODE + -) 
o Aprire un’utenza e osservare la pressione 
o Senza cambiare il prelievo, cambiare il parametro RT e osservare di nuovo la pressione.  
o Il parametro RT corretto è quello che realizza una pressione più alta. 

 

6.4.6  VF: Visualizzazione del flusso 
Vedi paragrafo 6.2.1 
 

6.5 Menù Installatore 
Dal menù principale tenere premuti contemporaneamente i tasti “MODE” & “SET” & “-“ fino a quando non appare “RC” 
su display (oppure usare il menù di selezione premendo + o - ). Il menu permette di visualizzare e modificare vari 
parametri di configurazione: il tasto MODE consente di scorrere le pagine di menù, i tasti + e - consentono 
rispettivamente di incrementare e decrementare il valore del parametro in oggetto. Per uscire dal menù corrente e 
tornare al menù principale premere SET. 
 

6.5.1  RC: Impostazione della corrente nominale dell'elettropompa 
Corrente nominale assorbita dall’elettropompa in Ampere (A).  
Inserire l’assorbimento dichiarato dal costruttore sulla targhetta dell’elettropompa.  
Quando si modifica il valore, il simbolo del parametro inizia a lampeggiare ad indicare che il valore è cambiato. La 
modifica avrà effetto solo alla pressione di [SET] o [MODE] o ad un cambio di menù. Se una volta modificato il 
parametro, non si preme alcun tasto e si esce dalla pagina per timeout, la modifica non avrà effetto. 
Nel caso di inverter di tipo M/T e T/T fare attenzione al tipo di collegamento utilizzato per gli avvolgimenti.  
Se il parametro impostato è più basso di quello corretto, durante il funzionamento apparirà l'errore "OC" non 
appena si supererà per un certo tempo la corrente impostata. 
Se il parametro impostato è più alto di quello corretto, la protezione amperometrica scatterà in modo 
improprio oltre la soglia di sicurezza del motore. 
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6.5.2  RT: Impostazione del senso di rotazione 
Questo parametro è presente solo su inverter di tipo M/T e T/T. 
Se il senso di rotazione della elettropompa non è corretto, è possibile invertirlo cambiando questo parametro. 
All'interno di questa voce di menù, premendo i tasti + e – si attuano e si visualizzano i due possibili stati “0” o “1”. La 
sequenza delle fasi è visualizzata a display nella riga di commento. La funzione è attiva anche a motore in marcia. 
Nel caso in cui non sia possibile osservare il senso di rotazione del motore procedere come segue: 
 

o Aprire un’utenza e osservare la frequenza. 
o Senza cambiare il prelievo, cambiare il parametro RT e osservare di nuovo la frequenza FR.  
o Il parametro RT corretto è quello che richiede, a parità di prelievo, una frequenza FR più bassa. 

 

ATTENZIONE: per alcune elettropompe si può verificare che la frequenza non vari di molto nei due casi e che sia 
quindi difficile capire quale è il senso di rotazione giusto. In questi casi si può ripetere la prova sopra descritta ma 
invece di osservare la frequenza, si può tentare osservando la corrente di fase assorbita (parametro C1 nel menù 
utente). Il parametro RT corretto è quello che richiede, a parità di prelievo, una corrente di fase C1 più bassa. 
 

6.5.3  FN: Impostazione della frequenza nominale  
Questo parametro definisce la frequenza nominale dell’elettropompa e può essere impostato tra un minimo di 50 [Hz] 
e un massimo di 200 [Hz].Nel caso di inverter di tipo M/M l’impostazione di FN può essere 50 o 60 Hz. 
Premendo i tasti “+” o “-” si seleziona la frequenza desiderata a partire da 50 [Hz]. 
I valori di 50 e 60 [Hz] essendo i più comuni sono privilegiati nella loro selezione: impostando un qualunque valore di 
frequenza, quando si arriva a 50 o 60 [Hz], si arresta l'incremento o il decremento; per modificare la frequenza da uno 
di questi due valori è necessario rilasciare ogni pulsante e premere il tasto "+" o "-" per almeno 3 secondi. 
Quando si modifica il valore, il simbolo del parametro inizia a lampeggiare ad indicare che il valore è cambiato. La 
modifica avrà effetto solo alla pressione di [SET] o [MODE] o ad un cambio di menù. Se una volta modificato il 
parametro, non si preme alcun tasto e si esce dalla pagina per timeout, la modifica non avrà effetto. 
Ogni modifica di FN viene interpretata come un cambio di sistema per cui automaticamente FS, FL e FP saranno 
ridimensionati in rapporto alla FN impostata. Ad ogni variazione di FN ricontrollare FS, FL, FP che non abbiano subito 
un ridimensionamento indesiderato. 
 

6.5.4  UN: Impostazione della tensione nominale  
Questo parametro è presente solo su inverter di tipo M/M di taglia 11 e 14 [A]. 
Definisce la tensione nominale dell’elettropompa e può essere impostato su due possibili valori:  
110/127 V 
220/240 V 
 

6.5.5  OD: Tipologia di  impianto  
Valori possibili 1 e 2 relativamente ad impianto rigido ed impianto elastico. 
L'inverter esce di fabbrica con modalità 1 adeguata alla maggior parte degli impianti. In presenza di oscillazioni sulla 
pressione che non si riescono a stabilizzare agendo sui parametri GI e GP passare alla modalità 2. 
 
IMPORTANTE: Nelle due configurazioni cambiano anche i valori dei parametri di regolazione GP e GI. Inoltre i valori 

di GP e GI impostati in modalità 1 sono contenuti in una memoria diversa dai valori di GP e GI 
impostati in modalità 2. Per cui, ad esempio, il valore di GP della modalità 1, quando si passa alla 
modalità 2, viene sostituito dal valore di GP della modalità 2 ma viene conservato e lo si ritrova se si 
ritorna in modalità 1. Uno stesso valore visto sul display, ha un peso diverso nell’una o nell’altra 
modalità perché l'algoritmo di controllo è diverso. 

 

6.5.6  RP: Impostazione della diminuzione di pressione per ripartenza  
Esprime la diminuzione di pressione rispetto al valore di SP che causa la ripartenza della pompa. 
Ad esempio se la pressione di setpoint è di 3,0 [bar] e RP è 0,5 [bar] la ripartenza avviene a 2,5 [bar].  
Normalmente RP può essere impostato da un minimo di 0,1 ad un massimo di 5 [bar].  In condizioni particolari (nel 
caso ad esempio di un setpoint più basso del'RP stesso) può essere automaticamente limitato. 
Per facilitare l'utente, nella pagina di impostazione di RP compare anche evidenziata sotto al simbolo RP, l'effettiva 
pressione di ripartenza vedi Figura 14. 
 

 

Figura 16: Impostazione della pressione di ripartenza 
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6.5.7  AD: Configurazione indirizzo  
Assume significato solo in connessione multi inverter. Imposta l'indirizzo di comunicazione da assegnare all'inverter. I 
valori possibili sono: automatico (default), o indirizzo assegnato manualmente.  
Gli indirizzi impostati manualmente, possono assumere valori da 1 a 8. 
Non è consentito impostare indirizzi uguali.  
Questa situazione rende impossibile la comunicazione tra gli inverter e genera un errore segnalato da una E 
lampeggiante al posto dell'indirizzo di macchina. 
Se l'assegnazione scelta è automatica, ogni volta che si accende il sistema vengono assegnati degli indirizzi che 
possono essere diversi dalla volta precedente, ma ciò non implica niente sul corretto funzionamento.  
 

