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Glossario
Combinazione quadro comandi
Armadio elettrico con uno o più quadri comando e
dispositivi elettrici.

Dichiarazione di nullaosta
Il nulla osta è una dichiarazione del cliente in caso
di rispedizione al produttore nella quale si
afferma che il prodotto è stato svuotato in modo
corretto di modo che i componenti a contatto con
il liquido di convogliamento non rappresentino un
pericolo per l'ambiente e la salute.

Protezione per il funzionamento a secco
I dispositivi di protezione per il funzionamento a
secco impediscono che le pompe possano
funzionare senza liquido di convogliamento, in
quanto tale situazione causerebbe danni alle
pompe stesse.

Serbatoio a pressione

1983.845/04-IT

Nella rete delle tubazioni si possono verificare cali
di pressione a valle dell'impianto di
pressurizzazione, dovuti a perdite di piccolissime
quantità. Il serbatoio a pressione serve a
compensare le perdite di pressione e ridurre al
minimo la frequenza di avviamenti dell'impianto
di pressurizzazione.
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1 Generalità
1.1 Principi fondamentali
Il presente manuale di istruzioni si riferisce alle serie costruttive e versioni citate nella
copertina.
Il manuale di istruzioni descrive l'utilizzo adeguato e sicuro in tutte le fasi di
funzionamento.
La targhetta costruttiva riporta la serie costruttiva, i dati di esercizio fondamentali e il
numero di serie. Il numero di serie descrive il prodotto in modo preciso e serve per
identificare tutti gli altri processi aziendali.
Al fine di salvaguardare i diritti di garanzia, in caso di danni rivolgersi
immediatamente all'assistenza KSB più vicina.

1.2 Modifiche software
Il software è stato appositamente sviluppato per questo prodotto e testato in modo
dispendioso.
Non sono consentite variazioni o aggiunte al software o a parti di esso. Sono esclusi
gli aggiornamenti del software messi a disposizione da KSB.

1.3 Installazione di macchine incomplete
Per l'installazione di macchine incomplete fornite da KSB è necessario attenersi alle
indicazioni relative alla manutenzione/riparazione riportate nel relativo
sottocapitolo.

1.4 Gruppo target
Le presenti prescrizioni di montaggio e di manutenzione sono rivolte al personale
tecnico specializzato. (ð Capitolo 2.3, Pagina 9)

1.5 Documenti collaterali
Tabella 1: Panoramica dell'altra documentazione applicabile
Documento

Sommario

Documentazione fornita

Manuali di istruzioni, schema elettrico e ulteriore
documentazione relativa ad accessori e parti
macchina integrate

1.6 Simboli
Tabella 2: Simboli utilizzati
Significato

✓

Presupposto per le indicazioni relative all'uso

⊳

Richiesta di azioni per le indicazioni di sicurezza

⇨

Risultato dell'azione

⇨

Riferimenti incrociati

1.

Istruzioni di azionamento a più fasi

2.
La nota
fornisce suggerimenti e indicazioni importanti per la gestione del
prodotto.
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1.7 Identificazione delle avvertenze
Tabella 3: Caratteristiche delle avvertenze
Simbolo
!

!

Descrizione

PERICOLO PERICOLO
Questa parola chiave indica un pericolo con un elevato grado di
rischio, che, se non viene evitato, può causare morte o lesioni gravi.
AVVERTENZA AVVERTENZA
Questa parola chiave indica un pericolo con un medio grado di
rischio, che, se non viene evitato, potrebbe causare morte o lesioni
gravi.

ATTENZIONE

ATTENZIONE
Questa parola chiave indica un pericolo, la cui mancata osservanza
può costituire pericolo per la macchina e le sue funzioni.
Luoghi di pericolo generale
Questo simbolo abbinato ad una parola chiave indica eventuali
pericoli che possono causare decesso o lesioni.
Pericolo di tensione elettrica
Questo simbolo abbinato ad una parola chiave indica eventuali
pericoli in relazione alla tensione elettrica e fornisce informazioni
di protezione.

1983.845/04-IT

Danni alla macchina
Questo simbolo abbinato alla parola chiave ATTENZIONE indica la
presenza di pericoli per la macchina e le relative funzioni.
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2 Sicurezza
!

PERICOLO

Tutte le indicazioni riportate in questo capitolo segnalano un pericolo ad elevato
grado di rischio.
Oltre alle informazioni di sicurezza generali vigenti rispettare anche le informazioni
di sicurezza relative alle operazioni da eseguire riportate negli altri capitoli.

2.1 Generalità
▪ Il manuale di istruzioni contiene indicazioni di base per l'installazione, il
funzionamento e la manutenzione. Il rispetto di tali indicazioni garantisce un
utilizzo sicuro dell'apparecchio e inoltre evita danni a cose e persone.
▪ Rispettare le indicazioni di sicurezza di tutti i capitoli.
▪ Il personale tecnico competente/il gestore dell'impianto deve leggere e
comprendere il manuale di istruzioni prima del montaggio.
▪ Il contenuto del manuale di istruzioni deve essere sempre disponibile in loco per
il personale specializzato.
▪ Le note e i contrassegni applicati direttamente sul prodotto devono
assolutamente essere rispettati e perfettamente leggibili. Ad esempio ciò vale
per:
– Freccia del senso di rotazione
– Identificazione dei collegamenti
– Targhetta costruttiva
▪ Il gestore dell'impianto è responsabile del rispetto delle disposizioni vigenti in
loco non contemplate nel manuale di istruzioni.

2.2 Impiego previsto
▪ L'impianto di pressurizzazione può essere utilizzato solo nei campi di
applicazione descritti in altra documentazione applicabile.
▪ Azionare l'impianto di pressurizzazione solo in condizioni tecniche perfette.
▪ Non azionare l'impianto di pressurizzazione se montato parzialmente.
▪ Alimentare l'impianto di pressurizzazione esclusivamente con i liquidi indicati
nella documentazione relativa al modello in questione.
▪ Non azionare mai l'impianto di pressurizzazione senza liquido di
convogliamento.
▪ Rispettare le indicazioni relative alle portate minime, riportate nella
documentazione (evitare danni da surriscaldamento, ai cuscinetti, ...).
▪ Rispettare le indicazioni relative alle portate massime contenute nel foglio dati o
nella documentazione (ad es. evitare surriscaldamento, danni dovuti alla
cavitazione, danni ai cuscinetti...).
▪ Lo strozzamento dell'impianto di pressurizzazione non deve avvenire sul lato
aspirazione (evitare danni della cavitazione).
▪ Concordare con il produttore altre modalità di funzionamento, se non sono
menzionate nella documentazione.

▪ Mai superare i campi di applicazione e i limiti di utilizzo consentiti citati nel
foglio dati o nella documentazione relativamente a temperatura, ecc.
▪ Seguire tutte le indicazioni di sicurezza e di azionamento delle presenti
prescrizioni di montaggio e di manutenzione.
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2.3 Qualifica e formazione del personale
▪ Il personale addetto al montaggio, al funzionamento, alla manutenzione e
all'ispezione deve disporre della qualifica corrispondente.
▪ Il gestore dell'impianto deve stabilire con precisione responsabilità, competenze
e controllo del personale per il trasporto, il montaggio, il comando, la
manutenzione e l'ispezione.
▪ Le lacune del personale devono essere colmate da personale sufficientemente
qualificato tramite corsi di formazione e istruzioni. Eventualmente, la formazione
può essere effettuata dal gestore dell'impianto su richiesta del produttore/
fornitore.
▪ I corsi di formazione per l'impianto di pressurizzazione devono essere eseguiti
unicamente sotto il controllo di personale tecnico qualificato.

2.4 Conseguenze e pericoli in caso di mancata osservanza delle istruzioni
▪ La mancata osservanza di questo manuale di istruzioni comporta la perdita dei
diritti di garanzia e di risarcimento danni.
▪ La mancata osservanza delle istruzioni può comportare, ad esempio, i seguenti
rischi:
– pericolo per le persone dovuto a fenomeni elettrici, termici, meccanici e
chimici ed esplosioni
– avaria delle principali funzioni del prodotto
– avaria dei processi da seguire in caso di manutenzione e riparazione
– pericolo per l’ambiente dovuto a perdite di sostanze pericolose

2.5 Lavori con cognizione delle norme di sicurezza
Oltre alle indicazioni di sicurezza contenute in questo manuale di istruzioni e
all'impiego previsto, sono valide le seguenti disposizioni di sicurezza:
▪ Norme antinfortunistiche, disposizioni di sicurezza e di esercizio
▪ Norme per la protezione antideflagrante
▪ Disposizioni di sicurezza relative all'utilizzo di materiali pericolosi
▪ Norme, direttive e leggi vigenti

2.6 Norme di sicurezza per il gestore dell'impianto/personale di servizio
▪ Predisporre in loco dispositivi di protezione (ad es. protezioni da contatto) per
parti calde, fredde e in movimento e verificarne il funzionamento.
▪ Non rimuovere dispositivi di protezione (ad es. protezioni da contatto) durante il
funzionamento.
▪ Escludere pericoli dovuti all'energia elettrica (per dettagli in merito, vedere le
norme specifiche del paese e/o quanto previsto dalla società erogatrice di energia
elettrica).

1983.845/04-IT

▪ Se un disinserimento della pompa non comporta un aumento del potenziale di
pericolo, predisporre un dispositivo di arresto di emergenza nelle immediate
vicinanze della pompa/del gruppo pompa al momento dell'installazione.

KSB Delta Basic

9 di 76

2 Sicurezza

2.7 Indicazioni di sicurezza per la manutenzione e, l'ispezione e il montaggio
▪ È consentito apportare eventuali modifiche o variazioni all'impianto di
pressurizzazione solo previa autorizzazione del produttore.
▪ Utilizzare esclusivamente parti di ricambio originali o parti autorizzate dal
costruttore. L'impiego di altre parti di ricambio non originali può esonerare da
qualsiasi responsabilità in caso di danni.
▪ Il gestore dell'impianto deve accertarsi che tutti i lavori di manutenzione,
ispezione e montaggio vengano svolti solo da personale autorizzato e qualificato
grazie ad uno studio approfondito del manuale di istruzioni.
▪ Eseguire i lavori sull'impianto di pressurizzazione solo quando è fermo.
▪ Il corpo pompa deve aver raggiunto la temperatura ambiente.
▪ Il corpo pompa deve essere depressurizzato e svuotato.
▪ Attenersi assolutamente alla procedura descritta nel manuale di istruzioni per
l'arresto dell'impianto di pressurizzazione.
▪ Decontaminare gli impianti di pressurizzazione che convogliano liquidi nocivi.
▪ Una volta terminato l'intervento, applicare e attivare immediatamente i
dispositivi di sicurezza e di protezione. Prima della rimessa in servizio, seguire le
istruzioni indicate relative alla messa in funzione.
▪ Mantenere a distanza dall'impianto di pressurizzazione le persone non
autorizzate (ad esempio i bambini).
▪ Prima di aprire l'attrezzatura o dopo aver scollegato la spina di rete attendere
minimo 10 minuti.

2.8 Modi di funzionamento non ammissibili
Attenersi sempre ai valori limite indicati nella documentazione.
La sicurezza di funzionamento dell'impianto di pressurizzazione fornito è garantita
solo in caso di impiego previsto. (ð Capitolo 2.2, Pagina 8)

2.9 Compatibilità elettromagnetica (EMV)
2.9.1 Requisiti dell'emissione di interferenze
Per attuatori/comandi elettrici con velocità variabile è determinante la normativa per
i prodotti EMV EN 61800-3. Questa comprende tutti i requisiti e i riferimenti delle
principali norme tecniche da rispettare per la direttiva EMV.
I convertitori di frequenza vengono spesso utilizzati dai gestori in quanto parte di un
sistema o di un impianto. Si specifica che il gestore è responsabile delle caratteristiche
EMV finali dell'apparecchiatura, dell'impianto e dell'installazione.
Condizione preliminare per il rispetto delle corrispondenti norme o dei valori limiti e
dei livelli di verifica, ivi menzionati, è l'osservanza di tutte le indicazioni e descrizioni
per "l'installazione EMV a regola d'arte".
In riferimento alla normativa per i prodotti EMV, i requisiti EMV dipendono dal
relativo uso previsto del convertitore di frequenza. Nella normativa per i prodotti
EMV sono specificate quattro categorie:

Categoria

Definizione

Valori limite secondo
EN 55011

C1

Nel primo ambiente (abitazione e ufficio) convertitori di frequenza
installati con una tensione di alimentazione inferiore a 1000 V.

C2

Nel primo ambiente (abitazione e ufficio) convertitori di frequenza
installati con una tensione di alimentazione inferiore a 1000 V, pronti da
collegare o mobili, installati e messi in funzione ad opera di tecnici
specializzati.
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Categoria

Definizione

Valori limite secondo
EN 55011

C3

Nel secondo ambiente (locali industriali) convertitori di frequenza
installati con una tensione di alimentazione inferiore a 1000 V.

C4

Nel secondo ambiente (locali industriali) convertitori di frequenza
installati con una tensione di alimentazione superiore a 1000 V e una
corrente nominale superiore a 400 A o previsti per l'uso in sistemi
complessi.

