GRUNDFOS iSOLUTIONS
REGOLATORI DI LIVELLO LC 231 E LC 241

CONTROLLARE LE TUE
POMPE NON È MAI
STATO COSÌ FACILE
CONTROLLO DEL LIVELLO
PER LE APPLICAZIONI DI
DRENAGGIO E
RIEMPIMENTO
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FACILE DA IMPOSTARE, CONFIGURARE E
COLLEGARE PER IL CONTROLLO INTELLIGENTE
DEL LIVELLO NELLE APPLICAZIONI DI ACQUE
REFLUE, EDIFICI E SERBATOI
Progettato per l’installazione con una o due pompe, il regolatore
di livello LC Grundfos è ideale per le operazioni di drenaggio e
riempimento nelle piccole applicazioni di trasporto delle acque
reflue, gli edifici commerciali e i serbatoi.
Il controller è dotato di impostazioni predefinite ed è quindi
compatibile con la maggior parte delle applicazioni, per un avvio
più facile e rapido. Il controller può supportare fino a cinque livelli
di regolazione, sia per il trasmettitore di livello analogico sia per il
funzionamento con interruttore a galleggiante.
I segnali di avvio e arresto sono utilizzati per il normale
funzionamento e il segnale opzionale di marcia a secco protegge
le pompe dalla marcia a secco. Il regolatore può funzionare in
due modalità: DRENAGGIO o RIEMPIMENTO. Nelle applicazioni
di drenaggio, se il serbatoio o il pozzo sono completamente
pieni, il controller azionerà tutte le pompe per svuotarli. Nelle
applicazioni di riempimento vale il contrario: se il serbatoio è
pieno, le pompe non funzioneranno.
I regolatori di livello LC Grundfos sono disponibili in due varianti:
LC 231 – una soluzione compatta, completa di protezione del
motore certificata
LC 241 – una soluzione in quadro che offre modularità e
personalizzazione

TERMINALI DI INGRESSO/USCITA CONFIGURABILI E INTERFACCIA
UTENTE ALTAMENTE INTUITIVA
Il controller è dotato di terminali di ingresso/

lazione sia nell’interazione quotidiana con

uscita configurabili Grundfos,

le pompe e il controller.

che offrono una completa flessibilità per

Il regolatore si integra perfettamente

tutte le applicazioni. Il controllo quotidiano, la

nella gamma di moduli di comunica-

supervisione e la messa in servizio sono estre-

zione Grundfos, assicurando una facile

mamente semplici grazie all’interfaccia utente

installazione in qualsiasi sistema di

intuitiva e di facile utilizzo. Questo consente di

supervisione SCADA o nel Grundfos

risparmiare tempo prezioso sia durante l’instal-

iSOLUTIONS CLOUD.
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Grundfos GO è la nostra piattaforma per il controllo remoto

La dashboard semplice e intuitiva visualizza lo stato dell’in-

delle pompe. I controller sono supportati direttamente

stallazione. Qui è possibile monitorare il pozzo e le pompe

da Grundfos GO tramite la tecnologia Bluetooth Smart,

con un accesso rapido ad allarmi e avvisi, controllo manuale

assicurando un’integrazione semplice e senza problemi tra il

della pompa e stato dettagliato delle pompe.

regolatore e l’app.
È inoltre possibile generare un report completo con le impoTutte le impostazioni dettagliate della pompa possono

stazioni e lo stato dell’installazione.

essere facilmente configurate, monitorate e messe in servizio
tramite Grundfos GO. In questo modo è possibile connettersi

È possibile regolare funzioni opzionali come l’anti-grippaggio o

con la stazione di pompaggio dalla vettura di servizio. La

il ritardo dell’accensione. L’app Grundfos GO può essere inoltre

procedura di avvio guidata facilita la configurazione e la

utilizzata per memorizzare o effettuare il backup di tutte le

nuova stazione di pompaggio può essere messa in funzione

impostazioni dalla stazione di pompaggio o per copiare le impo-

immediatamente.

stazioni per installazioni future, riducendo il carico di lavoro.
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SCOPRI I VANTAGGI DI UN REGOLATORE DI
LIVELLO LC NELLA TUA INSTALLAZIONE
I regolatori di livello Grundfos LC 231 e LC 241 offrono una gamma completa di funzioni per il monitoraggio e il controllo completo
delle stazioni di pompaggio. Molti di questi controller per le stazioni di pompaggio alzano l’asticella in termini di aspettative:

Semplice interfaccia utente

Ingressi e uscite configurabili (CIO)