6.5.8  PR: Sensore di pressione remoto 
Il sensore deve essere collegato all’apposito ingresso (Vedi par. 2.3.5) 
Il parametro PR permette di selezionare un sensore di pressione remoto. L’impostazione di default è sensore assente. 
Quando il sensore è attivo compare sul display un’icona che mostra un sensore stilizzato con una P al suo interno. 
Il sensore di pressione remoto, lavora in sinergia con il sensore interno facendo in modo che la pressione non scenda 
mai sotto alla pressione di setpoint nei due punti dell’impianto (sensore interno e sensore remoto). Questo consente di 
compensare eventuali perdite di carico. 
NOTA: per mantenere la pressione di setpoint nel punto a pressione minore, la pressione nell’altro punto potrà essere 
più alta della pressione di setpoint. 
 

Impostazione del sensore di pressione remoto 
Valore PR Indicazione a display Fondo scala [bar] Fondo scala [psi] 

0 Assente   
1 Huba 501 25 bar 25 363 

Tabella 21: Impostazione del sensore di pressione remoto 
 

La pressione di setpoint è indipendente dal tipo di sensore di pressione remoto selezionato. 
 

 

6.5.9  MS: Sistema di misura  
Imposta il sistema di unità di misura tra internazionale e angloamericano. Le grandezze visualizzate sono mostrate in 
Tabella 21: Sistema di unità di misura. 
 

 
Unità di misura visualizzate 

 
Grandezza Unità di misura 

Internazionale 
 Unità di misura 
Angloamericano 

   

Pressione bar psi 

Temperatura °C °F 

Tabella 22: Sistema di unità di misura 

6.5.10  SX: Setpoint massimo  
Imposta il valore massimo che può  assumere uno qualunque dei setpoint SP, P1, P2, P3 (P2 e P3 sono disponibili 
solo su inverter di tipo MT e T/T). 
 

6.6 Menù Assistenza Tecnica 
Dal menù principale tenere premuti contemporaneamente i tasti “MODE” & “SET” & “+“ fino a quando non appare 
“TB” su display (oppure usare il menù di selezione premendo + o - ). Il menu permette di visualizzare e modificare vari 
parametri di configurazione: il tasto MODE consente di scorrere le pagine di menù, i tasti + e - consentono 
rispettivamente di incrementare e decrementare il valore del parametro in oggetto. Per uscire dal menù corrente e 
tornare al menù principale premere SET. 
 

6.6.1  TB: Tempo di blocco mancanza acqua  
L'impostazione del tempo di latenza del blocco mancanza acqua consente di selezionare il tempo (in secondi) 
impiegato dall'inverter per segnalare la mancanza acqua dell'elettropompa.  
La variazione di questo parametro può diventare utile qualora sia noto un ritardo tra il momento in cui l'elettropompa 
viene accesa e il momento in cui effettivamente inizia l'erogazione. Un esempio può essere quello di un impianto dove 
il condotto di aspirazione dell'elettropompa è particolarmente lungo e ha qualche piccola perdita. In questo caso può 
accadere che il condotto in questione si scarichi, e anche se l'acqua non manca, l'elettropompa impieghi un certo 
tempo per ricaricarsi, erogare flusso e mandare in pressione l'impianto. 
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6.6.2  T1: Tempo di spegnimento dopo il segnale bassa pressione  
Imposta il tempo di spegnimento dell'inverter a partire dalla ricezione del segnale di bassa pressione (vedi 
Impostazione della rilevazione di bassa pressione par. 6.6.15.5). Il segnale di bassa pressione può essere ricevuto su 
ognuno dei 3 ingressi configurando l'ingresso opportunamente (vedi Setup degli ingressi digitali ausiliari IN1, IN2, IN3 
par. 6.6.15).  
T1 può essere impostato tra 0 e 12 s. L'impostazione di fabbrica è di 2 s. 
 

6.6.3  T2: Ritardo di spegnimento  
Imposta il ritardo con il quale si deve spegnere l'inverter da quando si sono raggiunte le condizioni di spegnimento: 
pressurizzazione dell'impianto e flusso  inferiore al flusso minimo.  
T2 può essere impostato tra 2 e 120 s. L'impostazione di fabbrica è di 10 s. 
 

6.6.4  GP: Coefficiente di guadagno proporzionale 
Il termine proporzionale in genere deve essere aumentato per sistemi caratterizzati da elasticità (tubazioni in PVC e 
ampie) ed abbassato in caso di impianti rigidi (tubazioni in ferro e strette). 
Per mantenere costante la pressione nell'impianto, l'inverter realizza un controllo di tipo PI sull'errore di pressione 
misurato. In base a questo errore l'inverter calcola la potenza da fornire all'elettropompa. Il comportamento di questo 
controllo dipende dai parametri GP e GI impostati. Per venire incontro ai diversi comportamenti dei vari tipi di impianti 
idraulici dove il sistema può lavorare, l'inverter consente di selezionare parametri diversi da quelli impostati dalla 
fabbrica. Per la quasi totalità degli impianti, i parametri GP e GI di fabbrica sono quelli ottimali.  Qualora però si 
verificassero dei problemi di regolazione, si può intervenire su queste impostazioni.  
 

6.6.5  GI: Coefficiente di guadagno integrale  
In presenza di grandi cadute di pressione all’aumentare repentino del flusso o di una risposta lenta del 
sistema aumentare il valore di GI. Invece al verificarsi di oscillazioni di pressione attorno al valore di setpoint, 
diminuire il valore di GI. 

 
Un esempio tipico di impianto in cui occorre diminuire il valore di GI è quello in cui l'inverter è distante 
dall’elettropompa. Questo a causa della presenza di un'elasticità idraulica che influisce sul controllo PI e 
quindi sulla regolazione della pressione. 

 

IMPORTANTE: Per ottenere regolazioni di pressione soddisfacenti, in generale si deve intervenire sia su GP, sia su 
GI.  

6.6.6  FS: Frequenza massima di rotazione  
Imposta la massima frequenza di rotazione della pompa. 
Impone un limite massimo al numero di giri e può essere impostata tra FN e FN - 20%. 
FS consente in qualunque condizione di regolazione, che l'elettropompa non venga mai pilotata ad una frequenza 
superiore a quella impostata. 
FS può essere ridimensionata automaticamente in seguito alla modifica di FN, quando la relazione indicata sopra non 
risulta verificata (es. se il valore di FS risulta minore di FN - 20%, FS sarà ridimensionata a FN - 20%). 
 

6.6.7  FL: Frequenza minima di rotazione  
Con FL si imposta la frequenza minima alla quale far girare la pompa. Il valore minimo che può assumere è 0 [Hz], il 
valore massimo è il 80% di FN; ad esempio, se FN = 50 [Hz], FL può essere regolato tra 0 e 40[Hz].  
FL può essere ridimensionata automaticamente in seguito alla modifica di FN, quando la relazione indicata sopra non 
risulta verificata (es. se il valore di FL risulta maggiore dell'80% della FN impostata, FL sarà ridimensionata all'80% di 
FN). 

 
Impostare una frequenza minima in accordo con quanto richiede il costruttore della pompa. 
 

 
 

 

L’inverter non piloterà la pompa ad una frequenza minore di FL, questo significa che se la pompa alla 
frequenza FL genera una pressione superiore al SetPoint si avrà una sovrappressione nell’impianto. 

 
 
 
 

6.6.8   Impostazione del numero di inverter e delle riserve 
 

6.6.8.1  NA: Inverter attivi  
Imposta il numero massimo di inverter che partecipano al pompaggio. 
Può assumere valori tra 1 e ed il numero di inverter presenti (max 8). Il valore di default per NA è N, cioè il numero 
degli inverter presenti nella catena; questo significa che se si inseriscono o si tolgono inverter dalla catena, NA 
assume sempre il valore pari al numero di inverter presenti rilevati automaticamente. Impostando un valore diverso da 
N si fissa sul numero impostato il massimo numero di  inverter che possono partecipare al pompaggio.  
Questo parametro serve nei casi in cui si abbia un limite di pompe da potere o voler tenere accese e nel caso ci si 
voglia preservare uno o più inverter come riserva  (vedi IC: Configurazione della riserva par. 6.6.8.3 e gli esempi a 
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seguire). In questa stessa pagina di menù si possono vedere (senza poterli modificare) anche gli altri due parametri 
del sistema legati a questo, cioè N, numero di inverter presenti letto in automatico dal sistema, e NC, numero 
massimo di inverter contemporanei. 
 