Classe A gruppo 2
Nessuna linea limite1)

Se si applica la norma tecnica principale "Emissioni di interferenze", è necessario
rispettare i seguenti valori limite e livelli di verifica:
Tabella 5: Classificazione dell'ambiente di installazione
Ambiente

Norma tecnica principale

Primo ambiente (abitazione e ufficio)

EN/ IEC 61000-6-3
per ambienti privati, commerciali e
industriali

Secondo ambiente (locali industriali)

EN/ IEC 61000-6-4
per ambienti industriali

Valori limite secondo
EN 55011
Classe B

Classe A gruppo 1

Il convertitore di frequenza risponde ai seguenti requisiti:
Tabella 6: Caratteristiche EMV del convertitore di frequenza
Potenza
[kW]

Lunghezza del cavo
[m]

≤ 11

≤5

Categoria secondo EN 61800-3 Valori limite secondo
EN 55011
C1

Classe B

Per i sistemi di azionamento non rispondenti alla categoria C1, la norma EN 61800-3
richiede l'applicazione della seguente avvertenza:
Questo prodotto, in un ambiente abitativo/ufficio, può provocare disturbi ad alta
frequenza che richiedono l'adozione di misure antidisturbo.
2.9.2 Requisiti per le armoniche della rete
In conformità alla norma EN 61000-3-2 il prodotto in oggetto è un dispositivo
professionale. Per il collegamento alla rete di alimentazione pubblica si applicano le
seguenti norme tecniche principali:
▪ EN 61000-3-2
per apparecchi simmetrici trifase (dispositivi professionali con max 1 kW di
potenza totale)
▪ EN 61000-3-12
per apparecchi con corrente di fase compresa tra 16 A e 75 A e dispositivi
professionali a partire da 1 kW fino a una corrente di fase max. di 16 A.
2.9.3 Requisiti di resistenza alle interferenze
In genere il requisito di resistenza alle interferenze di un convertitore di frequenza è
correlato all'ambiente nel quale viene installato.
I requisiti per gli ambienti industriali sono di conseguenza superiori a quelli per le
abitazioni e gli uffici.
1983.845/04-IT

Il convertitore di frequenza è progettato in modo da soddisfare i requisiti di
resistenza alle interferenze per gli ambienti industriali e di conseguenza in
automatico anche i requisiti, di minore entità, per le abitazioni e gli uffici.
Per la prova di resistenza alle interferenze si fa riferimento alle seguenti norme
tecniche principali pertinenti:
▪ EN 61000-4-2: Compatibilità elettromagnetica (EMV)

1

È necessario creare uno schema EMV.
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– Sezione 4-2: procedura di prova e misurazione - Prova di immunità a scariche
elettrostatiche
▪ EN 61000-4-3: Compatibilità elettromagnetica (EMV)
– Sezione 4-3: procedura di prova e misurazione - Prova di immunità a campi
elettromagnetici alta frequenza
▪ EN 61000-4-4: Compatibilità elettromagnetica (EMV)
– Sezione 4-4: procedura di prova e misurazione - Prova di immunità a
transitori elettrici veloci/burst
▪ EN 61000-4-5: Compatibilità elettromagnetica (EMV)
– Sezione 4-5: procedura di prova e misurazione - Prova di immunità delle
tensioni a impulso.
▪ EN 61000-4-6: Compatibilità elettromagnetica (EMV)

1983.845/04-IT

– Sezione 4-6: procedura di prova e di misurazione - Immunità a interferenze
condotte, indotte da campi ad alta frequenza
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3 Trasporto/Immagazzinamento/Smaltimento
3.1 Controllare le condizioni di fornitura
1. Alla consegna della merce verificare che ogni unità di imballo non presenti dei
danni.
2. In caso di danni durante il trasporto, stabilirne con precisione l'entità,
documentare e informare KSB immediatamente per iscritto oppure il fornitore e
l'assicuratore.

3.2 Trasporto

PERICOLO
Ribaltamento dell'impianto di pressurizzazione
Pericolo di morte dovuto alla caduta dell'impianto di pressurizzazione!
▷ Non lasciare mai l'impianto di pressurizzazione appeso al cavo elettrico.
▷ Non sollevare mai l'impianto di pressurizzazione dal collettore.
▷ Rispettare le norme antinfortunistiche vigenti a livello locale.
▷ Rispettare le indicazioni sui pesi, sul baricentro e sui punti di aggancio.
▷ Utilizzare solamente mezzi di trasporto idonei, ad es. gru, carrello elevatore a
forche o carrello elevatore.
ü Il mezzo di trasporto/dispositivo di sollevamento è selezionato in base alle
indicazioni sul peso ed è disponibile.
1. Rimuovere l'imballo e i coperchi delle aperture dei collegamenti.
2. Verificare la presenza di eventuali danni da trasporto.
3. Trasportare l'impianto di pressurizzazione al luogo di montaggio.
4. Rimuovere l'impianto di pressurizzazione dal pallet con un attrezzo adatto.
5. Fissare l'impianto di pressurizzazione come raffigurato.
6. Con un attrezzo adatto, staccare l'impianto di pressurizzazione dai pattini di
legno (che andranno successivamente smaltiti) e sollevarlo.
7. Deporre con cautela l'impianto di pressurizzazione nel luogo di installazione.

3.3 Immagazzinamento/conservazione

ATTENZIONE
Danneggiamento per gelo, umidità, sporco, raggi ultravioletti o parassiti durante
l'immagazzinamento
Corrosione/sporco dell'impianto di pressurizzazione!
▷ Immagazzinare l'impianto di pressurizzazione in luogo al riparo dal freddo e
non all'aperto.
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ATTENZIONE
Aperture e collegamenti umidi, sporchi o danneggiati
Perdita di tenuta o danneggiamento dell'impianto di pressurizzazione.
▷ Aprire le aperture chiuse dell'impianto di pressurizzazione solo durante il
montaggio.

NOTA
Ogni 3 mesi ruotare l'albero a mano, ad es. attraverso la ventola del motore.
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Qualora l'impianto di pressurizzazione venga messo in funzione dopo un lungo
periodo di tempo dalla fornitura, si consiglia di procedere all'immagazzinamento
dell'impianto stesso adottando le seguenti misure:
Immagazzinare l'impianto di pressurizzazione in un luogo asciutto e protetto,
possibilmente ad umidità costante.
Tabella 7: Condizioni ambientali per l'immagazzinamento
Condizione ambientale

Valore

Umidità relativa

Massimo 50 %

Temperatura ambiente

da 0 °C a +40 °C

▪ Protetto dal gelo
▪ Aerazione adeguata

3.4 Restituzione
1. Svuotare l'impianto di pressurizzazione in modo corretto.
2. Lavare e pulire l'impianto di pressurizzazione, in particolare in caso di liquidi
convogliati dannosi, esplosivi, caldi o altri liquidi rischiosi.
3. Se l'impianto di pressurizzazione è stato impiegato per convogliare liquidi, i cui
residui a contatto con l’atmosfera provocano fenomeni di corrosione o che si
incendiano se vengono a contatto con l’ossigeno, deve essere neutralizzato ed
infine asciugato con un getto di gas inerte privo di acqua.
4. L'impianto di pressurizzazione deve essere sempre accompagnato da un
nullaosta completamente compilato. (ð Capitolo 12, Pagina 72)
Indicare assolutamente i provvedimenti di sicurezza e di decontaminazione
applicati.

NOTA
All'occorrenza, è possibile scaricare da Internet un nulla osta al seguente indirizzo:
www.ksb.com/certificate_of_decontamination

3.5 Smaltimento

AVVERTENZA
Liquidi di convogliamento nocivi e/o surriscaldati, materiali ausiliari e d'esercizio
Pericolo per le persone e per l'ambiente!
▷ Raccogliere e smaltire il liquido di lavaggio e, all’occorrenza, il liquido residuo.
▷ Eventualmente indossare indumenti e una maschera di protezione.
▷ Rispettare le disposizioni di legge vigenti relative allo smaltimento di fluidi
nocivi.

2. Separare i materiali della pompa, ad esempio in base a:
- parti in metallo
- in plastica
- rottami elettronici
- grassi e liquidi lubrificanti
3. Smaltire secondo le normative locali, o eseguire uno smaltimento come da
regolamento.
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1. Smontare l'impianto di pressurizzazione.
Raccogliere i grassi e i liquidi lubrificanti nella fase di smontaggio.

3 Trasporto/Immagazzinamento/Smaltimento

I dispositivi elettrici o elettronici contrassegnati dal simbolo a fianco non devono
essere smaltiti nei rifiuti domestici al termine della loro durata.
Per la restituzione contattare il proprio partner locale per lo smaltimento.
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Se il vecchio dispositivo elettrico o elettronico dovesse contenere dati personali, il
gestore stesso è responsabile della cancellazione di questi ultimi prima che i
dispositivi siano riconsegnati.
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4 Descrizione
4.1 Descrizione generale
▪ Impianto di pressurizzazione

4.2 Informazioni sul prodotto in conformità al regolamento N. 1907/2006
(REACH)
Informazioni in conformità al Regolamento europeo sulle sostanze chimiche (CE) N.
1907/2006 (REACH), vedere https://www.ksb.com/ksb-de/konzern/
Unternehmerische_Verantwortung/reach/ .

4.3 Denominazione
Esempio: KSB Delta Basic SVP 3/1508
Tabella 8: Spiegazione della denominazione
Indicazione

Significato

KSB Delta Basic

Serie costruttiva

3

Numero di pompe

15

Grandezza costruttiva

08

Numero di stadi

SVP

Denominazione
SVP

Regolazione della pressione e regolazione della velocità e motore
KSB SuPremE

4.4 Targhetta costruttiva

2 3 4
1
6

KSB Delta Basic SVP 3/1508

KSB B. V.

M

12345678
ID
Prod. 01/2018 1234567-01
RDP Pressure Transmitter
3x400V
U
50 Hz
F
Imax 56.1A

PN 16
IP 54
PO 123456789
Kalkovenweg 13
Alphen a/d Rijn, NL
www.ksb.com

Made in NL

7
8
9
10
11
12

5

13
14
15

2

1

Serie costruttiva

9

Protezione dalla marcia a secco

2

Denominazione

10

Tensione dell'alimentazione
elettrica

3

Numero di pompe

11

Frequenza dell'alimentazione
elettrica

4

Grandezza costruttiva

12

Max. corrente assorbita

5

Numero di stadi della pompa

13

Max. pressione di esercizio

6

Condizioni di afflusso2)

14

Tipo di protezione

M = L'impianto di pressurizzazione è collegato al rifornimento idrico comunale sul lato aspirante,
funzionamento sotto battente, F = Impianto di pressurizzazione con serbatoio di raccolta a livello della pompa,
funzionamento sotto battente L = Impianto di pressurizzazione con serbatoio di raccolta più in profondità,
funzionamento in aspirazione
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Fig. 1: Targhetta costruttiva (esempio)

4 Descrizione

Numero di serie

8

Mese di costruzione/Anno di
costruzione/Numero progressivo

15

Numero d'ordine
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7
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4.5 Struttura costruttiva
Costruzione
▪ Impianto di pressurizzazione completamente automatico in costruzione
compatta
▪ Con regolazione della velocità
▪ Esecuzione piastra di base
▪ Componenti idraulici in acciaio inossidabile/ottone
▪ Saracinesca lato pressione per pompa
▪ Serbatoio a pressione a membrana con flusso, lato pressione, omologato per
acqua potabile, come serbatoio di controllo
▪ Pressostato
▪ Protezione contro la marcia a secco integrata
▪ Trasmettitore di pressione sul lato pressione finale
▪ Funzione antivibrazione
Solo per condizioni di afflusso F ed M:
▪ Dispositivo di non ritorno per ogni pompa
▪ Saracinesca lato aspirante per pompa
Installazione
▪ Installazione a secco fissa
Comando
▪ Motore elettrico
▪ Classe di efficienza IE4/IE5 conforme a IEC TS 60034-30-2:2016
▪ Tipo di protezione IP54
Automation
▪ Convertitore di frequenza
▪ Unità di comando (display, tasti, spie LED, interfaccia di manutenzione)
▪ Interruttore di protezione motore
▪ Centralina (tipo di protezione IP54)
▪ Contatto di segnalazione guasti
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▪ Contatto di segnalazione
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4.6 Struttura costruttiva e funzionamento
1

2

3

4

5
6

Fig. 2: Struttura costruttiva
1

Scatola di comando

4

Serbatoio a pressione a membrana

2

Pompa

5

Collettore

3

Comando

6

Piastra di base

Denominazione L'impianto di pressurizzazione completamente automatico convoglia il liquido ai
punti di utenza nell'intervallo di pressione impostato, utilizzando pompe ad alta
pressione verticali (2) (tutte dotate di regolazione del numero di giri).
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Funzionamento 2 o 3 pompe (2) vengono controllate mediante convertitore di frequenza montato sul
motore.
L'accensione e lo spegnimento delle pompe vengono regolati n modo
completamente automatico in base al fabbisogno dell'impianto.
Dopo aver spento la pompa, in caso di nuova richiesta viene avviata la pompa non
ancora messa in funzione.
In questa fase la pompa in stand-by viene coinvolta nel ciclo di scambio.
L'impianto di pressurizzazione si inserisce automaticamente con impostazione
standard in funzione della pressione, la pressione effettiva viene quindi rilevata da
un pressostato analogico (trasmettitore di pressione).
Finché l'impianto di pressurizzazione è in funzione, le pompe vengono attivate e
disattivate nell'impostazione standard a seconda della necessità. In questo modo, si
garantisce che le pompe vengano impiegate solo in base al fabbisogno effettivo.
Oltre ad assicurare un'usura minima, la pompa a velocità variabile consente una forte
riduzione della frequenza di avviamento delle pompe in funzionamento parallelo. In
caso di guasto di una pompa in funzione viene attivata immediatamente quella
successiva. Segue un messaggio di errore, che può essere comunicato tramite contatti
privi di tensione (ad es. verso il quadro comandi).
Se la richiesta si avvicina allo 0, l'impianto di pressurizzazione raggiunge lentamente
il punto di arresto.
Di serie una pompa viene avviata come pompa in stand-by. Il controllo definisce
sempre un'altra pompa come pompa in stand-by. In tal modo si evita il ristagno idrico
in una pompa. Con il parametro nel comando è possibile disattivare la funzione
pompa in stand-by, abilitando così l'impianto al funzionamento non in stand-by.
L'impianto di pressurizzazione dispone di una protezione elettronica dal
funzionamento a secco integrata.
Una indicazione digitale della carenza d'acqua può essere collegata ai contatti
corrispondenti.
In caso di inattività per 24 ore, la pompa eseguirà un ciclo di test.

KSB Delta Basic
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Durante la messa in funzione e dopo ogni caduta di tensione l'impianto di
pressurizzazione riempie lentamente il sistema delle tubazioni, per evitare danni alla
tubazione dovuti ai colpi di ariete.
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4.7 Valori di rumorosità previsti
Nell'impianto di pressurizzazione è presente un numero variabile di pompe di diversa
grandezza. Il valore di rumorosità previsto per il singolo gruppo pompa è riportato
nel manuale di istruzioni originale allegato. Per calcolare il valore di rumorosità
previsto complessivo sommare il valore di rumorosità previsto del singolo gruppo
pompa a un valore predefinito.
Tabella 9: Valori per la determinazione del valore di rumorosità previsto complessivo
Numero dei gruppi pompa

Valore
dB(A)

2

+3

3

+ 4,5

4

+6

5

+7

6

+ 7,5

Esempio Impianto di pressurizzazione con 4 gruppi pompa (valore: + 6 dB(A))
Pompa singola = 48 dB(A)
48 dB(A) + 6 dB(A) = 54 dB(A)
Il livello di rumorosità previsto complessivo di 54 dB(A) può verificarsi quando tutti i 4
gruppi pompa girano a pieno carico.