Il controller è dotato di una semplice interfaccia

Il regolatore è dotato di diversi ingressi e uscite liberi per sensori aggiuntivi,

utente, altamente intuitiva, che può essere

per esempio per misurare la pressione di uscita dal pozzo. Gli ingressi

utilizzata per il monitoraggio giornaliero dello

e le uscite CIO (Ingressi/uscite configurabili) Grundfos possono essere

stato, come il livello del pozzo, lo stato della

configurati per adattarsi a quasi tutti i tipi di segnale sugli stessi terminali

pompa e il controllo manuale delle pompe. Nelle

fisici. Gli ingressi e le uscite CIO possono essere utilizzati come ingresso/

applicazioni più semplici, l’interfaccia utente offre

uscita digitali, ingresso analogico e ingressi Pt 100/1000 per un uso flessibile

una procedura rapida di installazione e messa

nell’applicazione reale. Le due uscite relè, configurabili utilizzando Grundfos

in servizio. In caso di allarme, il codice di allarme

GO, possono visualizzare diverse informazioni di stato su un sistema di

verrà visualizzato sull’interfaccia.

supervisione o PLC.

Protezione della pompa e del sistema

Facile integrazione in SCADA

Il regolatore emette un allarme in caso di sovraccarico di

Il controller utilizza protocolli aperti per la connessione a qualsiasi

corrente, surriscaldamento della pompa, marcia a secco,

sistema SCADA. Questi consentono di accedere in remoto alle

livello dell’acqua alto, sequenze di fase errate o fasi

stazioni di pompaggio o alle stazioni di riempimento. È possibile

mancanti, funzionamento errato o guasto del sensore,

controllare le pompe, modificare le impostazioni e accedere

rilevamento di un’intrusione, acqua su pavimento,

a informazioni come gli allarmi e i dati operativi. Se si utilizza

numero eccessivo di riavvii e umidità nella pompa.

WebAcess attraverso Grundfos iSOLUTIONS CLOUD, è possibile
comunicare tramite computer, internet o cellulare.

Protezione del motore integrata e misura della corrente (LC 231)
Il compatto controller LC 231 all-in-one offre protezione del motore e misurazione della corrente incorporate certificate.
La soluzione a quadro LC 241 offre protezione del motore tramite una guida DIN elettronica.
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Anti-grippaggio

Numero massimo di riavvii

Il controller è dotato di una funzione

Il regolatore è dotato della funzione “numero massimo di riavvii” per impedire il

anti-grippaggio per prevenire

riavvio ciclico delle pompe in caso di blocco o altri danni. Questa funzione protegge le

l’intasamento o il grippaggio delle

pompe e fa risparmiare energia. La funzione è inoltre molto utile in applicazioni in cui

pompe a causa di depositi di calcare

il carico è distribuito in modo non uniforme durante l’anno.

o altri residui. La funzione antigrippaggio è usata in applicazioni
prolungato. La funzione anti-

Indicazione del numero di ore utilizzate per la
manutenzione

grippaggio assicura che le pompe si

Il controller è dotato di un indicatore di servizio integrato che consente di tenere

avviino secondo un intervallo definito

traccia degli intervalli di manutenzione. Basta inserire l’intervallo di tempo desiderato

e funzionino per alcuni secondi.

e il regolatore genererà un avviso quando la pompa è stata in funzione per il periodo

senza un flusso in ingresso

di tempo specificato.

Protezione tramite
codice PIN

Registro allarmi e
avvisi

Registro dei dati
funzionali storici

La sicurezza è una nostra priorità. Per

Il controller mantiene un dettagliato

salvaguardare la tua installazione,

registro degli allarmi e degli avvisi,

Il regolatore offre un registro dei dati
storici per assicurare un funzionamento

abbiamo implementato diverse

contenente gli ultimi 20 avvisi.

modalità di blocco/protezione del

È possibile accedere al registro

controller da usi non autorizzati. Il

degli allarmi in remoto tramite

display può essere bloccato su due

SCADA o Grundfos iSOLUTIONS

livelli e persino l’accesso al menu delle

CLOUD. È inoltre possibile utilizzare

impostazioni in Grundfos GO può

Grundfos GO per ispezionare i

essere protetto con un codice PIN.

registri in un testo localizzato e
tradotto, facilitando la risoluzione
dei problemi e le misure correttive
presso la stazione di pompaggio.

efficiente della stazione di pompaggio.
È possibile regolare le pompe in base
alla corrente del motore o al numero di
avviamenti/arresti per determinare se
la manutenzione sia necessaria. Sono
disponibili i seguenti dati:
		
o Sistema di pompaggio: Tempo
di accensione totale, tempo di
funzionamento e consumo energetico
o Ciascuna pompa: Ore di
funzionamento, ultimo tempo di
funzionamento, ore di funzionamento
nelle ultime 24 ore, numero di avviamenti
medi all’ora, numero di avviamenti nelle
ultime 24 ore e consumo di energia
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PANORAMICA DELLA
CONFIGURAZIONE
I regolatori di livello LC Grundfos sono disponibili in due varianti.