6.6.8.2  NC: Inverter contemporanei  
Imposta il numero massimo di inverter che possono lavorare contemporaneamente. 
Può assumere valori tra 1 e NA. Come default NC assume il valore NA , questo significa che comunque cresca NA, 
NC assume il valore di NA. Impostando un valore diverso da NA ci si svincola da NA e si fissa sul numero impostato il 
massimo numero di  inverter contemporanei.  Questo parametro serve nei casi in cui si ha un limite di pompe da 
potere o voler tenere accese (vedi IC: Configurazione della riserva par. 6.6.8.3 e gli esempi a seguire). 
In questa stessa pagina di menù si possono vedere (senza poterli modificare) anche gli altri due parametri del sistema 
legati a questo cioè N, numero di inverter presenti letto in automatico dal sistema e NA, numero di inverter attivi. 

6.6.8.3  IC: Configurazione della riserva  
Configura l'inverter come automatico o riserva. Se impostato su auto (default) l'inverter partecipa al normale 
pompaggio, se configurato come riserva, gli viene associato la minima priorità di partenza, ovvero l'inverter su cui si 
effettua tale impostazione partirà sempre per ultimo. Se si imposta un numero di inverter attivi inferiore di uno rispetto 
al numero di inverter presenti e si imposta un elemento come riserva, l'effetto che si realizza è che se non ci sono 
inconvenienti, l'inverter riserva non partecipa al regolare pompaggio, nel caso invece uno degli inverter che 
partecipano al pompaggio abbia un guasto (può essere la mancanza di alimentazione, l'intervento di una protezione 
etc), parte l'inverter di riserva. 
Lo stato di configurazione  riserva è visibile nei seguenti modi: nella pagina SM, la parte superiore dell'icona compare 
colorata; nelle pagine AD e principale, l'icona della comunicazione raffigurante l'indirizzo dell'inverter appare con il 
numero su sfondo colorato. Gli inverter configurati come riserva posso essere anche più di uno all'interno di un 
sistema di pompaggio.  
Gli inverter configurati come riserva anche se non partecipano al normale pompaggio vengono comunque tenuti 
efficienti dall'algoritmo di anti ristagno. L'algoritmo antiristagno provvede una volta ogni 23 ore a scambiare la priorità 
di partenza e far accumulare almeno un minuto continuativo di erogazione del flusso ad ogni inverter. Questo 
algoritmo mira ad evitare il degrado dell'acqua all'interno della girante e mantenere efficienti gli organi in movimento; è 
utile per tutti gli inverter ed in particolare per gli inverter configurati riserva che in condizioni normali non lavorano. 

6.6.8.4  Esempi di configurazione per impianti multi inverter 
Esempio 1:  
Un gruppo di pompaggio composto da 2 inverter (N=2 rilevato automaticamente) di cui 1 impostato attivo (NA=1), uno 
contemporaneo (NC=1 oppure NC=NA poiché NA=1 ) e uno come riserva (IC=riserva su uno dei due inverter).  
L'effetto che si avrà è il seguente: l'inverter non configurato come riserva partirà e lavorerà da solo (anche se non 
riesce a sostenere il carico idraulico e la pressione realizzata è troppo bassa). Nel caso questo abbia un guasto entra 
in funzione l'inverter di riserva. 
Esempio 2:  
Un gruppo di pompaggio composto da 2 inverter (N=2 rilevato automaticamente) in cui tutti gli inverter sono attivi e 
contemporanei (impostazioni di fabbrica NA=N e NC=NA) e uno come riserva (IC=riserva su uno dei due inverter).  
L'effetto che si avrà è il seguente: parte per primo sempre l'inverter che non è configurato come riserva, se la 
pressione realizzata è troppo bassa parte anche il secondo inverter configurato come riserva. In questo modo si cerca 
sempre e comunque di preservare l'utilizzo di un inverter in particolare (quello configurato riserva), ma questo ci può 
venire in soccorso in caso di necessità quando si presenta un carico idraulico maggiore. 
Esempio 3:  
Un gruppo di pompaggio composto da 6 inverter (N=6 rilevato automaticamente) di cui 4 impostati attivi (NA=4), 3 
contemporanei (NC=3) e 2 come riserva (IC=riserva su due inverter).  
L'effetto che si avrà è il seguente: 3 inverter al massimo partiranno contemporaneamente. Il funzionamento dei 3 che 
possono lavorare contemporaneamente avverrà a rotazione tra 4 inverter in modo da rispettare il tempo massimo di 
lavoro di ciascuno ET. Nel caso uno degli inverter attivi abbia un guasto non entra in funzione alcuna riserva perché 
più tre inverter per volta (NC=3) non possono partire e tre inverter attivi continuano ad essere presenti. La prima 
riserva interviene non appena un altro dei tre rimasti non va in fault, la seconda riserva entra in funzione quando un 
altro dei tre rimasti (riserva inclusa) va in fault. 

6.6.9  ET: Tempo di scambio 
Imposta il tempo massimo di lavoro continuativo di un inverter all'interno di un gruppo. Ha significato solamente su 
gruppi di pompaggio con inverter interconnessi tra loro (link). Il tempo può essere impostato tra 10 s e 9 ore, oppure a 
0; l'impostazione di fabbrica è di 2 ore.  
Quando si modifica il valore, il simbolo del parametro inizia a lampeggiare ad indicare che il valore è cambiato. La 
modifica avrà effetto solo alla pressione di [SET] o [MODE] o ad un cambio di menù. Se una volta modificato il 
parametro, non si preme alcun tasto e si esce dalla pagina per timeout, la modifica non avrà effetto. 
Quando il tempo ET di un inverter è scaduto si riassegna l'ordine di partenza del sistema in modo da portare l'inverter 
con il tempo scaduto alla priorità minima. Questa strategia ha lo scopo di utilizzare di meno l'inverter che ha già 
lavorato ed equilibrare il tempo di lavoro tra le varie macchine che compongono il gruppo. Se nonostante l'inverter sia 
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stato messo all'ultimo posto come ordine di partenza, il carico idraulico necessita comunque dell'intervento 
dell'inverter in questione, questo partirà per garantire la pressurizzazione dell'impianto. 
La priorità di partenza viene riassegnata in due condizioni in base al tempo ET: 

1) Scambio durante il pompaggio: quando la pompa sta accesa ininterrottamente  fino al superamento del tempo 
massimo assoluto di pompaggio. 

2) Scambio allo standby: quando la pompa è in standby ma si è superato il 50% del tempo ET. 
 

Nel caso in cui venga impostato  ET uguale 0, si ha lo scambio allo standby. Ogni volta che una pompa del gruppo si 
ferma al successivo riavvio partirà un pompa diversa.  
 

 

Se il parametro ET (tempo massimo di lavoro), è posto a 0, si ha lo scambio ad ogni ripartenza, 
indipendentemente dal tempo di lavoro effettivo della pompa. 

 

6.6.10  CF: Portante 
Imposta la frequenza portante della modulazione dell'inverter. Il valore preimpostato in fabbrica è il valore giusto nella 
maggior parte dei casi, per cui si sconsiglia di fare variazioni a meno che non si abbia piena consapevolezza dei 
cambiamenti effettuati. 
 

6.6.11  AC: Accelerazione  
Imposta la velocità di variazione con la quale l'inverter varia la frequenza. Influisce sia sulla fase di partenza, che 
durante la regolazione. In genere è ottimale il valore preimpostato. Nel caso ci siano problemi di avviamento o errori 
HP si può ridurre il valore di AC. Ogni volta che si cambia questo parametro, è opportuno verificare che il sistema 
continui ad avere una buona regolazione. In caso di problemi di oscillazione abbassare i guadagni GI e GP vedi 
paragrafi  6.6.4 e 6.6.5 Ridurre AC rende l’inverter più lento. 
 