4.8 Fornitura
Le seguenti posizioni fanno parte della fornitura in base alla versione:
Impianto di pressurizzazione
▪ 1 pompa centrifuga ad alta pressione verticale con flangia ovale
▪ Piastra di base in acciaio rivestito a polvere/rivestito in resina epossidica
▪ Dispositivo di non ritorno integrato
▪ Trasmettitore di pressione sul lato pressione finale
▪ Pressostato
▪ Serbatoio a pressione a membrana con flusso, lato pressione, omologato per
acqua potabile, come serbatoio di controllo
Centralina
▪ Convertitore di frequenza monofase, montato su motore
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4.8.1 Condizioni di afflusso versione M

Fig. 3: M= L'impianto di pressurizzazione è collegato al rifornimento idrico comunale
sul lato aspirante, funzionamento sotto battente
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1

C
2

3
1

C

Fig. 4: Fornitura per versione M
1

Tubazione di aspirazione (inclusa nella fornitura KSB)

2

Valvola di ritegno (inclusa nella fornitura KSB)

3

Protezione dal funzionamento a secco (inclusa nella fornitura KSB)

4.8.2 Condizioni di afflusso versione F

PI
PT

Fig. 5: F = Impianto di pressurizzazione con serbatoio di raccolta a livello della
pompa, funzionamento sotto battente
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1

3
A
1

2

A

Fig. 6: Fornitura per versione F
1

Tubazione di aspirazione (inclusa nella fornitura KSB)

2

Valvola di ritegno (inclusa nella fornitura KSB)

3

Protezione dal funzionamento a secco (non inclusa nella fornitura KSB)

4.8.3 Condizioni di afflusso versione L
PI
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PT

Fig. 7: L = Impianto di pressurizzazione con serbatoio di raccolta più in profondità,
funzionamento in aspirazione
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1

B
2

1

B
3

4

Fig. 8: Fornitura per versione L
1

Tubazione di aspirazione (non inclusa nella fornitura KSB)

2

Valvola di ritegno (non inclusa nella fornitura KSB)

3

Protezione dal funzionamento a secco (non inclusa nella fornitura KSB)

4

Valvola di fondo (non inclusa nella fornitura KSB)

4.9 Dimensioni e pesi
Per le indicazioni sulle dimensioni e sui pesi fare riferimento ai disegni dimensionali.

Per i dati sulla disposizione dei morsetti fare riferimento allo schema elettrico.

4.11 Compensazione del potenziale
Per il collegamento di un cavo elettrico per la compensazione del potenziale,
sull'allacciamento elettrico, è predisposto un apposito morsetto contrassegnato con il
simbolo di messa a terra.
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4.10 Schema morsetti

4 Descrizione

1

2
Fig. 9: Collegamento di compensazione del potenziale
Morsetto di messa a terra

2

Posizione dell'allacciamento
elettrico
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5 Installazione/Montaggio
5.1 Test prima dell'inizio dell'installazione

AVVERTENZA
Installazione su superfici non portanti e non fisse
Danni a persone e cose.
▷ Rispettare una adeguata resistenza alla compressione secondo la classe C12/15
del calcestruzzo in classe di esposizione X0 conforme alla norma EN 206-1.
▷ La superficie deve essere legata, livellata e orizzontale.
▷ Rispettare le indicazioni sui pesi.

NOTA
I tamponi dell'impianto di pressurizzazione garantiscono un buon isolamento
acustico rispetto alla struttura.
I piedi regolabili in altezza (accessori) consentono il montaggio dell'impianto di
pressurizzazione in orizzontale anche su terreni irregolari.
Per gli impianti di pressurizzazione con pompe Movitec 2B, 4B, 6B, 10B, 15B i piedi di
supporto regolabili in altezza sono disponibili come accessorio.

NOTA
Non azionare gli impianti di pressurizzazione nelle vicinanze di vani del reparto
giorno o reparto notte di unità abitative

NOTA
Il locale di installazione deve disporre di corrispondenti opzioni di svuotamento.
Prima dell'installazione verificare i seguenti punti:
▪ La struttura è stata controllata e predisposta in base alle dimensioni del foglio
dimensionale.
▪ In base ai dati riportati sulla targhetta costruttiva, l'impianto di pressurizzazione
è adatto alla rete di alimentazione elettrica.
▪ Il luogo d'installazione è protetto dal gelo.
▪ Il luogo d'installazione è dotato di serratura.
▪ Il luogo d'installazione è ben ventilato.
▪ È presente un attacco di scarico (ad es. canalina di scolo) di dimensione adeguata.
▪ Qualora vengano utilizzati compensatori di dilatazione, è necessario garantirne
la stabilità di lunga durata. I compensatori di dilatazione devono essere
facilmente sostituibili.
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L'impianto di pressurizzazione è predisposto per una temperatura ambiente massima
compresa tra 0 °C e +40 °C a un'umidità relativa dell'aria del 60%.
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5.2 Installazione dell'impianto di pressurizzazione

AVVERTENZA
Peso della parte superiore dell'impianto di pressurizzazione
Pericolo di lesioni dovuto al ribaltamento dell'impianto di pressurizzazione!
▷ Assicurare l'impianto di pressurizzazione in modo da prevenire incidenti prima
dell'ancoraggio definitivo.
▷ Ancorare l'impianto di pressurizzazione in modo sicuro.

NOTA
Per evitare la trasmissione delle forze agenti sulle tubazioni e di vibrazioni
meccaniche, si raccomanda l'installazione di compensatori di dilatazione provvisti di
limitatori di lunghezza.
ü L'imballo dell'impianto di pressurizzazione è stato rimosso.
ü È stato scelto un luogo di installazione idoneo in base alle indicazioni.
ü È presente uno spazio libero sufficiente in tutte le direzioni per gli interventi di
manutenzione.
1. Contrassegnare sul fondo i fori di fissaggio in base al disegno quotato.
2. Praticare i fori (max. 12 mm Ø).
3. Inserire i tasselli di misura corrispondente.
4. Disporre l'impianto di pressurizzazione in posizione di installazione.
5. Ancorare l'impianto in modo sicuro alle fondamenta utilizzando viti di
dimensioni adeguate.

5.3 Montaggio del serbatoio a pressione

ATTENZIONE
Impurità nell'impianto di pressurizzazione
Danneggiamento dei gruppi pompa!
▷ Pulire il serbatoio a pressione prima del riempimento.
ü Il manuale di istruzioni originale del serbatoio a pressione è disponibile.
1. Collegare meccanicamente ed elettricamente il serbatoio a pressione come
indicato nel manuale originale di istruzioni allegato.

5.4 Collegamento delle tubazioni

ATTENZIONE
Formazione di sacche d'aria nel condotto di aspirazione
L'impianto di pressurizzazione non riesce ad aspirare il fluido trasportato!
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▷ Posare la tubazione sempre come colonna montante.
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1

1952:116

Fig. 10: Collegamento corretto della tubazione
1 Funzionamento in aspirazione
1. Per assorbire forze meccaniche, sostenere meccanicamente la tubazione di
afflusso lato cantiere.
2. Installare le tubazioni in modo da evitare le tensioni.
3. Collegare le tubazioni alle linee di distribuzione sul lato pressione in entrata e
sul lato pressione finale.
5.4.1 Montaggio del compensatore di dilatazione (opzionale)

PERICOLO
Scintille e calore da irradiazione
Pericolo di incendio!
▷ In caso di lavori di saldatura proteggere il compensatore di dilatazione
adottando misure idonee.

ATTENZIONE
Compensatore di dilatazione non a tenuta stagna
Inondazione del luogo di installazione!
▷ Non coprire mai il compensatore di dilatazione con vernice colorata.
▷ Tenere pulito il compensatore di dilatazione.
▷ Controllare con regolarità che non siano presenti crepe, bolle, tessuti scoperti o
altri difetti.
ü È presente uno spazio libero sufficiente in tutte le direzioni per i controlli sul
compensatore di dilatazione.
ü Il compensatore di dilatazione non è inserito nell'isolamento della tubazione.
1. Il compensatore di dilatazione è provvisto di un dispositivo di limitazione di
lunghezza che isola dalle vibrazioni meccaniche.
2. Montare il compensatore di dilatazione sulla tubazione senza serrarlo. Non
compensare mai errori di allineamento o i giunti di tubazione utilizzando il
compensatore di dilatazione.
3. Serrare le viti a croce in modo uniforme. Le estremità delle viti non devono
sporgere dalla flangia.

NOTA
Per l'eventuale installazione di un riduttore di pressione è necessario predisporre,
sul lato di entrata, uno spazio di installazione di circa 600 mm.
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5.4.2 Montaggio di un riduttore di pressione (opzionale)

5 Installazione/Montaggio

NOTA
Un riduttore di pressione è necessario quando le oscillazioni della pressione in
entrata sono così elevate da impedire un corretto funzionamento dell'impianto di
pressurizzazione o quando la pressione totale (pressione in entrata e prevalenza nel
punto di quantità zero) supera la pressione di progetto.
La pressione in entrata (pa monte) varia tra 4 e 8 bar. Perché il riduttore di pressione
svolga la sua funzione, deve essere presente un dislivello di pressione minima di 5 m.
Pertanto il riduttore di pressione deve essere montato 5 m al di sopra dell'impianto di
pressurizzazione. La pressione cala di circa 0,1 bar per ogni metro di differenza di
altezza. In alternativa il riduttore di pressione è alimentabile con 0,5 bar.
Esempio pa monte = 4 bar
Dislivello pressione minima = 5 m ≙ 0,5 bar
Pressione in uscita: 4 bar - 0,5 bar = 3,5 bar.
ü È presente un dislivello pressione minima di 5 m.
1. Montare il riduttore di pressione nella tubazione del lato pressione in entrata.

5.5 Collegamento elettrico

PERICOLO
Lavori sul collegamento elettrico eseguiti da personale non qualificato
Pericolo di morte per scossa elettrica!
▷ Il collegamento elettrico deve essere eseguito solo da personale specializzato.
▷ Rispettare le disposizioni IEC 60364.

AVVERTENZA
Connessione di rete errata
Danno alla rete elettrica, cortocircuito.
▷ Attenersi alle condizioni tecniche di collegamento delle aziende locali per
l'erogazione di energia elettrica.

NOTA
Si raccomanda di montare un dispositivo di protezione motore.

NOTA
Nel montaggio dell'interruttore automatico FI prestare attenzione a quanto
riportato nel manuale di istruzione del convertitore di frequenza.
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Protezione antifulmine
▪ Gli impianti elettrici devono essere protetti da sovratensione (vincolante dal
14/12/2018) (vedere DIN VDE 0100-443 (IEC60364-4-44:2007/A1:2015, modificato)
e DIN VDE 0100-534 (IEC 60364-5-53:2001/A2:2015, modificato)). Per ogni
modifica successiva a impianti esistenti è necessario montare un dispositivo di
protezione da sovratensione conforme a VDE.
▪ La lunghezza cavo massima tra il dispositivo di protezione da sovratensione
(solitamente tipo 1, protezione antifulmine interna) sul punto di entrata
dell'edificio e il dispositivo da proteggere non dovrebbe essere maggiore di 10 m.
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In caso di lunghezze cavo maggiori, è necessario predisporre dispositivi di
protezione da sovratensione aggiuntivi (tipo 2) nella distribuzione secondaria
preimpostata o direttamente nel dispositivo da proteggere.
▪ La protezione antifulmine è a carico del gestore o un fornitore adeguato da lui
designato. Su richiesta sono disponibili dispositivi di protezione da sovratensione
per i quadri comando.
Schema dei collegamenti elettrici
Gli schemi dei collegamenti elettrici si trovano nell'armadio elettrico e qui devono
rimanere.
La documentazione allegata della combinazione del quadro comandi contiene un
elenco delle parti per i componenti elettrici. In caso di richieste di componenti
elettrici di ricambio indicare il numero dello schema dei collegamenti elettrici.
Disposizione dei morsetti
Per i dati sulla disposizione dei morsetti fare riferimento allo schema dei
collegamenti elettrici.
5.5.1 Misurazione del cavo di collegamento elettrico
La sezione del cavo di collegamento elettrico va determinata in base al valore di
collegamento complessivo.
5.5.2 Collegamento dell'impianto di pressurizzazione
ü In base ai dati riportati sulla targhetta costruttiva, l'impianto di pressurizzazione
è adatto alla rete di alimentazione elettrica.
ü Lo schema dei collegamenti elettrici è presente.
1. Collegare i morsetti L1, L2, L3 e PE secondo lo schema dei collegamenti elettrici.
2. Collegare il conduttore di compensazione del potenziale al morsetto con il
simbolo di messa a terra sulla piastra di base.

1

2
Fig. 11: Collegamento di compensazione del potenziale
1 Morsetto di messa a terra

2 Piastra di base

Per gli accessori e/o le parti macchina integrate, attenersi alla documentazione
corrispondente del rispettivo costruttore.

