
PumpDrive: controllo flessibile della 
velocità per il massimo rendimento

 La nostra tecnologia. Il vostro successo.
Pompe n Valvole n Service



Velocità di funzionamento ottimale 
Massimo risparmio

Il funzionamento in base al carico consente di massimizzare i risparmi 
energetici. Il PumpDrive garantisce un funzionamento della pompa 
affidabile ed efficiente dal punto di vista energetico. Come parte del 
nostro concetto di efficienza energetica FluidFuture®, il PumpDrive svolge 
un ruolo fondamentale nell‘ottimizzazione dell‘intero sistema idraulico, 
consentendo di ottenere risparmi energetici fino al 60%.

Ottimizzazione delle prestazioni del sistema con FluidFuture® 

Sfruttando il nostro concetto globale di aumento dell’efficienza, ottimizziamo l’efficienza 

generale del sistema in quattro moduli di interblocco e ne massimizziamo il potenziale di 

risparmio. Dopo l’analisi del sistema e la consulenza tecnica, vengono prese in 

considerazione le pompe e le valvole KSB ad alto rendimento. Controllate in base al 

carico, queste unità consentono di ridurre ulteriormente i consumi energetici.

Risparmio sui costi a lungo termine 

I costi energetici sono responsabili di circa un terzo di tutti i costi del ciclo di vita e 

possono essere ridotti notevolmente controllando la potenza d’ingresso, specialmente 

nel caso di un carico variabile. Il PumpDrive non solo aumenta l’efficienza energetica, 

ma anche la disponibilità della pompa stessa. E questo fin dall’inizio, poiché i parametri 

della pompa e del PumpDrive sono impostati di fabbrica e sono allineati perfettamente 

tra di loro, per una messa in servizio rapida e il massimo del risparmio.

Maggiori informazioni: www.ksb.com/ksb-it/Prodotti_e_Servizi/Automazione/pumpdrive/
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Calcolo esemplificativo

Etanorm PumpDrive  
32-200/552.
Una riduzione della portata  
in base al carico di appena il 
30% si traduce in un  
risparmio di  1.712 a / 8.000 ore
di esercizio (a 12 centesimi/
kWh).
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60% della potenza 
d‘ingresso inutilizzata 

a velocità fissa

Tutti i vantaggi a colpo d‘occhio

Efficienza energetica

■n Unità ad alto rendimento in combinazione con il 

motore KSB SuPremE® e PumpMeter

■n Funzionamento con pompe multiple integrate

■n Funzione di compensazione dinamica della pressione

Affidabilità di funzionamento

■n Controllo caratteristico della curva

■n Stima della portata

■n Pacchetto di funzioni per il trattamento delle acque 

reflue

■n Ridondanza completa attraverso la gestione con 

pompa doppia

Flessibilità

■n Pacchetto di funzioni per applicazioni per 

l‘incremento della pressione

■n Installazione con motore fino a 55 kW

■n Classi di potenza da 0,37 a 110 kW (fino a 1,4 MW 

disponibili su richiesta)

■n Diverse opzioni di installazione 

■n Varietà di moduli bus di campo

Facilità di utilizzo 

■n Parametri impostati di fabbrica per la pompa specifica

■n Interfacce integrate

■n Applicazione per controllo e monitoraggio 

Massima efficienza. E molto altro  

Per consentire risparmi energetici fino al 60%, è particolarmente 

importante riconoscere la variazione del fabbisogno e rispondere 

ad esso con concetti di controllo adeguati. Per questo motivo il  

PumpDrive adegua continuamente la velocità della pompa al cari-

co effettivo. 
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Funzionamento sempre al punto di 
massima efficienza 

Il funzionamento in base al carico attraverso il controllo della 
velocità è solo l‘inizio, poiché il PumpDrive è dotato di numerose 
funzioni che consentono di risparmiare ancora più energia. 
Attraverso la misurazione e il calcolo continuo e grazie a funzioni 
avanzate della pompa, l‘unità garantisce il funzionamento 
ottimale per ogni carico e in ogni momento.

Combinazione ad alto rendimento: Il motore KSB SuPremE® IE5*, il PumpMeter e il 
nuovo PumpDrive permettono alle pompe di funzionare nel modo più efficiente 
possibile.
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Controllo della velocità - ora più efficiente che mai

Il PumpMeter, il motore KSB SuPremE® e il PumpDrive sono 

combinati in un’unità ad alto rendimento. 

I valori misurati dal PumpMeter consentono una valutazione del 

punto di funzionamento ancora più precisa e, quindi, un controllo 

della velocità migliore. Collegati da un cavo preconfigurato, i 

componenti si possono aggiornare facilmente sul posto, anche nel 

retrofitting. Un connettore speciale ad innesto unisce il PumpDrive al 

motore KSB SuPremE® IE5* senza magneti per pompe più efficienti. 

Inoltre, il metodo di controllo del motore è realizzato in modo 

ottimale per la combinazione ad alto rendimento, poiché il  firmware 

MotionControl consente il controllo ottimale di motori asincroni e di 

motori sincroni a riluttanza.