6.6.12  AY: Anti cycling  
Questa funzione serve ad evitare accensioni e spegnimenti frequenti nel caso di perdite dell’impianto. La funzione può 
essere abilitata in 2 diverse modalità: normale e smart. 
In modalità normale il controllo elettronico blocca il motore dopo N cicli di start stop identici. In modalità smart invece 
agisce sul parametro RP per ridurre gli effetti negativi dovuti alle perdite.  
Se impostata su “Disabilitato” la funzione non interviene. 
 

6.6.13  AE: Abilitazione della funzione antibloccaggio 
Questa funzione serve ad evitare blocchi meccanici in caso di lunga inattività; agisce mettendo periodicamente la 
pompa in rotazione. 
Quando la funzione è abilitata, la pompa compie ogni 23 ore un ciclo di sbloccaggio della durata di 1 min. 
ATTENZIONE Solo per inverter di tipo M/M: poiché per garantire l’avviamento di una pompa monofase è necessaria 
una frequenza di avviamento prossima alla nominale per un certo tempo (vedi par. 6.6.17 e 6.6.18) ogni volta che 
entra in funzione  l’antibloccaggio ad utenze chiuse può verificarsi un aumento della pressione nell’impianto. 
 

 

Valido solo in caso di inverter di tipo M/M. È importante assicurarsi che l’elettropompa installata 
abbia una prevalenza massima sopportabile dall’impianto. In caso contrario è consigliabile 
disattivare la funzione antibloccaggio. 

 

6.6.14  AF: Anti freeze  
Se questa funzione è abilitata la pompa viene messa automaticamente in rotazione quando la temperatura 
raggiunge valori prossimi a quella di congelamento al fine di evitare rotture della pompa stessa. 
ATTENZIONE Valido solo in caso di inverter di tipo M/M. Poiché per garantire l’avviamento di una pompa monofase 
è necessaria una frequenza di avviamento prossima alla nominale per un certo tempo (vedi par. 6.6.17 e 6.6.18) ogni 
volta che entra in funzione l’antigelo ad utenze chiuse può verificarsi un aumento della pressione nell’impianto. 

 

Valido solo in caso di inverter di tipo M/M. È importante assicurarsi che l’elettropompa installata 
abbia una prevalenza massima sopportabile dall’impianto. In caso contrario è consigliabile 
disattivare la funzione antigelo 

 

6.6.15  Setup degli ingressi digitali ausiliari IN1, IN2, IN3 
In questo paragrafo sono mostrate le funzionalità e le possibili configurazioni degli ingressi tramite i parametri I1, I2, 
I3. Gli ingressi I2 e I3 sono disponibili solo su inverter di tipo M/T e T/T.  
Per i collegamenti elettrici vedi paragrafo 2.3.3. 
Gli ingressi sono tutti uguali ed a ciascuno di essi possono essere associate tutte le funzionalità. Tramite il parametro 
IN1..IN3 si associa la funzione desiderata all’ingresso i-esimo. 
Ogni funzione associata agli ingressi è spiegata più approfonditamente nel seguito di questo paragrafo. La Tabella 23 
riassume le funzionalità e le varie configurazioni.  

Le configurazioni di fabbrica sono visibili in Tabella 22. 
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Configurazioni di fabbrica degli ingressi  
digitali IN1, IN2, IN3 

Ingresso  Valore 

1 1 (galleggiante NO) 
2 3 (P aux NO) 
3 5 (abilitazione NO) 

Tabella 23: Configurazioni di fabbrica degli ingressi 

 
Tabella riassuntiva delle possibili configurazioni degli ingressi  

digitali IN1, IN2, IN3 e del loro funzionamento 

Valore Funzione associata all'ingresso generico i 
Visualizzazione della funzione attiva 

associata ingresso 

0 Funzioni ingresso disabilitate  
1 Mancanza acqua da galleggiante esterno  (NO)  F1 
2 Mancanza acqua da galleggiante esterno (NC)  F1 

3 
Setpoint ausiliario Pi (NO) relativo all'ingresso 
utilizzato 

F2 

4 
Setpoint ausiliario Pi (NC) relativo all'ingresso 
utilizzato 

F2 

5 
Abilitazione generale dell'inverter da segnale 
esterno (NO) 

F3 

6 
Abilitazione generale dell'inverter da segnale 
esterno (NC) 

F3 

7 
Abilitazione generale dell'inverter da segnale 
esterno (NO) + Reset dei blocchi ripristinabili 

F3 

8 
Abilitazione generale dell'inverter da segnale 
esterno (NC) + Reset dei blocchi ripristinabili 

F3 

9 Reset dei blocchi ripristinabili NO  

10 
Ingresso segnale di bassa pressione NO, ripristino 
automatico e manuale 

F4 

11 
Ingresso segnale di bassa pressione NC, ripristino 
automatico e manuale 

F4 

12 
Ingresso bassa pressione NO solo ripristino 
manuale 

F4 

13 
Ingresso bassa pressione NC solo ripristino 
manuale 

F4 

14* Abilitazione generale dell'inverter da segnale 
esterno (NO) senza segnalazione errore 

F3 

15* Abilitazione generale dell'inverter da segnale 
esterno (NC) senza segnalazione errore 

F3 

* Funzionalità disponibile per software V 2.0.0 e successivi 

Tabella 24: Configurazioni degli ingressi 

6.6.15.1  Disabilitazione delle funzioni associate all'ingresso 
Impostando 0 come valore di configurazione di un ingresso, ogni funzione associata all'ingresso risulterà disabilitata 
indipendentemente dal segnale presente sui morsetti dell'ingresso stesso. 
 

6.6.15.2  Impostazione funzione galleggiante esterno 
Il galleggiante esterno può essere collegato a qualunque ingresso, per i collegamenti elettrici si veda paragrafo 2.3.3.  
La funzione galleggiante, si ottiene impostando su uno dei valori della Tabella 24, il parametro Ix, relativo all’ingresso 
sul quale è stato collegato il segnale del galleggiante. L'attivazione della funzione galleggiante esterno genera il blocco 
del sistema. La funzione è concepita per collegare l'ingresso ad un segnale proveniente da un galleggiante che 
segnala la mancanza di acqua.  Quando è attiva questa funzione si visualizza il simbolo F1 nella riga STATO della 
pagina principale. Affinché il sistema si blocchi e segnali l'errore F1, l'ingresso deve essere attivato per almeno 1sec. 
Quando si è nella condizione di errore F1, l'ingresso deve essere disattivato per almeno 30sec, prima che il sistema si 
sblocchi.  Il comportamento della funzione è riassunto in Tabella 24: Funzione galleggiante esterno. Qualora siano 
configurate contemporaneamente più funzioni galleggiante su ingressi diversi, il sistema segnalerà F1 quando almeno 
una funzione viene attivata e toglierà l'allarme quando nessuna è attivata. 
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Comportamento della funzione galleggiante esterno in funzione INx e dell’ingresso 

Valore Parametro INx 
Configurazione 

ingresso 
Stato Ingresso  Funzionamento Visualizzazione a display 

1  
 

Attivo con 
segnale alto 
sull’ingresso 

(NO) 

Assente Normale Nessuna 

Presente 

Blocco del sistema 
per mancanza acqua 

da galleggiante 
esterno 

F1 

2  
 

Attivo con 
segnale basso 
sull’ingresso 

(NC) 