Montare la protezione dal funzionamento a secco, fornita non montata come
accessorio o per il montaggio successivo, in base alle istruzioni di montaggio, allegate
alla stessa, e collegarla nella combinazione indicata nel quadro comandi.
La combinazione indicata nel quadro comandi dispone di ingressi predisposti a tale
scopo.
1. Per le indicazioni per il collegamento della protezione dal funzionamento a
secco esterno fare riferimento allo schema elettrico.
Con attacco diretto (attacco diretto del sistema di pompe alla tubazione di
alimentazione di acqua potabile dell'approvvigionamento idrico pubblico):
1. Connettersi al cavo per ponticelli.
ð In questo tipo di collegamento il sistema di pompe viene protetto dalla
carenza d'acqua mediante controllo del sensore di pressione lato aspirante.
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Nel collegamento indiretto (collegamento al serbatoio acqua potabile senza
pressione (serbatoio acqua)):
1. Rimuovere il cavo per ponticelli e collegare una protezione dal funzionamento a
secco esterna (ad es. un interruttore a galleggiante).
ð In questo tipo di collegamento è necessario un adattamento del
funzionamento con carenza d'acqua.
Regolare il funzionamento con carenza d'acqua:

NOTA
Con PumpDrive 2 Eco non è possibile eseguire il processo "Regolare il
funzionamento con carenza d'acqua" sull'unità di comando. Contattare l'assistenza
KSB.
Fare riferimento alla targhetta costruttiva del convertitore per determinare se si
tratta di PumpDrive 2 o PumpDrive 2 Eco.
1. Sul convertitore di frequenza registrarsi con il login cliente (standard: 0000).
Parametro 3 Apertura "Impostazioni".
2. Parametro 3-9-11 Aprire la funzione "Carenza d'acqua" e i parametri 3-9-11-5 e
3-9-11-6 regolare.
3. Se l'impianto di pressurizzazione a pompa singola è collegato tramite attacco
indiretto (ad es. serbatoio acqua), impostare i parametri 3-9-11-4 su "OFF".
5.5.4 Panoramica delle morsettiere

DI-EN
+24V
GND
DICOM
DI3
DI2
DI1
+24V
AO-GND
AO
+24V
AIN2
GND
+24V
AIN1
GND
GND
NO
COM
+24V

Esecuzione 400 V/ 3~ con 1
relè

B9
-

B10

B7

B8

B5

B6

B4

B3

B2

B1

A10

A8

A9

A6

A7

A5

A4

A3

A1

A2

BR

2

6

LINE
PE L1 L2 L3

1

2

PE

MOTOR
U

V

W

3

PTC
MOTOR

4

+

1
Fig. 12: Panoramica morsettiere con esecuzione 400 V/ 3~ con 1 relè
1

Collegamento tra rete di
alimentazione elettrica e motore

2

Cavi di commando

NOTA
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La nuova generazione del convertitore di frequenza dispone di un secondo relè.
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DI-EN
+24V
GND
DICOM
DI3
DI2
DI1
+24V
AO-GND
AO
+24V
AIN2
GND
+24V
AIN1
GND

GND
NO1
COM1
+24V

GND
NO2
2
+24V

Esecuzione 400 V/ 3~ con 2
relè

B10
B9
B8
B7
B6
B5
B4
B3
B2
B1
A10
A9
A8
A7
A6
A5
A4
A3
A2
A1
C4
C3
C2
C1

2

6

LINE
PE L1 L2 L3

1

2

PE

MOTOR
U V W

3

PTC
MOTOR

4

+

BR

-

1
Fig. 13: Panoramica morsettiere con esecuzione 400 V/ 3~ con 2 relè
1

Collegamento tra rete di
alimentazione elettrica e motore

2

Cavi di comando

Esecuzione 230 V/ 1~
DI-EN
+24V
GND
DICOM
DI3
DI2
DI1
+24V
AO-GND
AO
+24V
AIN2
GND
+24V
AIN1
GND

GND
NO1
COM1
+24V

GND
NO2
COM2
+24V
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B8
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B6
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B4
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B1
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A8
A7
A6
A5
A4
A3
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2

6
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PE L N

1

4

+

2
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-

PE

MOTOR
U V W

3

PTC
MOTOR

1
Fig. 14: Panoramica morsettiere con esecuzione 230 V/ 1~
Collegamento tra rete di
alimentazione elettrica e motore

2

Cavi di comando
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6 Messa in funzione/arresto
6.1 Messa in funzione
6.1.1 Requisito indispensabile per la messa in funzione

ATTENZIONE
Funzionamento a secco del gruppo pompa
Danneggiamento del gruppo pompa/dell'impianto di pressurizzazione!
▷ Utilizzare la protezione dal funzionamento a secco. Qualora la protezione dal
funzionamento a secco venga disattivata utilizzando un ponticello, il
conduttore dell'impianto si assume la responsabilità di un eventuale ciclo di
funzionamento a secco.
Prima della messa in funzione è necessario verificare i seguenti punti:
▪ L'impianto di pressurizzazione è collegato elettricamente con tutti i dispositivi di
protezione, come da indicazioni.
▪ Le norme VDE pertinenti e specifiche del paese sono state osservate e rispettate.
▪ La protezione dal funzionamento a secco è montata.
(ð Capitolo 5.5.3, Pagina 30)
6.1.2 Riempimento e sfiato dell'impianto di pressurizzazione

ATTENZIONE
Le tubazioni non sono libere da residui
Danno alla pompa/all'impianto di pressurizzazione!
▷ Prima della messa in funzione o del ciclo di funzionamento occorre assicurarsi
che l'intera tubazione e tutto l'impianto di pressurizzazione siano liberi da
eventuali residui.

ATTENZIONE
Funzionamento senza trasporto di fluido
Danneggiamento dei gruppi pompa!
▷ Riempire l'impianto di pressurizzazione con il fluido.

NOTA
Prima della consegna, l'impianto di pressurizzazione viene riempito d'acqua per un
controllo idraulico e successivamente svuotato. È tecnicamente impossibile
eliminare del tutto l'acqua residua.

1983.845/04-IT

Prima della messa in funzione attenersi alla norma EN 806. Dopo fermi impianto
prolungati, si consiglia di lavare o disinfettare accuratamente. In presenza di sistemi
di tubazioni di dimensioni superiori o con grandi diramazioni, il lavaggio
dell'impianto di pressurizzazione può essere limitato localmente.

NOTA
Al momento della messa in funzione le tenute meccaniche possono presentare
temporaneamente una perdita, che tuttavia scompare dopo un breve periodo di
funzionamento.
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Far eseguire la prima messa in funzione da personale tecnico KSB.
ü Il manuale di istruzioni originale del gruppo pompa è disponibile.
ü Le connessioni filettate tra gruppo pompa e tubazione sono serrate.
ü La stabilità delle connessioni flangiate è stata verificata.
ü Le aperture di entrata e uscita per l'aria di raffreddamento del motore sono
libere.
ü Tutte le valvole di intercettazione sono aperte.
ü La pressione di precarica del serbatoio a pressione è stata controllata.
(ð Capitolo 8.2.3, Pagina 47)
ü La portata minima è assicurata.
1. Impostare l'interruttore principale su "0" e, se necessario, sbloccare tutti gli
interruttori di protezione motore.
2. Realizzazione del circuito elettrico a cura del committente.
3. Aprire le viti di sfiato sul gruppo pompa come indicato nel manuale di istruzioni
originale allegato del gruppo.
4. Aprire lentamente la valvola di intercettazione sul lato di afflusso e riempire
l'impianto di pressurizzazione fino alla fuoriuscita del fluido trasportato dai fori
di sfiato.
5. Chiudere le viti di sfiato, stringere leggermente gli sfiati delle pompe.
6. Attivare tutti gli interruttori di protezione motore.
7. Se disponibile, impostare l'interruttore M-N-A su automatico.
8. Accendere l'interruttore principale.
9. Aprire la valvola sul lato pressione.
10. Quando tutti i gruppi pompa sono in funzione, allentare nuovamente le viti di
sfiato ed espellere l'aria residua.
11. Chiudere la vite di sfiato.
12. Verificare che i gruppi pompa funzionino silenziosamente.
13. Chiudendo la valvola sul lato pressione, verificare che i gruppi pompa
raggiungano la prevalenza massima nel punto di quantità zero.
14. Aprire la valvola sul lato pressione.
15. Regolare la protezione dal funzionamento a secco.
6.1.3 Protezione contro la marcia a secco
Gli impianti di pressurizzazione sono equipaggiati con un dispositivo di protezione
dal funzionamento a secco.
Un interruttore a galleggiante, il cui contatto senza tensione galleggiante viene
chiuso, può essere collegato all'impianto di comando come protezione dal
funzionamento a secco. L'impostazione del livello viene effettuata sull'interruttore a
galleggiante secondo le istruzioni del costruttore.
6.1.4 Avviamento

L'impianto di pressurizzazione è regolato in fabbrica, in base ai dati riportati sulla
targhetta costruttiva.
Versione standard
ü L'impianto di pressurizzazione è riempito e sfiatato. (ð Capitolo 6.1.2, Pagina 33)
1. Accendere l'interruttore principale.
ð La spia LED verde si accende e indica che l'impianto è pronto al funzionamento.
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Versione con equipaggiamento aggiuntivo
ü L'impianto di pressurizzazione è riempito e sfiatato. (ð Capitolo 6.1.2, Pagina 33)
1. Portare l'interruttore M-N-A su Automatico.
ð La spia LED verde si accende e indica che l'impianto è pronto al funzionamento.
6.1.5 Lista di controllo per la messa in funzione

Fase di
lavoro

Tabella 10: Lista di controllo
Procedura

1

Leggere il manuale di istruzioni.

2

Controllare l'alimentazione di tensione e confrontare con i dati riportati sulla targhetta
costruttiva.

3

Controllare il sistema di messa a terra e verificare le dimensioni.

4

Controllare il collegamento meccanico al sistema di fornitura idrica, serrare le flange e le
connessioni filettate.

5

Riempire l'impianto di pressurizzazione dal lato di afflusso ed eseguire lo sfiato.

6

Controllare la pressione in entrata.

7

Nella centralina controllare se tutti i cavi elettrici sono ancora inseriti saldamente nei morsetti.

8

Confrontare i valori di regolazione degli interruttori di protezione motore con i dati presenti
sulla targhetta dati, apportare modifiche se necessario.

9

Controllare la pressione all'avviamento e di arresto e apportare modifiche se necessario.

10

Controllare la funzionalità della protezione dal funzionamento a secco; se non presente,
annotarlo nel verbale di messa in funzione.

11

Dopo aver azionato i gruppi pompa per 5 - 10 minuti, rieseguire lo sfiato.

12

Impostare tutti gli interruttori in modalità di funzionamento automatico.

13

Controllare la pressione di precarica.

14

Registrare nel verbale di messa in funzione eventuali circostanze divergenti dai dati riportati
sulla targhetta costruttiva o dai dati indicati nell'ordine.

15

Compilare il verbale di messa in funzione con il gestore e istruirlo sulle funzioni.

Espletata

6.2 Arresto
6.2.1 Arresto
Versione standard
1. Impostare l'interruttore principale su 0.
Versione con equipaggiamento aggiuntivo
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1. Portare l'interruttore M-N-A su 0.
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6.2.2 Misure per l'arresto

2
1

Fig. 15: Sfiato e svuotamento del serbatoio a pressione
1

Vite di sfiato

2

Maniglia valvola di sicurezza

ü L'impianto di pressurizzazione è spento. (ð Capitolo 6.2.1, Pagina 35)
1. Ruotare la maniglia della valvola a sfera 2 di 45 gradi.
2. Aprire la vite di sfiato 1 del serbatoio a pressione.
ð L'impianto di pressurizzazione viene areato e svuotato.
3. Chiudere la vite di sfiato 1 del serbatoio a pressione.
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4. Riportare la maniglia della valvola a sfera 2 nella posizione aperta (verso l'alto).
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7.1 Pannello standard di comando
3
1

4
AUTO

2

1/min

5

Fig. 16: Pannello standard di comando
Tabella 11: Descrizione del pannello standard di comando
Posizione

Denominazione

Funzione

1

Interfaccia di manutenzione

Interfaccia ottica

2

Semaforo a LED

La funzione semaforo informa sullo stato di funzionamento
dell'impianto

3

Display

Visualizzazione delle informazioni di funzionamento del
convertitore di frequenza

4

Tasti funzione

Commutazione tra le modalità di funzionamento

5

Tasti di navigazione

Navigazione e regolazione dei parametri

7.1.1 Display

8

9

1

2

OFF
MAN
AUTO

7

3

1/min
m
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6

5

h

kW

A

V

Hz

%

°C bar

4

Fig. 17: Schermo principale (esempio)
1

Visualizzazione dei punti di funzionamento

2

Modalità di regolazione
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3

Visualizzazione della modalità di funzionamento attuale

4

Unità

5

Menu, numero parametro, parametri

6

Login come cliente

7

Collegamento wireless attivo
Il simbolo radio si accende se è inserito il modulo Bluetooth. Il simbolo radio
lampeggia quando è presente la comunicazione.

8

Pompa singola/doppia

9

Velocità 0 -100%

Tabella 12: Menu, numero parametro, parametri, segnalazioni
Display

Funzione
Esempio Menu Comando (1-3):
▪ Viene visualizzato un menu con una S come primo carattere.
AUTO

▪ Il secondo indica il primo livello del menu Funzionamento S1-x-x-x, Diagnosi
S2-x-x-x, Impostazioni S3-x-x-x e Informazioni S4-x-x-x.
▪ La chiave inglese indica che si è effettuato il login come cliente.

Esempio Menu Comando
Numero parametro nell'esempio Valore nominale setpoint(1-3-2):
▪ Viene visualizzato un numero parametro con una P come primo carattere.
AUTO

▪ I caratteri successivi indicano il numero parametro.
▪ La chiave inglese indica che si è effettuato il login come cliente.

bar

Numero parametro nell'esempio
impostazione Valore nominale
setpoint
Valore parametro nell'esempio Valore nominale setpoint(1-3-2) impostato a 4
bar:
AUTO

▪ Se un parametro è modificabile, il rispettivo carattere lampeggia.
▪ La chiave inglese indica che si è effettuato il login come cliente.

bar

Valore parametro nell'esempio
impostazione Valore nominale
setpoint
Messaggio nell'esempio Funzionamento a secco (E13):
AUTO

▪ Un messaggio viene contrassegnato con una E (errore) e un altro numero
biunivoco.

Messaggio nell'esempio
impostazione funzionamento a
secco.
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Tabella 13: Assegnazione dei tasti
Tasto

Funzione
Tasti freccia:
▪ Spostamento verso l'alto o verso il basso nella selezione dei menu.
▪ Aumento o diminuzione del valore visualizzato in caso di inserimento di cifre. (se si tiene
premuto il tasto freccia più a lungo, l'azione si ripete ad intervalli sempre più brevi.)

ESC

Tasto Esc:
▪ per cancellare/ripristinare un'immissione
(se non viene salvata l'immissione risulta terminata)
▪ Passaggio a un livello di menu superiore.

OK

Tasto OK:
▪ Conferma impostazioni
▪ Conferma selezione menu
▪ In caso di inserimento di cifre, passaggio al carattere successivo.
▪ Visualizzazione messaggio: Tacitare allarme
▪ Visualizzazione valore di misurazione: Vai al menu preferiti

MAN

OFF

AUTO

Tasto di funzionamento MAN:
▪ Avvia il convertitore di frequenza in modalità di funzionamento "manuale"
Tasto di funzionamento OFF:
▪ Arresta il convertitore di frequenza
Tasto di funzionamento AUTO:
▪ Passa in modalità di funzionamento "Automatico"
Funzionamento manuale mediante unità di comando

NOTA
Dopo una mancanza di alimentazione, il convertitore di frequenza è in modalità di
funzionamento "Off". È necessario riavviare il funzionamento manuale.
Tabella 14: Assegnazione dei tasti in funzionamento manuale
Tasto
MAN

Funzione
Tasto di funzionamento MAN:
▪ Quando si passa dalla modalità di funzionamento da "AUTO" a "MAN" il regime attuale
del funzionamento corrente viene confermato e visualizzato come valore di regolazione
(manuale) 1-3-4. Il punto di comando 1-3-10 deve quindi essere in locale.
▪ Quando si passa dalla modalità di funzionamento da "OFF" a"MAN" il convertitore di
frequenza funziona a regime minimo. Il punto di comando 1-3-10 deve quindi essere in
locale.
▪ Se il valore di regolazione (manuale) 1-3-4 è preimpostato mediante ingresso analogico,
viene confermato il regime dell'ingresso analogico
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Tasti freccia:
▪ Premendo i tasti freccia il valore di regolazione (manuale) 1-3-5 viene modificato e
confermato immediatamente. La modifica inserita con i tasti freccia diventa direttamente
attiva premendo OK senza conferma. È possibile modificare il regime solo tra regime
minimo e massimo impostato.