LC 231

Funzionamento con una e due pompe
Monofase 110- 240 V CA (50/60 Hz)

LC 241

Una soluzione compatta completa di

Una soluzione a quadro che offre

protezione del motore certificata

modularità e personalizzazione

•
•

•
•
•

•
•

•
•
•
•
•

Integrata

Guida DIN elettronica

•

•
•

Condensatori di avvio e di corsa per i sistemi
monofase
Trifase 380-460 V CA (50/60 Hz)
Metodo di avvio DOL (direct on-line) fino a 12 A
Metodo di avvio DOL (direct on-line) fino a 23 A
Metodo di avvio star delta fino a 42 A
Metodo di avvio star delta fino a 72 A
Protezione del motore
Protezione dal surriscaldamento
IO applicazione 4xDI, 1xAI/DI
IO aggiuntivo
IO applicazione 2xDI, 2xDI/DO, 2xCIO
Supporta CIM (Communication Interface Module )
di Grundfos*
Quadro in plastica

Opzionale

•
•
•
•

•
•
•

Integrata

Opzionale

•
•

•
•
•
•

Quadro in metallo
IP 54/NEMA 3R
Misurazione della corrente
Cicalino incorporato
Supporto Grundfos GO tramite Bluetooth Smart
Personalizzazione con opzioni aggiuntive
Aggiornamento a nuove funzionalità tramite USB

•

•

*moduli supportati:
CIM 150 Profibus
CIM 200 Modbus RTU
CIM 260 3G/4G
CIM 280 GiC/GRM 3G/4G
CIM 500 Modbus TCP / ProfiNet
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ACCESSORI PER IL CONTROLLO DEL LIVELLO
E DEL POZZO DELLE ACQUE REFLUE

Sensore di pressione
analogico
Interruttori a galleggiante e trasmettitori
di livello analogici

Connettività
Il concetto del fieldbus Grundfos è la
soluzione ideale per il controllo dei

Grundfos offre una vasta gamma di

sistemi di pompaggio che utilizzano i

trasmettitori di livello analogici per un

controller di livello LC Grundfos; sono

monitoraggio e un controllo affidabili e

facili da installare, mettere in servizio e

precisi nel pozzo delle acque reflue.

utilizzare. Il Communication Interface
Module (CIM) consente una connet-

È possibile aggiungere interruttori a

tività cablata e wireless tramite una

galleggiante o sensori di pressione

gamma di protocolli di comunicazione

analogici o una combinazione dei due,

standard e la completa integrazione nei

adattati in base alle esigenze di allarme

sistemi SCADA e altri servizi cloud.

e del controllo giornaliero dell’applicazione di controllo del livello.

GRUNDFOS iSOLUTIONS
PUMP

CLOUD SERVICES

Grundfos
iSOLUTIONS CLOUD
La nostra sicura soluzione cloud-based
per la gestione dei dati è facilmente e

Interruttore
principale esterno

rapidamente integrabile nei regolatori di

È possibile aggiungere interruttore prin-

zione dei dati di tutte le pompe e sensori.

cipale esterno al sistema, disponibile in

In questo modo è possibile distribuire

tre dimensioni diverse (25 A, 40 A, 80 A).

gli allarmi in base alla programmazione

livello LC Grundfos per il monitoraggio
efficiente del sistema e la memorizza-

settimanale integrata ed eseguire la
manutenzione secondo i dati di funzionamento effettivi, senza chiamate inutili
al personale della manutenzione.

GRUNDFOS iSOLUTIONS
Grundfos iSOLUTIONS è un approccio di sistema olistico in cui la tecnologia intelligente si adatta
con precisione per fornire prestazioni ottimali, un’efficienza energetica totale e la massima
affidabilità. Grundfos iSOLUTIONS offre soluzioni di controllo e monitoraggio all’avanguardia
per la completa ottimizzazione dei sistemi di pompaggio nuovi ed esistenti, massimizzando la
capacità dell’impianto e minimizzando i requisiti di manutenzione.
Grundfos fornisce pompe e apparecchiature ad alta efficienza, leader di mercato, in grado di soddisfare le esigenze delle reti idriche e migliorare il controllo e l’affidabilità del sistema in ambienti
gravosi come gli impianti di trattamento delle acque reflue.

GRUNDFOS POMPE ITALIA S.R.L.
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