Assente 

Blocco del sistema 
per mancanza acqua 

da galleggiante 
esterno 

F1 

Presente Normale Nessuna 

Tabella 25: Funzione galleggiante esterno 

6.6.15.3  Impostazione funzione ingresso pressione ausiliaria 
Le pressioni ausiliarie P2 e P3 sono disponibili solo su inverter di tipo M/T e T/T 
Il segnale che abilita un setpoint ausiliario può essere fornito su uno qualunque dei 3 ingressi, (per i collegamenti 
elettrici si veda paragrafo 2.3.3). 
La funzione pressione ausiliaria modifica il set point del sistema dalla pressione SP (vedi par 6.3) alla pressione Pi. 
Per i collegamenti elettrici vedi paragrafo 2.3.3 dove i rappresenta l'ingresso utilizzato. In questo modo oltre ad SP si 
rendono disponibili anche le pressioni P1, P2, P3.   
Quando è attiva questa funzione si visualizza il simbolo Pi nella riga STATO della pagina principale. 
Affinché il sistema lavori con setpoint ausiliario, l'ingresso deve essere attivo per almeno 1sec. 
Quando si sta lavorando con setpoint ausiliario, per tornare a lavorare con setpoint SP, l'ingresso deve non essere 
attivo per almeno 1sec. Il comportamento della funzione è riassunto in Tabella 25. 
Qualora siano configurate contemporaneamente più funzioni pressione ausiliaria su ingressi diversi, il sistema 
segnalerà Pi quando almeno una funzione viene attivata. Per attivazioni contemporanee, la pressione realizzata sarà 
la più bassa tra quelle con l'ingresso attivo. L'allarme viene tolto quando nessun ingresso è attivato.  
 

Comportamento della funzione pressione ausiliaria  in funzione di INx e dell’ingresso 

Valore 
Parametro 

INx 

Configurazione 
ingresso 

Stato Ingresso  Funzionamento 
Visualizzazione 

a display 

 
3  

Attivo con 
segnale alto 
sull’ingresso 

(NO) 
 

Assente 
Setpoint ausiliario 
iesimo non attivo 

Nessuna 

Presente 
Setpoint ausiliario 

iesimo attivo 
Px 

4  

Attivo con 
segnale basso 
sull’ingresso 

(NC) 

Assente 
Setpoint ausiliario 

iesimo attivo 
Px 

Presente 
Setpoint ausiliario 
iesimo non attivo 

Nessuna 

Tabella 26: Setpoint ausiliario 

6.6.15.4  Impostazione abilitazione del sistema e ripristino fault 
Il segnale che abilita il sistema può essere fornito ad un qualunque ingresso (per i collegamenti elettrici si veda 
paragrafo 2.3.3. 
La funzione abilitazione del sistema, si ottiene impostando su uno dei valori della Tabella 26, il parametro Ix, relativo 
all’ingresso sul quale è stato collegato il segnale abilitazione del sistema. 
Quando la funzione è attiva si disabilita completamente il sistema e si visualizza F3 nella riga STATO della pagina 
principale. 
Qualora siano configurate contemporaneamente più funzioni disabilitazione sistema su ingressi diversi, il sistema 
segnalerà F3 quando almeno una funzione viene attivata e toglierà l'allarme quando nessuna è attivata. 
Affinché il sistema renda effettiva la funzione disable, l'ingresso deve essere attivo per almeno 1sec. 
Quando il sistema è disable, affinché la funzione sia disattivata (riabilitazione del sistema), l'ingresso deve non essere 
attivo per almeno 1sec. Il comportamento della funzione è riassunto in Tabella 26. 
Qualora siano configurate contemporaneamente più funzioni disable su ingressi diversi, il sistema segnalerà F3 
quando almeno una funzione viene attivata. L'allarme viene tolto quando nessun ingresso è attivato. 
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Comportamento della funzione abilitazione sistema e ripristino fault  in funzione di INx e 
dell’ingresso 

Valore 
Parametro 

INx 

Configurazione 
ingresso 

Stato Ingresso  Funzionamento 
Visualizzazione a 

display 

 
5  

Attivo con 
segnale alto 

sull’ingresso (NO) 
 

Assente Inverter Abilitato Nessuna 

Presente 
Inverter  

Disabilitato 
F3 

6  
Attivo con 

segnale basso 
sull’ingresso (NC) 

Assente 
Inverter  

Disabilitato 
F3 

Presente Inverter Abilitato Nessuna 

7 

Attivo con 
segnale alto 

sull’ingresso (NO) 
 

Assente Inverter Abilitato Nessuna 

Presente 
Inverter disabilitato 
+ reset dei blocchi 

F3 

8 
Attivo con 

segnale basso 
sull’ingresso (NC) 

Assente 
Inverter disabilitato 
+ reset dei blocchi 

F3 

Presente Inverter Abilitato  

9 

Attivo con 
segnale alto 

sull’ingresso (NO) 
 

Assente Inverter Abilitato Nessuna 

Presente Reset Blocchi Nessuna 

14* 
Attivo con 

segnale alto 
sull’ingresso (NO) 

Assente Inverter Abilitato Nessuna 

Presente 

Inverter Disabilitato 
nessuna 

segnalazione di 
errore 

F3 

15* 
Attivo con 

segnale basso 
sull’ingresso (NC) 

Assente 
 

Inverter Disabilitato 
nessuna 

segnalazione di 
errore 

F3 

Presente Inverter Abilitato Nessuna 

* Funzionalità disponibile per software V 2.0.0 e successivi 

Tabella 27: Abilitazione sistema e ripristino dei fault 

6.6.15.5  Impostazione della rilevazione di bassa pressione (KIWA) 
Il pressostato di minima che rileva la bassa pressione può essere collegato ad un qualunque ingresso (per i 
collegamenti elettrici si veda paragrafo 2.3.3). 
La funzione rilevazione di bassa pressione, si ottiene impostando su uno dei valori della Tabella 27, il parametro Ix, 
relativo all’ingresso sul quale è stato collegato il segnale di abilitazione. 
 

L'attivazione della funzione di rilevazione bassa pressione genera il blocco del sistema dopo il tempo T1 (vedi T1: 
Tempo di spegnimento dopo il segnale bassa pressione par. 6.6.2). La funzione è concepita per collegare l'ingresso al 
segnale proveniente da un pressostato che segnala una pressione troppo bassa sull'aspirazione della pompa.  
Quando è attiva questa funzione si visualizza il simbolo F4 nella riga STATO della pagina principale. 
 

Quando si è nella condizione di errore F4, l'ingresso deve essere disattivato per almeno 2 sec, prima che il sistema si 
sblocchi. Il comportamento della funzione è riassunto in Tabella 27. 
Qualora siano configurate contemporaneamente più funzioni di rilevazione di bassa pressione su ingressi diversi, il 
sistema segnalerà F4 quando almeno una funzione viene attivata e toglierà l'allarme quando nessuna è attivata. 
 
 

Comportamento della funzione abilitazione sistema e ripristino fault  in funzione di INx e 
dell’ingresso 

Valore 
Parametro 

INx 

Configurazione 
ingresso 

Stato Ingresso  Funzionamento 
Visualizzazione 

a display 

 
10 

Attivo con 
segnale alto 

sull’ingresso (NO) 
 

Assente Normale Nessuna 

Presente 

Blocco del sistema per 
bassa pressione 

sull'aspirazione, Ripristino 
automatico + manuale 

F4 
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11 
Attivo con 

segnale basso 
sull’ingresso (NC) 

Assente 

Blocco del sistema per 
bassa pressione 

sull'aspirazione, Ripristino 
automatico + manuale 

F4 

Presente Normale Nessuna 

12 

Attivo con 
segnale alto 

sull’ingresso (NO) 
 

Assente Normale Nessuna 

Presente 

Blocco del sistema per 
bassa pressione 
sull'aspirazione. 

 Ripristino manuale 

F4 

13 
Attivo con 

segnale basso 
sull’ingresso (NC) 

Assente 

Blocco del sistema per 
bassa pressione 
sull'aspirazione. 