ESC
OK

Tasto ESC/OK:
▪ I tasti OK o ESC consentono di passare di carattere in carattere. Premendo ESC si torna
indietro. Le modifiche verranno eliminate. Se si preme il tasto OK sulla cifra destra si
torna allo schermo principale.
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7.1.2 Schermata principale
Nello schermo principale vengono visualizzati i valori di funzionamento impostati in
fabbrica.

1

2
OK
AUTO

AUTO

1/min

1/min

ESC

3

4
OK
AUTO

AUTO

kW

kW

ESC

5

6
OK
AUTO

A

Hz

AUTO

A

ESC

7

8
OK
AUTO

ESC

Fig. 18: Selezione e visualizzazione dei valori di funzionamento nello schermo principale
1

Numero parametro velocità (1-2-1-1)

2

Velocità attuale in giri/min

3

Numero parametro potenza assorbita motore (1-2-1-2)

4

Potenza assorbita attuale del motore in kW

5

Numero parametro corrente motore (1-2-1-5)

6

Corrente motore attuale in A
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Hz
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7

Numero parametro frequenza di uscita (1-2-1-7)

8

Frequenza di uscita attuale in Hz
Se attualmente è presente un messaggio (allarme, avvertenza o informazione), viene
visualizzato nello schermo principale.

AUTO
1/min

Fig. 19: Visualizzazione messaggi
Un messaggio viene contrassegnato con una E (errore) e con un numero biunivoco
(vedere l'elenco di tutte le segnalazioni in allegato). Grazie al semaforo si apprende
se si tratta di un allarme (LED rosso), di un'avvertenza (LED giallo) o solo di
un'informazione (LED verde).
Le segnalazioni vengono tacitate con OK. Le segnalazioni tacitate e obsolete si
trovano nella Cronologia messaggi nel Menu 2 - Diagnosi

NOTA
Se è inserito il riscaldamento del motore nella fase di arresto, nel display viene
alternativamente visualizzato il valore di misurazione e una "H".

7.1.3 Menu impostazioni

NOTA
L'unità di comando standard è ideata solo per le impostazioni semplici (ad es.
regolazione del valore nominale). Per le impostazioni complesse si consiglia il KSB
Service-Tool.
Passaggio al menu impostazioni: tenere premuto il tasto ESC e premere
contemporaneamente il tasto OK.

1

2

ESC + OK
AUTO

AUTO

1/min

ESC
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Fig. 20: Passaggio al menu impostazioni
1

Schermo principale

2

Menu impostazioni

Sul simbolo della chiave è possibile visualizzare che è stato richiamato il menu
impostazioni e che un valore è modificabile.
Nei numeri parametro è contenuto il percorso di navigazione. In tal modo è possibile
individuare un determinato parametro in modo semplice e rapido. La prima cifra del
numero parametro corrisponde al primo livello di menu e viene richiamata
direttamente tramite i quattro tasti menu.
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7.1.3.1 Menu: Funzionamento
Il settore di comando "Funzionamento" comprende tutte le informazioni necessarie
per il funzionamento della macchina e dei processi. Comprende
▪ Registrazione sul dispositivo mediante password
▪ Valori di esercizio e misurazione per motore, convertitore di frequenza della
pompa e dell'impianto
▪ Valori nominali, valori di comando e valori di regolazione
▪ Contatore di energia e ore di esercizio
7.1.3.1.1 Livelli di accesso
Per proteggere l'apparecchiatura da interventi involontari o non autorizzati sui
parametri del convertitore di frequenza sono previsti 3 diversi livelli di accesso:
Tabella 15: Livelli di accesso
Livello di accesso

Descrizione

Standard (nessun login)

Accesso senza inserimento della password.

Cliente

Livello di accesso per gestori esperti con accesso a tutti i parametri necessari per
la messa in funzione.

Servizio clienti

Livello di accesso per i tecnici dell'assistenza.
Se non viene menzionato esplicitamente un livello di accesso di un parametro, si
intende sempre il livello Cliente.

Tabella 16: Parametro Livelli di accesso
Parametro Descrizione
1-1-1

Registrazione cliente
Registrazione come cliente

Impostazione possibile

Impostazione di
fabbrica

0000...9999

0000

L'accesso al parametro per l'assistenza ai clienti è possibile solo tramite il KSB ServiceTool con il dongle corrispondente.

NOTA
Trascorsi 5 minuti senza aver azionato un tasto, avviene il ripristino automatico al
livello di accesso Standard..
È possibile modificare la password dopo aver inserito quella impostata in fabbrica.
Tabella 17: Modifica del parametro password (possibile solo nel KSB Service-Tool)
Parametro Descrizione
1-1-5

Identificazione accesso cliente
Modifica dell'identificazione accesso cliente

Impostazione possibile

Impostazione di
fabbrica

0000...9999

-

Nel settore di comando "Diagnosi" l'utente può ottenere informazioni relative a
guasti e segnalazioni di avvertimento presenti nel gruppo pompa o nel processo. Il
convertitore di frequenza può essere in arresto (anomalie) o nel funzionamento
(avvertenze). Nella cronologia l'utente trova anche i messaggi precedenti.
Segnalazioni
Tutte le funzioni di monitoraggio e protezione generano messaggi di avvertimento o
di allarme segnalati con spie gialle e rosse LED del semaforo a LED.
Sul display dell'unità di comando viene visualizzato il messaggio corrispondente. In
presenza di più segnalazioni viene visualizzata solo l’ultima. Gli allarmi hanno la
priorità rispetto alle avvertenze.
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7.1.3.2 Menu: Diagnosi

7 Comando

Segnalazioni presenti Se è apparso un messaggio ed è stato tacitato ma non è andato via, questo
messaggio si trova nel menu "Segnalazioni presenti". Tutti i menu attuali possono
essere visualizzati nel menu Diagnosi in Segnalazioni presenti (2-1). Eventuali
informazioni circa allarmi e avvisi possono essere commutate anche sulle uscite relè.
Cronologia segnalazioni Nella cronologia segnalazioni sono presenti solo le segnalazioni comparse, tacitate e
obsolete. La cronologia segnalazioni può essere visualizzata selezionando il
parametro Cronologia segnalazioni 2-2. Qui sono visualizzate le ultime 100
segnalazioni. Attraverso i tasti freccia e il tasto OK, è possibile selezionare una voce
dall'elenco.
Tacitare i messaggi ed eseguire il ripristino

NOTA
A seconda del tipo di programmazione, l’eliminazione o la tacitazione di un
disturbo può comportare il riavviamento automatico del convertitore di frequenza.
Tacitazione Se non è più presente la causa che ha originato un messaggio, quest'ultimo può
essere tacitato. I messaggi possono essere tacitati singolarmente nel Menu Diagnosi.
La tacitazione del messaggio può avvenire anche mediante un ingresso digitale. A
tale proposito in fabbrica è predisposto l'ingresso digitale 2.
Panoramica segnalazioni di allarme e di avvertimento (ð Capitolo 9, Pagina 54)
I messaggi possono essere tacitati come segue.
Tabella 18: Tipi di tacitazione di messaggi
Proprietà del messaggio

Tipo di tacitazione

Ad auto tacitazione

Il messaggio viene tacitato automaticamente se non è più presente la condizione per il
messaggio stesso

Impostabile su auto
tacitazione

Impostabile su auto tacitazione o su tacitazione manuale

Ad auto tacitazione
limitata

Una volta passata la condizione di allarme, gli allarmi ad auto tacitazione limitata
eseguono una auto tacitazione ad intervalli sempre maggiori. Se l'allarme si verifica
più volte in un determinato periodo, non viene più effettuata alcuna auto tacitazione.
Non appena la condizione che ha scatenato un allarme esistente non è più presente,
viene avviato l'intervallo di tempo. Trascorso quest'ultimo ha luogo una tacitazione
automatica.
Se l'allarme si presenta di nuovo entro 30 secondi dall'inizio dell'intervallo temporale,
quest'ultimo viene prolungato di un livello. In caso contrario, si torna di nuovo
all'intervallo precedente (più breve) dopo altri 30 secondi. Gli intervalli di tempo sono
1 secondo, 5 secondi, 20 secondi e infinito (ossia è necessaria una tacitazione
manuale). Il prolungamento dell'intervallo da 20 secondi causa la mancata auto
tacitazione.

Senza auto tacitazione

La tacitazione deve essere manuale

1983.845/04-IT

Marca temporale Se un messaggio non viene tacitato e la relativa condizione appare e scompare più
volte all'interno di tale messaggio, per la marca temporale "Messaggio comparso"
viene utilizzata sempre la prima comparsa del messaggio. La marca temporale
"Condizione del messaggio scomparsa" indica comunque sempre l'ultimo momento
nel quale la condizione del messaggio non è più attiva.
7.1.3.3 Menu: Impostazioni
Nel settore di comando "Impostazioni" è possibile effettuare impostazioni base o
ottimizzare le impostazioni per il processo.
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Bloccaggio dei tasti funzione
Tabella 19: Parametro per l'impostazione dell'unità di comando
Parametro

Descrizione

Impostazione possibile

3-1-2-2

I tasti di comando richiedono il login

▪ 0 = Off

Senza un login valido (cliente) i tasti MAN,
OFF, AUTO e FUNC restano bloccati

▪ 1 = on

Impostazione di fabbrica
0 = Off

Bloccaggio dei tasti È possibile bloccare i tasti funzione con i parametri 3-1-2-2 in modo da evitare
funzione comandi involontari o tacitazioni degli allarmi non autorizzate.
7.1.3.4 Menu: Informazioni
Nel settore di comando "Informazioni" sono presenti tutte le informazioni dirette sul
convertitore di frequenza. Sono qui disponibili importanti informazioni sulla versione
del firmware.
7.1.4 Interfaccia di manutenzione e semaforo a LED
Interfaccia di manutenzione È possibile collegare l'unità a PC o notebook tramite un cavo di collegamento
speciale (USB - ottico) utilizzando l'interfaccia di manutenzione.
Si possono eseguire le operazioni seguenti:
▪ Configurazione e programmazione del convertitore di frequenza con il software
di assistenza
▪ Aggiornamento software
▪ Fissaggio e documentazione dei parametri impostati
Semaforo a LED Il semaforo a LED grazie all'apposita funzione informa sullo stato d'esercizio del
convertitore di frequenza.
Tabella 20: Significato dei LED
LED

Descrizione
indica la presenza di uno o più messaggi di avvertenza

giallo

indica la presenza di uno o più messaggi di avvertenza

verde

Luce fissa: funzionamento regolare
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8 Manutenzione e riparazione
8.1 Indicazioni generali/Disposizioni di sicurezza

PERICOLO
Avviamento involontario dell'impianto di pressurizzazione
Pericolo di morte!
▷ Per i lavori di riparazione e di manutenzione l'impianto di pressurizzazione
deve essere senza tensione.
▷ L'impianto di pressurizzazione deve essere assicurato contro la riaccensione.

PERICOLO
L'impianto di pressurizzazione è sotto tensione
Pericolo di morte!
▷ Attendere min. 10 min. per consentire la riduzione delle eventuali tensioni
residue presenti prima di aprire l'impianto.

AVVERTENZA
Sollevamento/movimento non corretto di gruppi o componenti pesanti
Lesioni personali e danni materiali!
▷ Durante lo spostamento di gruppi o componenti pesanti, utilizzare mezzi di
trasporto, di sollevamento e dispositivi di arresto idonei.

AVVERTENZA
Attivazione involontaria dell'impianto di pressurizzazione
Pericolo di lesioni causato da parti in movimento.
▷ I lavori all'impianto di pressurizzazione devono essere eseguiti solo una volta
che ci si è assicurati che l'impianto sia privo di alimentazione elettrica.
▷ L'impianto di pressurizzazione deve essere assicurato contro qualsiasi
avviamento involontario.

AVVERTENZA
Lavori all'impianto di pressurizzazione eseguiti da personale non qualificato
Pericolo di lesioni.
▷ Far eseguire i lavori di riparazione/manutenzione solo a personale addestrato in
modo specifico.

ATTENZIONE
Impianto di pressurizzazione con manutenzione inadeguata
1983.845/04-IT

Funzionamento dell'impianto di pressurizzazione non garantito.
▷ Eseguire una manutenzione regolare dell'impianto di pressurizzazione.
▷ Elaborare per l'impianto di pressurizzazione un piano di manutenzione che
consideri in particolare il lubrificante, la tenuta albero e il giunto delle pompe.
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Il gestore dell'impianto deve accertarsi che tutti i lavori di manutenzione, ispezione e
montaggio vengano svolti solo da personale autorizzato e qualificato grazie ad uno
studio approfondito del manuale di istruzioni.
▪ Attenersi alle prescrizioni di sicurezza e alle note.
▪ Per i lavori sulla pompa/sul gruppo pompa attenersi al manuale di istruzioni della
pompa/del gruppo pompa.
▪ In caso di danni, il Servizio Assistenza KSB è a completa disposizione.
▪ L'elaborazione di un piano di manutenzione consente, con un minimo di
manutenzione, di evitare costose riparazioni e assicurare un funzionamento
affidabile ed esente da anomalie.
▪ Non esercitare una forza eccessiva durante lo smontaggio e il montaggio.
8.1.1 Contratto di ispezione
Per i lavori di ispezione e gli interventi di manutenzione si consiglia il contratto di
ispezione KSB. Per ulteriori dettagli rivolgersi ai partner per le pompe.

8.2 Manutenzione/Ispezione
8.2.1 Supervisione durante il funzionamento

ATTENZIONE
Maggiore usura durante il funzionamento a secco
Danno al gruppo pompa.
▷ Non azionare il gruppo pompa se non è completamente pieno.
▷ Non chiudere la valvola di intercettazione nella tubazione di aspirazione e/o
alimentazione durante il funzionamento.