Funzione di compensazione dinamica della pressione

Grazie alla funzione di compensazione del valore predeterminato 

della pressione differenziale, il PumpDrive è in grado di compensare 

automaticamente le perdite di pressione. 

L’unità calcola o stima le perdite di attrito del tubo che variano in 

base alla portata e aumenta la pressione per soddisfare il valore 

predeterminato definito.

* IE5 secondo IEC / TS 60034-30-2 fino a 15kW/1500rpm e 18,5kW/3000rpm (solo per le taglie a 1500 rpm da 0,55 kW, 0,75 kW, 2,2 kW, 3 kW, 4 kW, IE5 è in preparazione).

Funzionamento multipompa integrato

Durante il funzionamento parallelo fino a sei pompe collegate dal 

cavo M12 preconfigurato, i sistemi di controllo della velocità 

avviano o arrestano le pompe in base al carico.
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La totale trasparenza
aggiunge affidabilità

Il monitoraggio continuo dello stato operativo della pompa fornisce le basi per un 
funzionamento affidabile. Il PumpDrive in questo modo registra continuamente ed elabora 
i valori, le letture e i dati per monitorare l‘intervallo operativo ammesso in ogni momento 
e garantisce l‘affidabilità del sistema.

Ridondanza completa attraverso la gestione con pompa 

doppia

Grazie alla gestione integrata con pompa doppia, è possibile 

garantire il valore predeterminato predefinito per il sistema in 

qualsiasi momento tramite due pompe identiche o una gemellare. 

È possibile impostare due modalità di funzionamento.

■n ll valore predeterminato viene raggiunto con una pompa in 

funzione ai valori nominali (2 x 100%).

■n ll punto di funzionamento nominale del sistema viene raggiunto 

con entrambe le pompe in funzione ai valori nominali (2 x 50%).
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Pacchetto funzioni acque reflue

Le applicazioni per le acque reflue comportano un particolare 

impegno per le pompe; proprio per questo il PumpDrive aumenta 

la loro disponibilità sfruttando funzioni realizzate per controllare 

la velocità in modo mirato. La pompa per le acque reflue viene 

avviata a velocità massima.

Inoltre, misure anticontaminazione aiutano a mantenere le 

tubature libere e senza ostruzioni: il PumpDrive non controlla mai 

la velocità di funzionamento al di sotto della velocità di flusso 

minimo per impedire l’accumulo di contaminazione e attiva una 

funzione di risciacquo.

Controllo della curva caratteristica e stima della portata

Il nuovo PumpDrive consente di controllare lo stato operativo 

della pompa 24 ore su 24 per evitare potenziali danni e guasti.

Controlla la curva caratteristica della pompa e stima il punto di 

funzionamento in base alla potenza d’ingresso del motore e alla 

velocità attuale. Questo, a sua volta, consente al PumpDrive di 

rilevare il funzionamento oltre l’intervallo consentito, come una 

portata estremamente bassa, il funzionamento a secco o il 

sovraccarico. In base alle impostazioni predefinite vengono generati 

messaggi e, su richiesta, la pompa viene spenta prima che si 

possano verificare dei danni.

Il PumpDrive stima continuamente anche la portata. In base alla 

misurazione della potenza meccanica o alla misurazione della 

pressione differenziale e alla funzione della curva caratteristica, 

stima la portata corrente che è necessaria anche per la 

compensazione dinamica della pressione e altre funzioni importanti.Q [m3/h]

Qmin

Qmax

H [m]

nmot Velocità motore

 Pmot Classe motore
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Flessibilità illimitata

Per ogni requisito e ogni applicazione: con un‘ampia gamma di classi di potenza da 
0,37 kW a 55 kW (fino a 1,4 MW disponibili su richiesta), il PumpDrive offre  i massimi 
livelli di affidabilità operativa ed efficienza ottimale. 

Sempre dove serve 

Installato sul motore, a parete o in un quadro di controllo,  

il PumpDrive può essere posizionato in modo da soddisfare  

i requisiti del cliente e le condizioni in loco. 

Installazione sul motore Il PumpDrive può 
essere installato su motori di classi di potenza 
fino a 55 kW, compatibile con i vincoli in 
loco. Anche le installazioni a posteriori non 
rappresentano un problema eliminando 
l‘esigenza di spazio di installazione nel quadro 
di controllo e rendendo superflua la ricerca di 
una sezione adatta della parete.

L‘installazione a parete consente di disporre la 
pompa e il PumpDrive in posizione adiacente 
per un controllo ottimale a colpo d‘occhio. 

Installazione nel quadro di controllo Se la 
pompa viene installata in un ambiente dove 
sono richieste alte prestazioni, è possibi-
le installare il PumpDrive in un quadro di  
controllo. 
È possibile utilizzare l‘unità PumpDrive 
installata nel quadro di controllo fino a 
potenze di 1,4 MW.

Facile da usare

Se la pompa è installata in ambienti di difficile accesso, 

KSB offre le seguenti opzioni facili da usare:

My PumpDrive app: Trasmissione dati della 
pompa tramite Bluetooth in modo gratuito. 
L’applicazione My PumpDrive consente il 
funzionamento facile con un smartphone.