 Ripristino manuale 

F4 

Presente Normale Nessuna 

Tabella 28: Rilevazione del segnale di bassa pressione (KIWA) 

6.6.16  Setup delle uscite OUT1, OUT2  
In questo paragrafo sono mostrate le funzionalità e le possibili configurazioni delle uscite OUT1 e OUT2 tramite i 
parametri O1 e O2.  
Per i collegamenti elettrici vedi par. 2.3.4. 
Le configurazioni di fabbrica sono visibili in Tabella 28. 
 

Configurazioni di fabbrica delle uscite  

Uscita Valore 

OUT 1 2 (fault NO si chiude) 
OUT 2 2 (Pompa in marcia NO si chiude) 

Tabella 29: Configurazioni di fabbrica delle uscite 

6.6.16.1  O1: Impostazione funzione uscita 1  
L'uscita 1 comunica un allarme attivo (indica che è avvenuto un blocco del sistema). L'uscita consente l'utilizzo di un 
contatto pulito sia normalmente chiuso che normalmente aperto.  
Al parametro O1 sono associati i valori e le funzionalità indicate in Tabella 29. 
 

6.6.16.2 O2: Impostazione funzione uscita 2 
L'uscita 2 comunica lo stato di marcia dell'elettropompa (pompa accesa/spenta). L'uscita consente l'utilizzo di un 
contatto pulito sia normalmente chiuso che normalmente aperto.  
Al parametro O2 sono associati i valori e le funzionalità indicate in Tabella 29. 
 

Configurazione delle funzioni associate alle uscite 

Configurazione 
dell'uscita 

OUT1 OUT2 
Condizione di 

attivazione 
Stato del contatto di 

uscita  
Condizione di 

attivazione 
Stato del contatto di 

uscita  

0 
Nessuna 
funzione 
associata 

Contatto sempre 
aperto 

Nessuna 
funzione 
associata 

Contatto sempre 
aperto 

1 
Nessuna 
funzione 
associata 

Contatto sempre 
chiuso 

Nessuna 
funzione 
associata 

Contatto sempre 
chiuso 

2 
Presenza di errori 
bloccanti 

In caso di errori 
bloccanti il contatto 
si chiude  

Elettropompa in 
marcia 

Quando 
l'elettropompa è in 
marcia il contatto si 
chiude 

3 
Presenza di errori 
bloccanti 

In caso di errori 
bloccanti il contatto 
si apre  

Elettropompa in 
marcia 

Quando 
l'elettropompa è in 
marcia il contatto si 
apre  

Tabella 30: Configurazione delle uscite 
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6.6.17  SF: Frequenza di avviamento  
Disponibile solo per inverter tipo M/M. 
Rappresenta la frequenza con la quale si impone l’avvio della pompa per il tempo ST (vedi par. 6.6.18). Il valore 
preimpostato è pari alla frequenza nominale della pompa e attraverso i tasti “+” e “-“ può essere variato tra FN e FN-
50%. Nel caso sia impostata una FL superiore a FN-50%, SF sarà limitato al valore della frequenza minima FL. Ad 
esempio per FN=50Hz, SF può essere impostata tra 50 e 25 Hz; se invece FN=50 Hz e FL = 30 Hz, SF può essere 
impostata tra 50 e 30 Hz. 
 

6.6.18  ST: Tempo di avviamento  
Disponibile solo per inverter tipo M/M. 
Il parametro ST rappresenta il periodo di tempo durante il quale si fornisce la frequenza SF (vedi par. 6.6.17) prima di 
passare il controllo della frequenza al sistema automatico PI. Il valore preimpostato di ST è pari a 1 secondo e risulta 
essere il valore migliore nella maggioranza dei casi. Tuttavia, se ci fosse la necessità, il parametro ST può essere 
variato da un minimo di 0 secondi ad un massimo di 3 secondi. 
Nel caso in cui ST venga impostato a 0 secondi la frequenza verrà controllata fin da subito dal PI e la pompa sarà 
avviata in ogni caso alla frequenza nominale. 
 
 

6.6.19  RF: Reset dello storico dei fault e warning  
Tenendo premuti contemporaneamente per almeno 2 secondi i tasti + e – si cancella la cronologia dei fault e warning. 
Sotto al simbolo RF sono riassunti il numero di fault presenti nello storico (max 64).  
Lo storico è visionabile dal menù MONITOR alla pagina FF. 
 

6.6.20  PW: Modifica password 
L’inverter ha un sistema di protezione tramite password. Se si imposta una password i parametri dell’inverter saranno 
accessibili e visibili, ma non sarà possibile modificarli.  
I soli parametri che si consentono di modificare indipendentemente dall’impostazione della password, sono: SP, P1, 
P2, P3, RP, FP, LA, CT, MS. 
 

Quando si modifica il valore, il simbolo del parametro inizia a lampeggiare ad indicare che il valore è cambiato. La 
modifica avrà effetto solo alla pressione di [SET] o [MODE] o ad un cambio di menù. Se una volta modificato il 
parametro, non si preme alcun tasto e si esce dalla pagina per timeout, la modifica non avrà effetto. 
Quando la password (PW) è “0” tutti i parametri sono sbloccati e si possono modificare. 
Quando viene utilizzata una password (valore di PW diverso da 0) tutte le modifiche sono bloccate e nella pagina PW 
si visualizza “XXXX”. 
Se impostata la password, si consente di navigare in tutte le pagine, ma a un qualunque tentativo di modifica di un 
parametro si visualizza una pop-up che chiede l’inserimento della password. Quando viene inserita la giusta password 
i parametri rimangono sbloccati e modificabili per 10’ dall’ultima pressione di un tasto. 
Se si desidera annullare il timer della password basta andare nella pagina PW e premere contemporaneamente + e – 
per 2’’. Quando si inserisce una password giusta si visualizza un lucchetto che si apre, mentre se si inserisce la 
password sbagliata si visualizza un lucchetto che lampeggia. 
Dopo un ripristino dei valori di fabbrica la password viene riportata a “0”. Ogni cambiamento della password ha effetto 
alla pressione di Mode o Set ed ogni successiva modifica di un parametro implica il nuovo inserimento della nuova 
password (es. l’installatore fa tutte le impostazioni con il valore di PW default = 0 e per ultimo imposta la PW così da 
essere sicuro che senza nessun’altra azione la macchina è già protetta). 
In caso smarrimento della password ci sono 2 possibilità per modificare i parametri del dispositivo: 
 
• Annotarsi i valori di tutti i parametri, ripristinare il dispositivo con i valori di fabbrica,  vedi paragrafo 8.3. L’operazione 
di ripristino cancella tutti i parametri del dispositivo compreso la password. 
• Annotarsi il numero presente nella pagina della password, spedire una mail con tale numero al proprio centro di 
assistenza, nel giro di qualche giorno vi verrà inviata la password per sbloccare il dispositivo. 
 

6.6.21  Password sistemi multi inverter 
Quando si inserisce la PW per sbloccare un dispositivo di un gruppo, tutti i dispositivi vengono sbloccati. 
Quando si modifica la PW su un dispositivo di un gruppo, tutti i dispositivi recepiscono la modifica. 
Quando si attiva la protezione con PW su un dispositivo di un gruppo (+ e – nella pagina PW quando la PW≠0), su 
tutti i dispositivi si attiva la protezione (per effettuare qualunque modifica si richiede la PW). 
 