ATTENZIONE
Superamento della temperatura consentita del liquido di convogliamento
Danneggiamento della pompa!
▷ Il funzionamento prolungato con valvola di intercettazione chiusa
(riscaldamento del liquido) non è consentito.
▷ Rispettare le indicazioni della temperatura contenute nel foglio dati e i limiti
del campo di funzionamento.
Durante il funzionamento rispettare e verificare i seguenti punti:
▪ Se attivato, controllare il ciclo di funzionamento.
▪ All'attivazione dei gruppi pompa, con l'aiuto di un manometro, confrontare la
pressione di avviamento e la pressione di spegnimento con i dati sulla targhetta
costruttiva.

▪ Controllare la rumorosità prodotta dai cuscinetti volventi.
Vibrazioni, rumorosità e un eccessivo assorbimento di corrente in condizioni di
esercizio immutate sono sintomo di usura.
▪ Controllare le funzionalità dei raccordi aggiuntivi, se presenti.
8.2.2 Piano di manutenzione
Tabella 21: Panoramica degli interventi di manutenzione
Intervallo di manutenzione Intervento di manutenzione
Almeno 1 volta all'anno
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Controllare la silenziosità di funzionamento dei gruppi pompa e la tenuta meccanica.
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▪ Confrontare la pressione di precarica del serbatoio di pressione con i dati
riportati nella raccomandazione. (ð Capitolo 8.2.3, Pagina 47)
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Intervallo di manutenzione Intervento di manutenzione
Almeno 1 volta all'anno

Controllare la funzionalità e la tenuta degli organi di intercettazione, di svuotamento
e di non ritorno.
Pulire il filtro nel riduttore di pressione, se presente.
Controllare l'usura dei compensatori di dilatazione, se presenti.
Controllare la pressione di precarica e la tenuta del serbatoio a pressione.
(ð Capitolo 8.2.3, Pagina 47)
Controllare il dispositivo di comando automatico.
Controllare i punti di avviamento e i punti di arresto.
Controllare afflusso, pressione in entrata, protezione dal funzionamento a secco,
sistema di controllo idraulico e riduttore di pressione.
8.2.3 Impostare la pressione di precarica

AVVERTENZA
Rifornimento con gas errato
Pericolo di avvelenamento!
▷ Rabboccare l'imbottitura pneumatica solo con azoto.

ATTENZIONE
Pressione di precarica eccessiva
Danneggiamento del serbatoio a pressione!
▷ Attenersi alle indicazioni del costruttore (vedere la targhetta costruttiva o il
manuale di istruzione del serbatoio a pressione).
La pressione di precarica del serbatoio a pressione (p) deve essere inferiore alla
pressione all'avviamento impostata dell'impianto di pressurizzazione (pE).
Impostazioni (valore medio) per volumi serbatoio ottimali:
▪ Fattore 0,9 con pressione all'avviamento > 3 bar
▪ fattore 0,8 con pressione all'avviamento < 3 bar
Esempio 1 pE = 5 bar
5 bar × 0,9 = 4,5 bar
Con una pressione all'avviamento di 5 bar, il serbatoio a pressione deve essere
precaricato a 4,5 bar.
Esempio 2 pE = 2 bar
2 bar × 0,8 = 1,6 bar
Con una pressione all'avviamento di 2 bar, il serbatoio a pressione deve essere
precaricato a 1,6 bar.
Controllo della pressione di precarica
1. Chiudere le valvole di intercettazione sotto il serbatoio a pressione a membrana.
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2. Svuotare il serbatoio a pressione a membrana mediante la valvola di scarico.
3. Rimuovere e conservare il coprivalvola del serbatoio a pressione a membrana.
4. Controllare la pressione di precarica con uno strumento adatto (ad es.
manometro per pneumatici).
5. Montare il coprivalvola del serbatoio a pressione a membrana.
Riempimento del serbatoio a pressione a membrana
1. Rimuovere e conservare il coprivalvola del serbatoio a pressione a membrana.
2. Iniettare l'azoto mediante la valvola.
3. Montare il coprivalvola del serbatoio a pressione a membrana.
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8.2.4 Sostituzione della valvola di ritegno

PERICOLO
L'impianto di pressurizzazione è sotto tensione
Pericolo di morte!
▷ Attendere min. 10 min. per consentire la riduzione delle eventuali tensioni
residue presenti prima di aprire l'impianto.
1. Interrompere l'alimentazione e proteggere da un'eventuale riaccensione.
Rispettare le disposizioni di legge locali vigenti.
2. Chiudere la valvola di intercettazione.
3. Posizionare un recipiente adatto sotto l'attacco di scarico.
4. Aprire gli attacchi di scarico. In questa operazione prestare attenzione a quanto
riportato nel manuale di istruzioni della pompa.

Fig. 21: Rimozione della vite
5. Rimuovere la vite.

Fig. 22: Avvitare i componenti del corpo
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6. Utilizzando un utensile adeguato avvitare l'una con l'altra le parti del corpo
della valvola di ritegno, in modo da accorciare la lunghezza di montaggio del
corpo stesso.

Fig. 23: Rimozione del corpo
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7. Rimuovere il corpo della valvola di ritegno.
8. Smontare il dispositivo di non ritorno a innesto, inclusi gli O-Ring.
9. Rimuovere la sporcizia in eccesso e i depositi con un panno pulito.
10. Inserire il dispositivo di non ritorno a innesto nel corpo. Applicare del
lubrificante sui nuovi O-Ring. Vedere la tabella riportata di seguito.

Fig. 24: Inserimento del corpo
11. Inserire il corpo della valvola di ritegno.

Fig. 25: Svitare l'una dall'altra le parti della corpo
12. Utilizzando un utensile adeguato svitare i componenti del corpo della valvola di
ritegno, in modo da prolungare la lunghezza di montaggio del corpo stesso.

Fig. 26: Controllare l'allineamento
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13. Controllare il corretto allineamento.
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Fig. 27: Inserimento della vite
14. Inserire e serrare la vite.
15. Chiudere il tappo di scarico della pompa. Smaltire correttamente il liquido
raccolto.
16. Aprire lentamente la valvola di intercettazione e fare attenzione ad eventuali
perdite.
Tabella 22: Parti di ricambio per la manutenzione delle valvole di ritegno, per pompa
Codice articolo

Denominazione

Valvola di ritegno

O-ring

Lubrificante o-ring
(non diluibile in
acqua)

71630405

Valvola di ritegno ER
DN 32

Watts industries
IN 032 DN 32

1x Eriks 12711456

Molykote ® G-55113)

71630410

Valvola di ritegno ER
DN 50

Watts industries
IN 050 DN 50

1x Eriks 12192264

2x Eriks 12711457
2x Eriks 12711459

8.2.5 Montaggio della tubazione di raccolta specularmente

PERICOLO
L'impianto di pressurizzazione è sotto tensione
Pericolo di morte!
▷ Attendere min. 10 min. per consentire la riduzione delle eventuali tensioni
residue presenti prima di aprire l'impianto.
1. Interrompere l'alimentazione e proteggere da un'eventuale riaccensione.
Rispettare le disposizioni di legge locali vigenti.
2. Chiudere le valvole di intercettazione nella tubazione di mandata e nella
tubazione di aspirazione dell'impianto di pressurizzazione.
3. Posizionare un recipiente adatto sotto gli attacchi di scarico.
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4. Aprire gli attacchi di scarico. Durante tale processo, prestare attenzione a
quanto riportato nel manuale di istruzioni della pompa.

3

Mastice per rubinetti dell'acqua
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Fig. 28: Rimozione delle viti di collegamento
5. Rimuovere le viti di collegamento tra le due flange ovali e le pompe.

Fig. 29: Smontaggio della tubazione di raccolta
6. Smontare la tubazione di raccolta (comprese le valvole di intercettazione).
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A

A
Fig. 30: Allentare il controdado EF
A

Controdado EF
7. Allentare il controdado EF su entrambe le valvole di intercettazione di mezzo
giro. In tal modo si libera l'O-Ring.
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B

B
A

Fig. 31: Rotazione del set di misurazione della pressione
A

Set di misurazione della pressione

B

Leva manuale della valvola di intercettazione
8. Chiudere la leva manuale della valvola di intercettazione a metà circa, per
permettere la rotazione di 180° nella fase successiva.
9. Ruotare il set di misurazione della pressione di 90°.

NOTA
In alcune versioni è necessario rimuovere il pressostato o un sensore di pressione, in
modo da poter ruotare il set di misurazione della pressione.

A
Fig. 32: Rotazione delle valvole di intercettazione
A
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10. Ruotare le valvole di intercettazione di 180°. Ruotare le tubazioni di raccolta,
comprese le valvole di intercettazione, di 180°.

A

Fig. 33: Rotazione del set di misurazione della pressione
A

Set di misurazione della pressione

11. Eseguire l'ultima rotazione a 90° del set di misurazione della pressione.
12. Se necessario ricollegare il manometro e/o i sensori di pressione.
ð La tubazione di raccolta è speculare.
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13. Serrare nuovamente i controdadi EF delle valvole di intercettazione.
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9 Eliminazione dei guasti
PERICOLO
Avviamento involontario
Pericolo di morte per scossa elettrica!
▷ Prima di qualsiasi lavoro di manutenzione e installazione scollegare il
convertitore di frequenza dalla rete.
▷ Per tutti i lavori di manutenzione e installazione bloccare il convertitore di
frequenza per evitarne la riaccensione.

PERICOLO
Contatto con componenti conduttori di tensione
Pericolo di morte per scossa elettrica!
▷ È molto importante che qualsiasi intervento sul prodotto venga eseguito solo in
assenza di tensione.
▷ Non rimuovere mai la parte centrale del dissipatore di calore.
▷ Rispettare il tempo di scarico dei condensatori.
Dopo aver arrestato il convertitore di frequenza, attendere 10 minuti per far
diminuire le tensioni pericolose.

NOTA
A seconda del tipo di programmazione, l’eliminazione o la tacitazione di un
disturbo può comportare il riavviamento automatico del convertitore di frequenza.
Il gestore dell'impianto deve accertarsi che tutti i lavori per la ricerca e l'eliminazione
dei guasti vengano svolti solo da personale autorizzato e qualificato grazie ad uno
studio approfondito del manuale di istruzioni.
In particolare per le misure di eliminazione dei guasti ripristinare l'impostazione di
fabbrica sul convertitore di frequenza.

9.1 Anomalie: cause ed eliminazione

AVVERTENZA
Operazioni improprie per l'eliminazione delle anomalie
Pericolo di lesioni!
▷ Per tutti i lavori per l'eliminazione delle anomalie attenersi alle relative
istruzioni delle presenti prescrizioni di montaggio e/o di manutenzione e della
documentazione del produttore degli accessori.
Se si presentano problemi non descritti nella seguente tabella, è necessario
contattare l'Assistenza clienti KSB.
A Fusibile di rete insufficiente per la corrente nominale lato rete
C Il motore funziona in modo irregolare
D Picco Il regime non viene raggiunto.
E Il motore funziona solo a regime massimo
F Il motore funziona solo a regime minimo
G Alimentazione 24 Volt assente/non corretta
H Direzione di rotazione errata del motore
I Messaggio di anomalia/ arresto.

54 di 76

KSB Delta Basic

1983.845/04-IT

B Il motore non funziona

9 Eliminazione dei guasti

Tabella 23: Risoluzione anomalie
A B C D E

F G H

I Causa possibile

Rimedio

-

✘

-

-

-

-

✘

-

- Nessuna tensione presente

Controllare la tensione di rete. Controllare i fusibili
di rete.

-

✘

-

-

-

-

-

-

- Abilitazione assente.

Verificare l'abilitazione con DIGIN-EN e l'avvio
dell'impianto.

✘

-

-

-

-

-

-

-

- Fusibile di rete troppo piccolo Controllare la configurazione del fusibile di rete
per la corrente in entrata del
convertitore di frequenza

-

-

-

✘

-

-

-

-

- Nessun segnale valore
nominale o valore nominale
impostato insufficiente / il
comando è sovraccarico e si
trova nella regolazione i²t

-

-

-

-

✘

-

-

-

- Differenza di regolazione
Controllare il segnale del valore nominale / valore
rimanente condizionata dal
effettivo, controllare il punto di funzionamento,
processo (valore effettivo
controllare l'impostazione del regolatore
inferiore al valore nominale) /
caduta del valore effettivo (ad
es. per rottura del cavo)

-

✘

-

-

-

-

-

-

✘ Valore inferiore/superiore
Controllare la tensione di rete, collegare il
intervallo di tensione ammesso convertitore di frequenza con la tensione elettrica
superato
prescritta.

-

Controllare il segnale del valore nominale e il punto
di funzionamento

-

-

-

-

-

-

-

✘

- La direzione di rotazione è
impostata errata.

Modificare la direzione di rotazione.

-

-

✘ ✘

-

-

-

-

✘ Sovraccarico del convertitore
di frequenza

Riduzione della potenza assorbita mediante
diminuzione del regime, controllare il bloccaggio di
motore/pompa.

-

✘

-

-

-

-

-

-

✘ Cortocircuito del cavo di
potenza / pompa bloccata

Controllare/sostituire gli attacchi del cavo di
comando. Eliminare il blocco della pompa
manualmente.

-

-

✘ ✘

-

-

-

-

✘ Temperatura dell'elettronica
di potenza o avvolgimento
motore troppo elevata

▪ Ridurre la temperatura ambiente migliorando la
ventilazione.
▪ Pulire le nervature per migliorare il
raffreddamento.
▪ Controllare che il passaggio del bocchettone di
aspirazione del ventilatore sia libero.
▪ Controllare il funzionamento del ventilatore.
▪ Ridurre la potenza assorbita variando il punto di
esercizio (specifico in base al tipo di impianto).
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▪ Verificare il carico ammissibile, eventualmente
ricorrere ad una ventilazione esterna.
-

-

-

-

-

-

✘

-

✘ Sovraccarico
Attivare il convertitore di frequenza senza tensione,
dell'alimentazione di tensione eliminare il sovraccarico.
24 V

-

-

-

-

-

-

-

-

✘ Funzionamento a secco della
pompa

Controllare il sistema idraulico della pompa,
resettare l'errore sul convertitore di frequenza.

-

-

-

✘

-

✘

-

-

✘ Errore segnale sensore (ad es.
rottura del cavo)

Controllare il sensore e il cavo del sensore.