Collegato tramite un cavo: Il display può essere 
rimosso dal PumpDrive e posizionato a parete 
tramite cavo. 

Montato sulla parete: Se non avete restrizioni di 
spazio potete montare il PumpDrive alla parete
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La pressione e le funzioni di amplificazione 

La pressione del sistema è influenzata da molti fattori. Il 

PumpDrive integra funzioni speciali che garantiscono la costanza 

per salvaguardare la disponibilità di acqua:

■n Mancanza di acqua: Se la pressione scende, il  PumpDrive 

riduce la portata fino a quando la pressione nella linea di 

aspirazione incontra il minimo richiesto. Questo impedisce un 

arresto su vasta scala.

■n Controllo: Il PumpDrive aziona le valvole di serbatoi di ingresso 

direttamente per ripristinare i livelli di riempimento.

Molto comodo con poche procedure

■n Il wizard per la messa in servizio guida l'utente attraverso  

 la configurazione dei principali parametri

■n I dati di sistema del cliente sono già salvati nel dispositivo: pre-

impostato in fabbrica

■n Ampio spazio per il collegamento del cavo

■n Il PumpMeter preassemblato sulla pompa può essere  

facilmente unito alla pompa con un connettore M12 a spina.

Funzionale e conveniente: l’applicazione KSB FlowManager

Il PumpDrive puo’ essere telecomandato tramite un schermo 

dello smartphone. L’applicazione è disponibile gratuitamente; 

scaricabile da iTunes Store in inglese, francese e tedesco.

■n Funzionamento e monitoraggio: Accesso ai parametri chiave, 

schermo con allarmi e avvertimenti, presentazione e grafica per 

la visualizzazione dei parametri correnti

■n Procedura guidata per le tre applicazioni principali: il controllo 

ad anello aperto, il controllo della pressione di mandata, il 

differenziale del controllo della pressione.

■n Gestione dei dati: invio dei dati sullo smartphone dei parametri  

o per e-mail al PC per l'archiviazione.

Disponibile con
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Varietà nella sua forma più efficiente

Il PumpDrive è disponibile in diverse configurazioni, ciascuna delle quali offre un livello diverso di funzionalità 
per garantire un controllo della velocità ottimale: un modello a dotazione completa per impieghi flessibili e 
una versione Eco che include la gamma completa di funzioni di base.

PumpDrive

Profibus DP
Modbus RTU 
LON Profile 1.0
BACnet MS TP
Profinet
Ethernet

Modulo M12

Vista posteriore

Vista anteriore

Modulo wireless

 Scheda di estensione I/O

Diverse dimensioni per diverse potenze

0.37 − 1.5 kW 2.2 − 4 kW 5.5 − 11 kW 15 − 30 kW 37 − 55 kW

70 cm

In opzione: interruttore generale integrato 
per la disconnessione dell‘intero gruppo pom-
pa dall‘alimentazione elettrica e per la prote-
zione contro involontari avviamenti.

Impieghi principali

PumpDrive

■n Sistema di climatizzazione

■n Generazione/distribuzione del 

calore

■n Sistemi di alimentazione idrica

■n Estrazione/prelievo dell‘acqua

■n Trattamento/condizionamento 

dell‘acqua

■n Distribuzione/trasporto dell‘ac-

qua

■n Refrigerazione/distribuzione

■n Trasporto di fluidi

■n Distribuzione del lubrificante di 

raffreddamento

■n Estrazione dell‘acqua

■n Erogazione dell‘acqua di servizio

■n Svuotamento del serbatoio

■n Trasporto delle acque reflue
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Dati tecnici di PumpDrive/PumpDrive Eco:

Tensione 1 ~ 230 V AC (0.12 – 1.1kW)
3 ~ 380 V AC -10% a 480 V AC +10%

Differenza di tensione tra le tre fasi ±2% della tensione di alimentazione

Frequenza di alimentazione 50/60 Hz ±2%

Modelli principali 1 ~, TN-S, TN-CS, TN-C, TT e IT principali (IEC/EN60364)

Tipo di protezione IP 55 conforme a EN 60529

Potenze nominali

PumpDrive: da 0,37 a 55 kW
PumpDrive Eco: da 0,37 a 11 kW
PumpDrive R (installazione nel quadro di controllo): da 0,37 a 110 kW
(fino a 1,4 MW disponibile su richiesta)

Intervallo temperatura ambiente in funzione da –10 °C a +50 °C

PumpDrive Eco

Modulo wireless

Modulo M12

Impieghi principali

PumpDrive Eco

■n Sistema di climatizzazione

■n Generazione/distribuzione del 

calore

■n Sistemi di alimentazione idrica

Diverse dimensioni per diverse potenze

0.37 − 1.5 kW 2.2 − 4 kW 5.5 − 11 kW

33 cm

Vista anteriore

Vista posteriore
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KSB Italia Spa
Via Massimo d’Azeglio 32
20863 Concorezzo (MB)
info@ksb.it - www.ksb.it

Visitaci
www.ksb.it/social-media

La tecnologia che lascia il segno

KSB newsletter –
da non perdere, iscrivetevi 
subito: www.ksb.com/newsletter