7 SISTEMI DI PROTEZIONE 

L'inverter è dotato di sistemi di protezione atti a preservare la pompa, il motore, la linea di alimentazione e l'inverter 
stesso. Qualora intervengano una o più protezioni, viene subito segnalato sul display quella con priorità più alta. A 
seconda del tipo di errore, l'elettropompa può spegnersi, ma al ripristinarsi delle normali condizioni, lo stato di errore 
può annullarsi automaticamente da subito o annullarsi dopo un certo tempo in seguito ad un riarmo automatico. 
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Nei casi di blocco per mancanza acqua (BL), di blocco per sovracorrente nel motore dell'elettropompa (OC), blocco 
per sovracorrente nei finali di uscita (OF), blocco per corto circuito diretto tra le fasi del morsetto di uscita (SC), si può 
tentare di uscire manualmente dalle condizioni di errore premendo e rilasciando contemporaneamente i tasti + e -. 
Qualora la condizione di errore perduri, occorre fare in modo di eliminare la causa che determina l'anomalia. 
 

Allarme nello storico dei fault 

Indicazione display Descrizione 
PD Anomalia tensione interna 
FA Problemi sul sistema di raffreddamento  

Tabella 31: Allarmi 

Condizioni di blocco 

Indicazione display Descrizione 
PH Blocco per surriscaldamento pompa 
BL Blocco per mancanza acqua 

BP1 Blocco per errore di lettura sul sensore di pressione interno 
LP Blocco per tensione di alimentazione bassa 
HP Blocco per tensione di alimentazione interna alta 
OT Blocco per surriscaldamento dei finali di potenza  
OB Blocco per surriscaldamento del circuito stampato  
OC Blocco per sovracorrente nel motore dell’elettropompa 
OF Blocco per sovracorrente nei finali di uscita 
SC Blocco per corto circuito diretto tra le fasi del morsetto di uscita 

ESC Blocco per corto circuito verso terra 

Tabella 32: Indicazioni dei blocchi 

7.1 Sistemi di protezione 
 

7.1.1  Anti freeze (protezione contro il congelamento dell’acqua nel sistema) 

Il cambiamento di stato dell’acqua da liquido a solido comporta un aumento di volume. Occorre quindi evitare che il 
sistema rimanga pieno d’acqua con temperature prossime a quelle di congelamento al fine 
di evitare rotture dello stesso. Questa la ragione per la quale si raccomanda di svuotare una qualsiasi elettropompa 
quando rimane inutilizzata durante il periodo invernale.  
Tuttavia questo sistema è dotato di una protezione che impedisce il formarsi di ghiaccio all’interno azionando 
l’elettropompa nel caso in cui la temperatura scenda a valori prossimi a quelli di congelamento. In questo modo 
l’acqua all’interno viene scaldata ed il congelamento inibito. 

 
La protezione Anti-Freeze funziona solamente se il sistema è regolarmente alimentato: con spina 
disconnessa o mancanza di corrente la protezione non può funzionare. 
E’ comunque consigliabile non lasciare il sistema carico durante lunghi periodi di inattività: 
svuotare accuratamente il sistema e riporlo in luogo riparato. 

 

7.2 Descrizione dei blocchi 
7.2.1  “BL” Blocco per mancanza acqua 

In condizioni di flusso inferiori al valore minimo con pressione inferiore a quella di regolazione impostata, si segnala 
una mancanza acqua e il sistema spegne la pompa. Il tempo di permanenza in assenza pressione e flusso si imposta 
dal parametro TB nel menù ASISTENZA TECNICA.  
Se, erroneamente, viene impostato un setpoint di pressione superiore alla pressione che l’elettropompa riesce a 
fornire in chiusura, il sistema segnala “blocco per mancanza acqua” (BL) anche se di fatto non si tratta di mancanza 
acqua. Occorre allora abbassare la pressione di regolazione a un valore ragionevole che normalmente non supera i 
2/3 della prevalenza dell'elettropompa installata. 
 

7.2.2  “BP1” Blocco per guasto sul sensore di pressione 
In caso l'inverter rilevi una anomalia sul sensore di pressione la pompa rimane bloccata e si segnala l’errore “BPx”. 
Tale stato inizia non appena viene rilevato il problema e termina automaticamente al ripristinarsi delle corrette 
condizioni. 
 

7.2.3  "LP" Blocco per tensione di alimentazione bassa 
Entra quando la tensione di linea al morsetto di alimentazione scende sotto la tensione minima permessa. Il ripristino 
avviene solo in modo automatico quando la tensione al morsetto ritorna in specifica. 
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7.2.4  "HP" Blocco per tensione di alimentazione interna alta 
Entra quando la tensione di alimentazione interna assume valori fuori specifica. Il ripristino avviene solo in modo 
automatico quando la tensione rientra nei valori consentiti. Può essere dovuto a sbalzi della tensione di alimentazione 
o a un arresto troppo brusco della pompa. 
 

7.2.5  "SC" Blocco per corto circuito diretto tra le fasi del morsetto di uscita 
L'inverter è dotato di una protezione contro il corto circuito diretto che si può verificare tra le fasi del morsetto di uscita 
"PUMP". Quando questo stato di blocco viene segnalato si può tentare un ripristino del funzionamento tramite la 
pressione contemporanea dei tasti + e – che comunque non ha effetto prima che siano trascorsi 10 secondi 
dall’istante in cui il corto circuito si è presentato. 
 

7.3 Reset manuale delle condizioni di errore 
In stato di errore, l’utilizzatore può cancellare l’errore forzando un nuovo tentativo mediante pressione e successivo 
rilascio dei tasti + e -. L’errore OF può essere azzerato solo se sono trascorsi almeno 10 s dall’istante in cui si è 
verificato. 
 

7.4 Autoripristino delle condizioni di errore 
Per alcuni malfunzionamenti e condizioni di blocco, il sistema esegue dei tentativi di ripristino automatico 
dell’elettropompa. 
 

Il sistema di auto ripristino riguarda in particolare: 
 

- "BL" Blocco per mancanza acqua 
- "LP" Blocco per tensione di linea bassa 
- "HP" Blocco per tensione interna alta  
- "OT" Blocco per surriscaldamento dei finali di potenza 
- "OB" Blocco per surriscaldamento del circuito stampato 
- "OC" Blocco per sovracorrente nel motore dell’elettropompa 
- "OF" Blocco per sovracorrente nei finali di uscita 
- "BP" Blocco per anomalia sul sensore di pressione 
 

Se, ad esempio l'elettropompa va in blocco per mancanza acqua, l'inverter inizia automaticamente una procedura di 
test per verificare che effettivamente la macchina è rimasta a secco in modo definitivo e permanente. Se durante la 
sequenza di operazioni, un tentativo di ripristino va a buon fine (ad esempio è tornata l'acqua), la procedura si 
interrompe e si torna al funzionamento normale. 
La Tabella 32: Autoripristino dai blocchi mostra le sequenze delle operazioni eseguite dall'inverter per i diversi tipi di 
blocco. 

Ripristini automatici sulle condizioni di errore 

Indicazione display Descrizione Sequenza di ripristino automatico 

BL Blocco per mancanza acqua 
- Un tentativo ogni 10 minuti per un totale di 6 tentativi 
- Un tentativo ogni ora per un totale di 24 tentativi 
- Un tentativo ogni 24 ore. 

LP 
Blocco per tensione di linea 
bassa  

- Si ripristina quando si torna ad una tensione in 
specifica 

HP 
Blocco per tensione di 
alimentazione interna alta  

- Si ripristina quando si torna ad una tensione in 
specifica 

OT 
Blocco per surriscaldamento 
dei finali di potenza 
(TE > 100°C) 

- Si ripristina quando la temperatura dei finali di 
potenza scende di nuovo sotto 85°C  

OB 
Blocco per surriscaldamento 
circuito stampato  
(BT> 120°C) 

- Si ripristina quando la temperatura del circuito 
stampato scende di nuovo sotto 100°C 

OC 
Blocco per sovracorrente nel 
motore dell’elettropompa 

- Un tentativo ogni 10 minuti per un totale di 6 tentativi 
- Un tentativo ogni ora per un totale di 24 tentativi 
- Un tentativo ogni 24 ore. 