-

✘ ✘

-

-

-

-

-

✘ Caduta di fase lato comando

Controllare l'attacco motore e l'avvolgimento
motore.
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9.2 Segnalazioni di allarme

Numero
Segnalazione
segnalazion
e

Descrizione

Comportamento

E1

Protezione termica motore

Il PTC è scattato

Ad auto tacitazione
regolabile

E2

Sovratensione

Sovratensione inammissibile lato rete

Limitata ad auto
tacitazione

E3

Sottotensione

Sottotensione inammissibile lato rete

Limitata ad auto
tacitazione

E4

Mancanza di fase, lato
motore

Mancanza di fase lato motore

Senza auto
tacitazione

E5

Corto circuito

Cortocircuito motore (avvolgimento motore
difettoso)

Limitata ad auto
tacitazione

E6

Errore hardware

Hardware guasto

Senza auto
tacitazione

E7

Temperatura dissipatore di
calore elevata

Sovratemperatura dell’elettronica di potenza

Senza auto
tacitazione

E8

Temperatura scheda
elettronica elevata

Sovratemperatura dell'elettronica di comando

Senza auto
tacitazione

E9

Sovracorrente

Sovracorrente inammissibile

Limitato ad auto
tacitazione

E10

Resistenza di frenatura

Sovracorrente interna (ad es. per rampa troppo
ripida)

Senza auto
tacitazione

E11

Protezione da sovraccarico
dinamica

Sovracorrente inammissibile

Limitata ad auto
tacitazione

E12

È necessario aggiornare il
firmware

È necessario aggiornare il firmware

Senza auto
tacitazione

E13

Funzionamento a secco

Funzionamento a secco della pompa

Senza auto
tacitazione

E14

Funzionamento a secco
(esterno)

Funzionamento a secco della pompa

Ad auto tacitazione
regolabile

E15

Blocco idraulico

Convogliamento contro una tubazione chiusa

Senza auto
tacitazione

E16

Nessun comando principale

Guasto del sensore valore effettivo / rottura del
cavo / locale / nessuna ridondanza

Ad auto tacitazione

E17

Carenza d'acqua

Carenza d'acqua

Ad auto tacitazione
regolabile

E18

Non sono presenti dati
motori adatti

Non è stato possibile rilevare i dati motore
avanzati SuPremE.

Ad auto tacitazione

E19

Non sono disponibili dati
motore

I dati motore non sono impostati.

Ad auto tacitazione

E20

Errore AMA

Non è stato possibile rilevare i dati motore
avanzati.

Ad auto tacitazione

E76

Sovraccarico 24 V

Alimentatore di rete interno 24 V sovraccarico

Ad auto tacitazione

E77

Comunicazione PumpMeter

Comunicazione PumpMeter errata

Ad auto tacitazione

E83

Dispositivo di sfioro

-

Senza auto
tacitazione

E84

Guasto valore nominale/ di
comando

-

Ad auto tacitazione

E98

Test hardware HMI non
superato.

Unità di comando guasta.

Senza auto
tacitazione

E99

Test hardware IO non
superato.

Elettronica di comando o modulo M12 guasto.

Senza auto
tacitazione
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Tabella 25: Segnalazioni di allarme
Messaggio di
allarme

Possibili cause

Rimedio4)5)

Cortocircuito

Cortocircuito motore (avvolgimento motore
difettoso)

Misurare l'avvolgimento motore, eseguire il
controllo di isolamento.
Controllare l'eventuale presenza di blocco del
motore.

Il collegamento di rete è errato

Controllare il cablaggio, collegare il cavo di
alimentazione di rete a L1, L2, L3, PE.

Funzionamento parallelo di motori

Campo di utilizzo inammissibile

Morsettiera motore collegata in modo errato Collegare la morsettiera motore correttamente.
(triangolo/stella)
Cortocircuito cavo di collegamento motore

Controllare il cavo di alimentazione motore.

Schermatura del cavo sensore collegata in
modo errato

Collegare la schermatura del cavo sensore sul
PE solo da un lato.

Cortocircuito cablaggio 24 V CC

Controllare il cablaggio.

Protezione termica Termistore a freddo collegato in modo errato Controllare l'attacco sensore PTC.
Dati motore impostati in modo errato

Adattare i dati del motore al motore utilizzato.

Direzione di rotazione della pompa errata

Modificare la direzione di rotazione del motore
mediante la sequenza di fase.

Sovraccarico idraulico

Ridurre il carico idraulico.

Blocco meccanico/difficoltà di movimento
della pompa

Controllare la pompa.

Morsettiera motore collegata in modo errato Collegare la morsettiera motore correttamente.
(triangolo/stella)
Potenza del convertitore di frequenza <
potenza del motore e/o
corrente di uscita < corrente motore

Ordine errato, montare un convertitore di
frequenza più grande.

Frequenza di modulazione del convertitore di Impostare la frequenza di modulazione sul
frequenza impostata troppo elevata
campo ammesso.
Tensione circuito intermedio oscillante con
arresto della pompa

Controllare la qualità della tensione di rete.

Tensione circuito intermedio oscillante con
funzionamento nominale della pompa

Controllare la qualità della tensione di rete.

Misurazione corrente motore errata

Misurare la corrente con una pinza
amperometrica idonea e confrontarla con
l'indicazione nell'unità di comando.
NOTA! Sono ammesse differenze di ca. 10 %.

La pompa gira all'indietro, se il motore non
viene alimentato.

Controllare la valvola a farfalla di ritegno.
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Tensione motore emessa con carico nominale Controllare la tensione dell'ingresso di rete,
troppo piccolo, < 380 V con carico nominale
registrare la corrente motore con tensione di
rete a 380 V, dimensionare un motore più
grande.
Temperatura
dissipatore di
calore alta/
temperatura
scheda alta

Temperatura ambiente convertitore di
frequenza > 50 °C

Campo di applicazione inammissibile, prestare
attenzione alla riduzione di potenza.

Ventilatori esterni sporchi

Pulire i ventilatori.

Dissipatore di calore/alette di raffreddamento Pulire il dissipatore di calore/alette di
sporche
raffreddamento.
Frequenza di modulazione del convertitore di Impostare la frequenza di modulazione sul
frequenza impostata troppo elevata
campo ammesso.

4

5

Per eliminare le anomalie di componenti sotto tensione, scollegare il convertitore di frequenza
dall'alimentazione di tensione. Osservare le indicazioni di sicurezza!
Portare il convertitore di frequenza in posizione base.
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Messaggio di
allarme

Possibili cause

Rimedio4)5)

Temperatura
dissipatore di
calore alta/
temperatura
scheda alta

Potenza del convertitore di frequenza <
potenza del motore e/o
corrente di uscita < corrente motore

Ordine errato, montare un convertitore di
frequenza più grande.

Convertitore di frequenza montato in modo
errato

I ventilatori esterni devono essere rivolti verso
l'alto, per WM la parte posteriore del
dissipatore di calore deve essere chiusa.

Sottotensione

Tensione ingresso di rete troppo bassa

Controllare la tensione di rete.

Tensione circuito intermedio oscillante con
arresto della pompa

Controllare la qualità della tensione di rete.

Fusibile di rete attivato

Sostituire il fusibile di rete guasto.

Interruzione temporanea della tensione di
rete

Controllare la tensione di rete.

Tensione ingresso di rete troppo elevata

Controllare la tensione di rete.

Tensione circuito intermedio oscillante con
arresto della pompa

Controllare la qualità della tensione di rete.

Tempi di rampa troppo piccoli

Selezionare tempi di rampa maggiori.

La pompa gira all'indietro, se il motore non
viene alimentato.

Controllare la valvola a farfalla di ritegno.

Cavo di alimentazione di rete collegato in
modo errato

Collegare il cavo di alimentazione di rete a L1,
L2, L3, PE.

Sovratensione

Sovracorrente/
protezione da
sovraccarico
dinamica

Morsettiera motore collegata in modo errato Collegare la morsettiera motore correttamente.
(triangolo/stella)
Dati motori impostati in modo errato (3-3-2)

Adattare i dati del motore al motore utilizzato.

Funzionamento parallelo di motori

Questo funzionamento non è ammesso.

Schermatura del cavo sensore collegata in
modo errato

Collegare la schermatura del cavo sensore sul
PE solo da un lato.

Potenza del convertitore di frequenza <
potenza del motore e/o
corrente di uscita < corrente motore

Ordine errato, montare un convertitore di
frequenza più grande.

Tempi di rampa troppo piccoli

Selezionare tempi di rampa maggiori.

Direzione di rotazione della pompa errata

Modificare la direzione di rotazione del motore
mediante la sequenza di fase.

Blocco meccanico/difficoltà di movimento
della pompa

Controllare la pompa.

Nessun comando
principale

Misurazione corrente motore errata

Con un idoneo amperometro a pinza misurare
la corrente e confrontarla con l'indicazione
nell'unità di comando.
Nota: sono ammessi scostamenti di ca. 10 %.

La pompa gira all'indietro, se il motore non
viene alimentato.

Controllare la valvola a farfalla di ritegno.

Cablaggio bus dispositivi KSB difettoso
(interruzione, cortocircuito)

Eseguire correttamente il cablaggio.

Sensore collegato in modo errato (mancanza
valore effettivo)

Collegare il sensore correttamente.

Nessuna pompa principale rilevata nel sistema Impostare il ruolo nell'impianto con pompe
multiple.
Resistenza di
frenatura
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Tempo della rampa di frenatura impostato
troppo piccolo.

Aumentare i tempi di rampa.

La pompa gira all'indietro, se il motore non
viene alimentato.

Controllare la valvola a farfalla di ritegno.

Funzionamento generatore della pompa

Campo di utilizzo inammissibile

KSB Delta Basic
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Frequenza di modulazione del convertitore di Impostare la frequenza di modulazione sul
frequenza impostata troppo elevata
campo ammesso

9 Eliminazione dei guasti

Messaggio di
allarme

Possibili cause

Rimedio4)5)

Funzionamento a
secco /
Funzionamento a
secco (esterno)

Funzionamento a secco della pompa

Controllare le tubazioni.

Blocco idraulico

La tubazione è otturata

Controllare le valvole della pompa.
Controllare le tubazioni.
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Controllare le valvole della pompa.
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9.3 Messaggi di avvertenza

Numero
Segnalazione
segnalazione

Descrizione

Comportamento

E30

Messaggio esterno

Messaggio esterno presente.

Ad auto tacitazione
regolabile

E50

Protezione da
sovraccarico dinamica

Sovracorrente inammissibile

Ad auto tacitazione

E51

Sovratensione

Sovratensione

Ad auto tacitazione

E52

Sottotensione

Sottotensione

Ad auto tacitazione

E53

Intervallo di risonanza

Intervallo di risonanza

Ad auto tacitazione

E54

Rottura del cavo

Rottura del cavo

Ad auto tacitazione

E55

Mancanza valore
effettivo

Mancanza del valore effettivo

Ad auto tacitazione

E56

Blocco idraulico

Convogliamento contro una tubazione chiusa Ad auto tacitazione

E56

Blocco idraulico

Convogliamento contro una tubazione chiusa Ad auto tacitazione

E57

Carico parziale

Carico parziale

Ad auto tacitazione

E58

Sovraccarico idraulico

Sovraccarico idraulico

Ad auto tacitazione

E59

Temperatura dissipatore
di calore elevata

Sovratemperatura dell’elettronica di potenza Ad auto tacitazione

E60

Temperatura scheda
elettronica elevata

Sovratemperatura dell'elettronica di comando Ad auto tacitazione

E61

Corrente alta

Corrente motore alta

Ad auto tacitazione

E62

Corrente bassa

Corrente motore bassa

Ad auto tacitazione

E63

Controllo regime

Violazione del valore limite della velocità

Ad auto tacitazione

E64

Controllo valore nominale Violazione del valore limite, valore nominale

Ad auto tacitazione

E65

Controllo valore effettivo Violazione del valore limite, valore effettivo

Ad auto tacitazione

E66

Controllo portata

Violazione del valore limite, portata

Ad auto tacitazione

E67

Controllo pressione di
aspirazione

Violazione del valore limite, pressione di
aspirazione

Ad auto tacitazione

E68

Controllo pressione finale Violazione del valore limite pressione finale

Ad auto tacitazione

E69

Controllo pressione
differenziale

Violazione del valore limite, pressione
differenziale

Ad auto tacitazione

E70

Controllo temperatura

Violazione del valore limite temperatura

Ad auto tacitazione

E71

Frequenza alta

Frequenza alta

Ad auto tacitazione

E72

Frequenza bassa

Frequenza bassa

Ad auto tacitazione

E73

Potenza alta

Potenza alta

Ad auto tacitazione

E74

Potenza bassa

Potenza bassa

Ad auto tacitazione

E75

Rampa di decelerazione
limitata

Superamento del tempo della rampa di
decelerazione impostata

Ad auto tacitazione

E76

Sovraccarico 24 V

Alimentatore di rete interno 24 V sovraccarico Ad auto tacitazione

E77

Comunicazione
PumpMeter

Comunicazione PumpMeter errata

Ad auto tacitazione

E78

È necessario
l'aggiornamento del
Firmware fieldbus

Modulo incompatibile con il modulo
principale

Ad auto tacitazione

E79

È necessario
l'aggiornamento del
Firmware HMI

Modulo incompatibile con il modulo
principale

Ad auto tacitazione

E83

Dispositivo di sfioro

-

Senza auto tacitazione
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Numero
Segnalazione
segnalazione

Descrizione

Comportamento

E84

Guasto valore nominale/
di comando

-

Ad auto tacitazione

E99

Impostazione base
caricata

Impostazione base caricata

Ad auto tacitazione

Tabella 27: Messaggi di avvertenza
Messaggio di
avvertenza

Possibili cause

Rimedio

Protezione da
sovraccarico
dinamica

Dati motore impostati in modo errato

Adattare i dati motore al motore utilizzato

Direzione di rotazione della pompa errata

Modificare la direzione di rotazione del motore
mediante la sequenza di fase

Sovraccarico idraulico

Ridurre il carico idraulico

Blocco meccanico/difficoltà di movimento
della pompa

Controllare la pompa

Morsettiera motore collegata in modo errato Collegare la morsettiera motore correttamente
(triangolo/stella)
Potenza del convertitore di frequenza <
potenza del motore e/o
corrente di uscita < corrente motore

Ordine errato, montare un convertitore di
frequenza più grande.