OF 
Blocco per sovracorrente nei 
finali di uscita 

- Un tentativo ogni 10 minuti per un totale di 6 tentativi 
- Un tentativo ogni ora per un totale di 24 tentativi 
- Un tentativo ogni 24 ore. 

 

Tabella 33: Autoripristino dai blocchi 
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8 RESET E IMPOSTAZIONI DI FABBRICA 

8.1 Reset generale del sistema 
Per effettuare un reset del sistema tenere premuto i 4 tasti contemporaneamente per 2 Sec. Questa operazione è 
equivalente a scollegare l’alimentazione, attendere il completo spegnimento e fornire nuovamente alimentazione. Il 
reset non cancella le impostazioni memorizzate dall’utente. 
 

8.2 Impostazioni di fabbrica 
Il dispositivo esce dalla fabbrica con una serie di parametri preimpostati che possono essere cambiati a seconda 
delle esigenze dell’utilizzatore. Ogni cambiamento delle impostazioni viene automaticamente salvato in memoria e 
qualora si desideri, è sempre possibile ripristinare le condizioni di fabbrica (vedi Ripristino delle impostazioni di 
fabbrica par. 8.3). 
 

8.3 Ripristino delle impostazioni di fabbrica 
Per ripristinare i valori di fabbrica, spegnere il dispositivo, attendere l’eventuale completo spegnimento del display, 
premere e tenere premuti i tasti “SET” e “+” e dare alimentazione; rilasciare i due tasti soltanto quando compare la 
scritta “EE”. 
In questo caso si esegue un ripristino delle impostazioni di fabbrica (una scrittura e una rilettura su EEPROM delle 
impostazioni di fabbrica salvate permanentemente in memoria FLASH). 
Esaurita l’impostazione di tutti i parametri, il dispositivo torna al normale funzionamento. 
 
NOTA: Una volta fatto il ripristino dei valori di fabbrica sarà necessario reimpostare tutti i parametri che caratterizzano 
l’impianto (guadagni, pressione di setpoint, etc.) come alla prima installazione. 
  

Impostazioni di fabbrica 

  M/M M/T T/T 
Promemoria 
Installazione 

Identificatore Descrizione Valore  
LA Lingua ENG  ENG  ENG   
SP Pressione di setpoint [bar] 3,0 3,0 3,0  
P1 Setpoint P1 [bar] 2,0 2,0 2,0  
P2 Setpoint P2 [bar]  N.A. 2,5 2,5  
P3 Setpoint P3 [bar]  N.A. 3,5 3,5  

FP 
Frequenza di prova in modalità 

manuale 
40,0 40,0 40,0  

RC 
Corrente nominale 

dell’elettropompa [A] 
1,0 1,0*  1,0  

RT Senso di rotazione N.A. 0 (UVW) 0 (UVW)  
FN Frequenza nominale [Hz] 50,0 50,0* 50,0  

UN 
Tensione nominale elettropompa 

[V] 
Auto N.A. N.A.  

OD Tipologia di Impianto 1 (Rigido) 1 (Rigido) 1 (Rigido)  

RP 
Diminuzione di pressione per 

ripartenza [bar] 
0,5 0,5 0,5  

AD Indirizzo 0 (Auto) 0 (Auto) 0 (Auto)  
PR Sensore di pressione remoto 0 (Assente) 0 (Assente) 0 (Assente)  

MS Sistema di misura 
0 

(Internazionale) 
0 

(Internazionale) 
0 

(Internazionale) 
 

SX Setpoint massimo [bar] 9 

9 per taglia 
4,7A 

13 per taglia 
10,5A 

13  

TB 
Tempo del blocco mancanza 

acqua [s] 
10 10 10  

T1 Ritardo di spegnimento [s] 2 2 2  
T2 Ritardo di spegnimento [s] 10 10 10  

GP 
Coefficiente di guadagno 

proporzionale 
1,0 1,0 1,2  

GI 
Coefficiente di guadagno  

integrale 
1,0 1,0 0,6  
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Tabella 34: Impostazioni di fabbrica 

9 AGGIORNAMENTO DEL FIRMWARE 

9.1 Generalità 
Questo capitolo descrive come poter aggiornare uno o più inverter disponendo di un inverter con un firmware più 
recente. 
Secondo quanto già illustrato nel manuale par. 4.2, per l’utilizzo in configurazione multi inverter, è necessario che le 
versioni firmware di tutti i componenti che si intendono mettere in comunicazione, siano tutte uguali. Nel caso queste 
siano discordanti, si rende necessario l’aggiornamento per allineare le versioni più vecchie. 
 
Definizioni utilizzate di seguito: 
Master: dispositivo dal quale si preleva un firmware per riversarlo in un altro inverter.  
Slave: inverter nello stato di ricezione di un firmware di aggiornamento. 
 

9.2 Aggiornamento 
Quando più inverter vengono connessi tra loro, viene avviata una procedura di controllo che confronta le versioni 
firmware. Nel caso queste siano diverse, gli inverter mostrano ciascuno una pop up che comunica lo stato di 
disallineamento dei firmware e la versione del proprio firmware installato.  
L’aggiornamento del firmware avviene contemporaneamente per tutti gli inverter connessi che ne hanno necessità.  
Durante la fase di aggiornamento, l’inverter Slave visualizza la scritta “LV LOADER v1.x” ed una barra che indica lo 
stato di avanzamento dell’aggiornamento. 
Durante l’aggiornamento firmware, gli inverter Slave e Master coinvolti non potranno assolvere alle funzioni di 
pompaggio. L’aggiornamento impiega circa 1 minuto. Al termine di questa fase, gli inverter si riavvieranno. 
Una volta riavviati, potranno connettersi e formare il gruppo multi inverter. 
Nel caso siano occorsi problemi ed il firmware non sia stato correttamente installato, l’inverter Slave potrebbe 
rimanere in uno stato inconsistente. In questa situazione su tale inverter compare il messaggio “CRC Error”. Per 
risolvere l’errore è sufficiente togliere alimentazione all’inverter Slave, attendere che si sia spento completamente e 
fornire nuovamente alimentazione.  
L’accensione dell’inverter Slave genera automaticamente un nuovo processo di aggiornamento. 

 

 
Per gli aggiornamenti fatti tramite DConnect Box consultare il relativo manuale. 

 

FS 
Frequenza massima di 

rotazione[Hz] 
FN FN FN  

FL 
Frequenza minima di rotazione 

[Hz] 
0,0 0,0 0,0  

NA Inverter attivi N N N  
NC Inverter contemporanei NA NA NA  
IC Configurazione della riserva 1 (Auto) 1 (Auto) 1 (Auto)  
ET Tempo di scambio [h] 2 2 2  
CF Portante [kHz] 10 10 10  
AC Accelerazione 5 5 3  
AY Anti cycling 0 (Disabilitato) 0 (Disabilitato) 0 (Disabilitato)  
AE Funzione antibloccaggio 1(Abilitato) 1(Abilitato) 1(Abilitato)  
AF Funzione antifreeze 1(Abilitato) 1(Abilitato) 1(Abilitato)  

I1 Funzione I1 
1 

(Galleggiante) 
1 

(Galleggiante) 
1 

(Galleggiante) 
 

I2 Funzione I2 N.A. 3 (P Aux) 3 (P Aux)  
I3 Funzione I3 N.A. 5 (Disable) 5 (Disable)  
O1 Funzione uscita 1 N.A. 2 2  
O2 Funzione uscita 2 N.A. 2 2  
SF Frequenza di avviamento[Hz] FN N.A. N.A.  
ST Tempo di avviamento[s] 1.0 N.A. N.A.  
PW Impostazione Password 0 0 0  

Legenda: N.A. -> non applicabile 
*Nel caso di versione Micra Hs 110Hz Rady saranno impostati RC=10.5[A] e FN=110[Hz] 
*Nel caso di versione Micra HS 130Hz Ready saranno impostati RC=9.0[A] e FN=130[Hz] 