Frequenza di modulazione del convertitore
di frequenza impostata in modo troppo
elevato

Impostare la frequenza di modulazione sul
campo ammesso

Temperatura ambiente convertitore di
frequenza > 50 °C

Campo di applicazione inammissibile, prestare
attenzione alla riduzione di potenza

Tensione circuito intermedio oscillante con
arresto della pompa

Controllare la qualità della tensione di rete

Misurazione corrente motore errata

Misurare la corrente con una pinza
amperometrica idonea e confrontarla con
l'indicazione nell'unità di comando.
NOTA! Sono ammesse differenze di ca. 10%

La pompa gira all'indietro, se il motore non
viene alimentato

Controllare la valvola a farfalla di ritegno

Tensione motore emessa con carico
Controllare la tensione dell'ingresso di rete,
nominale troppo piccolo, < 380 V con carico registrare la corrente motore con tensione di rete
nominale
a 380 V, dimensionare un motore più grande.
Controllo della rottura del cavo

Sostituire il sensore guasto

Carico parziale /
sovraccarico

La pompa è azionata nel carico parziale /
sovraccarico.

Campo di utilizzo inammissibile, pompa azionata
nel campo ammesso.

Sovraccarico 24 V

Sovraccarico dell'alimentazione di tensione
24 V CC

Ridurre l'abbassamento di corrente della 24 V CC,
confrontare il numero dei collegamenti elettrici
con il carico di corrente massimo ammesso
dell'alimentazione 24 V CC

Corto circuito nelle utenze collegate
dell'alimentazione di tensione 24 V CC

Scollegare le utenze 24 V CC difettose

Errore di cablaggio sui morsetti di comando
(DigIn, AnIn)

Eseguire correttamente il cablaggio.
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Rottura del cavo
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9.4 Messaggi di informazioni
Tabella 28: Messaggi di informazioni
Numero
Segnalazione
segnalazione

Descrizione

Comportamento

E100

Intervallo di
manutenzione pompa

Intervallo di manutenzione impostato della
pompa trascorso.

Ad auto tacitazione

E101

Comando bloccato

▪ Durante l'esecuzione di AMA il motore è
bloccato.

Ad auto tacitazione

▪ Con allarme "Sovracorrente" che causa lo
spegnimento del motore, l'attuatore
rimane bloccato fin quando è presente
questo evento.
▪ In caso di spegnimento con ingresso
digitale "DI-EN" il motore non viene
arrestato mediante la rampa di
decelerazione, ma oscilla fino all'arresto.
La durata di questo processo dipende
dall'inerzia di massa del sistema. Mentre si
arresta lentamente, l'attuatore rimane
bloccato.
Modalità lavaggio dei
tubi attiva

Esecuzione della funzione di lavaggio dei tubi Ad auto tacitazione

E103

Modalità di riempimento Esecuzione della funzione di riempimento
tubo attiva
tubi

Ad auto tacitazione

E104

Intervallo di
L'intervallo di manutenzione impostato del
manutenzione cuscinetto motore è scaduto.
motore

Ad auto tacitazione

E105

Impostazioni di fabbrica
caricate

Caricamento impostazioni di fabbrica in corso. Ad auto tacitazione

E106

Impostazioni utente 1
caricate

Caricamento impostazioni utente 1
effettuato.

Senza auto tacitazione

E107

Impostazioni utente 2
caricate

Caricamento impostazioni utente 2
effettuato.

Senza auto tacitazione
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10.1 Disegni di sezione/disegni esplosi ed elenco dei componenti
10.1.1 KSB Delta Basic SVP
691

691
79-2

79-2
743.90
743.90
655

742.02

742.01
591
743

743.90

412

595

Fig. 34: KSB Delta Basic SVP
Tabella 29: Elenco dei componenti
Parte n.

Denominazione

Parte n.

Denominazione

79-2

Convertitore di misura

655

Pompa

412

O-ring

691

Manometro

591

Serbatoio

742.01/.02

Valvola di ritegno

595

Ammortizzatore

743.90

Valvola a sfera

I componenti del gruppo pompa sono indicati nella documentazione del gruppo
pompa.

10.2 Segnalazioni di allarme

1983.845/04-IT

Tabella 30: Segnalazioni di allarme
N.
Segnalazione
segnalazion
e

Descrizione

Comportamento

A1

Protezione termica

Il termistore a freddo si è attivato

Ad auto tacitazione
regolabile

A2

Sovratensione

Sovratensione inammissibile lato rete

Limitata ad auto
tacitazione

A3

Sottotensione

Sottotensione inammissibile lato rete

Limitata ad auto
tacitazione

A4

Caduta di fase, lato comando

Caduta di fase lato comando

Senza auto tacitazione

A5

Corto circuito

Cortocircuito motore (avvolgimento motore difettoso)

Limitata ad auto
tacitazione
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N.
Segnalazione
segnalazion
e

Descrizione

Comportamento

A6

Errore hardware

Hardware guasto

Senza auto tacitazione

A7

Temperatura dissipatore di calore Sovratemperatura dell’elettronica di potenza
elevata

Senza auto tacitazione

A8

Temperatura scheda elettronica
elevata

Sovratemperatura dell'elettronica di comando

Senza auto tacitazione

A9

Sovracorrente

Sovracorrente inammissibile

Limitata ad auto
tacitazione

A10

Resistenza di frenatura

Sovracorrente interna (ad es. per rampa troppo ripida)

Senza auto tacitazione

A11

Protezione da sovraccarico
dinamica

Sovracorrente inammissibile

Limitata ad auto
tacitazione

A12

È necessario aggiornare il
firmware

È necessario aggiornare il firmware

Senza auto tacitazione

A13

Funzionamento a secco

Funzionamento a secco della pompa

Senza auto tacitazione

A14

Funzionamento a secco (esterno) Funzionamento a secco della pompa

Ad auto tacitazione
regolabile

A15

Blocco idraulico

Convogliamento contro una tubazione chiusa

Senza auto tacitazione

A16

Nessun comando principale

Guasto del sensore valore effettivo / Rottura del cavo /
Locale / Nessuna ridondanza

Ad auto tacitazione

A17

Carenza d'acqua

Carenza d'acqua

Ad auto tacitazione
regolabile

A18

Non sono presenti dati motori
adatti

Non è stato possibile rilevare i dati motore avanzati KSB Ad auto tacitazione
SuPremE

A19

Non sono disponibili dati motore I dati motore non sono impostati

Ad auto tacitazione

A20

Errore AMA

Ad auto tacitazione

A98

Test hardware HMI non superato Unità di comando guasta

Senza auto tacitazione

A99

Test hardware IO non superato

Senza auto tacitazione

Non è stato possibile rilevare i dati motore avanzati
Elettronica di comando o modulo M12 guasto

Tabella 31: Segnalazioni di allarme
Messaggio di
allarme

Possibili cause

Rimedio6)7)

Cortocircuito

Cortocircuito motore (avvolgimento motore
difettoso)

Misurare l'avvolgimento motore, eseguire il
controllo di isolamento.
Controllare l'eventuale presenza di blocco del
motore.

Il collegamento di rete è errato

Controllare il cablaggio, collegare il cavo di
alimentazione di rete a L1, L2, L3, PE.

Funzionamento parallelo di motori

Campo di utilizzo inammissibile

Morsettiera motore collegata in modo errato Collegare la morsettiera motore correttamente.
(triangolo/stella)
Cortocircuito cavo di collegamento motore

Controllare il cavo di alimentazione motore.

Schermatura del cavo sensore collegata in
modo errato

Collegare la schermatura del cavo sensore sul
PE solo da un lato.

Cortocircuito cablaggio 24 V CC

Controllare il cablaggio.

6

7

Dati motore impostati in modo errato

Adattare i dati del motore al motore utilizzato.

Direzione di rotazione della pompa errata

Modificare la direzione di rotazione del motore
mediante la sequenza di fase.

Sovraccarico idraulico

Ridurre il carico idraulico.

Blocco meccanico/difficoltà di movimento
della pompa

Controllare la pompa.

Per eliminare le anomalie di componenti sotto tensione, scollegare il convertitore di frequenza
dall'alimentazione di tensione. Osservare le indicazioni di sicurezza!
Portare il convertitore di frequenza in posizione base.
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Protezione termica Termistore a freddo collegato in modo errato Controllare l'attacco sensore PTC.
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Messaggio di
allarme

Possibili cause

Rimedio6)7)

Protezione termica Morsettiera motore collegata in modo errato Collegare la morsettiera motore correttamente.
(triangolo/stella)
Potenza del convertitore di frequenza <
potenza del motore e/o
corrente di uscita < corrente motore

Ordine errato, montare un convertitore di
frequenza più grande.

Frequenza di modulazione del convertitore di Impostare la frequenza di modulazione sul
frequenza impostata troppo elevata
campo ammesso.
Tensione circuito intermedio oscillante con
arresto della pompa

Controllare la qualità della tensione di rete.

Tensione circuito intermedio oscillante con
funzionamento nominale della pompa

Controllare la qualità della tensione di rete.

Misurazione corrente motore errata

Misurare la corrente con una pinza
amperometrica idonea e confrontarla con
l'indicazione nell'unità di comando.
NOTA! Sono ammesse differenze di ca. 10 %.

La pompa gira all'indietro, se il motore non
viene alimentato.

Controllare la valvola a farfalla di ritegno.

Tensione motore emessa con carico nominale Controllare la tensione dell'ingresso di rete,
troppo piccolo, < 380 V con carico nominale
registrare la corrente motore con tensione di
rete a 380 V, dimensionare un motore più
grande.
Temperatura
dissipatore di
calore alta/
temperatura
scheda alta

Temperatura ambiente convertitore di
frequenza > 50 °C

Campo di applicazione inammissibile, prestare
attenzione alla riduzione di potenza.

Ventilatori esterni sporchi

Pulire i ventilatori.

Dissipatore di calore/alette di raffreddamento Pulire il dissipatore di calore/alette di
sporche
raffreddamento.
Frequenza di modulazione del convertitore di Impostare la frequenza di modulazione sul
frequenza impostata troppo elevata
campo ammesso.

Sottotensione
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Sovratensione

Sovracorrente/
protezione da
sovraccarico
dinamica

Potenza del convertitore di frequenza <
potenza del motore e/o
corrente di uscita < corrente motore

Ordine errato, montare un convertitore di
frequenza più grande.

Convertitore di frequenza montato in modo
errato

I ventilatori esterni devono essere rivolti verso
l'alto, per WM la parte posteriore del
dissipatore di calore deve essere chiusa.

Tensione ingresso di rete troppo bassa

Controllare la tensione di rete.

Tensione circuito intermedio oscillante con
arresto della pompa

Controllare la qualità della tensione di rete.

Fusibile di rete attivato

Sostituire il fusibile di rete guasto.

Interruzione temporanea della tensione di
rete

Controllare la tensione di rete.

Tensione ingresso di rete troppo elevata

Controllare la tensione di rete.

Tensione circuito intermedio oscillante con
arresto della pompa

Controllare la qualità della tensione di rete.

Tempi di rampa troppo piccoli

Selezionare tempi di rampa maggiori.

La pompa gira all'indietro, se il motore non
viene alimentato.

Controllare la valvola a farfalla di ritegno.

Cavo di alimentazione di rete collegato in
modo errato

Collegare il cavo di alimentazione di rete a L1,
L2, L3, PE.

Morsettiera motore collegata in modo errato Collegare la morsettiera motore correttamente.
(triangolo/stella)
Dati motori impostati in modo errato (3-3-2)

Adattare i dati del motore al motore utilizzato.

Funzionamento parallelo di motori

Questo funzionamento non è ammesso.

Schermatura del cavo sensore collegata in
modo errato

Collegare la schermatura del cavo sensore sul
PE solo da un lato.
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Messaggio di
allarme

Possibili cause

Rimedio6)7)

Sovracorrente/
protezione da
sovraccarico
dinamica

Potenza del convertitore di frequenza <
potenza del motore e/o
corrente di uscita < corrente motore

Ordine errato, montare un convertitore di
frequenza più grande.

Tempi di rampa troppo piccoli

Selezionare tempi di rampa maggiori.

Direzione di rotazione della pompa errata

Modificare la direzione di rotazione del motore
mediante la sequenza di fase.

Blocco meccanico/difficoltà di movimento
della pompa

Controllare la pompa.

Frequenza di modulazione del convertitore di Impostare la frequenza di modulazione sul
frequenza impostata troppo elevata
campo ammesso

Nessun comando
principale

Misurazione corrente motore errata

Con un idoneo amperometro a pinza misurare
la corrente e confrontarla con l'indicazione
nell'unità di comando.
Nota: sono ammessi scostamenti di ca. 10 %.

La pompa gira all'indietro, se il motore non
viene alimentato.

Controllare la valvola a farfalla di ritegno.

Cablaggio bus dispositivi KSB difettoso
(interruzione, cortocircuito)

Eseguire correttamente il cablaggio.

Sensore collegato in modo errato (mancanza
valore effettivo)

Collegare il sensore correttamente.

Nessuna pompa principale rilevata nel sistema Impostare il ruolo nell'impianto con pompe
multiple.
Resistenza di
frenatura

Tempo della rampa di frenatura impostato
troppo piccolo.

Aumentare i tempi di rampa.

La pompa gira all'indietro, se il motore non
viene alimentato.

Controllare la valvola a farfalla di ritegno.

Funzionamento generatore della pompa

Campo di utilizzo inammissibile

Funzionamento a
secco /
Funzionamento a
secco (esterno)

Funzionamento a secco della pompa

Controllare le tubazioni.

Blocco idraulico

La tubazione è otturata

Controllare le valvole della pompa.
Controllare le tubazioni.
Controllare le valvole della pompa.

10.3 Messaggi di avvertenza

N° di
Segnalazione
segnalazione

Descrizione

Comportamento

A30 / W30

Messaggio esterno

Messaggio esterno presente.

Ad auto tacitazione
regolabile

W50

Protezione da
sovraccarico dinamica

Sovracorrente inammissibile

Ad auto tacitazione

W51

Sovratensione

Sovratensione

Ad auto tacitazione

W52

Sottotensione

Sottotensione

Ad auto tacitazione

W53

Intervallo di risonanza

Intervallo di risonanza

Ad auto tacitazione

W54

Rottura del cavo

Rottura del cavo

Ad auto tacitazione

W55

Mancanza valore
effettivo

Mancanza del valore effettivo

Ad auto tacitazione

W56

Blocco idraulico

Convogliamento contro una tubazione chiusa Ad auto tacitazione

W57

Carico parziale

Carico parziale

Ad auto tacitazione

W58

Sovraccarico idraulico

Sovraccarico idraulico

Ad auto tacitazione

W59

Temperatura dissipatore
di calore elevata

Sovratemperatura dell'elettronica di potenza Ad auto tacitazione
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N° di
Segnalazione
segnalazione

Descrizione

Comportamento

W60

Temperatura scheda
elettronica elevata

Sovratemperatura dell'elettronica di comando Ad auto tacitazione

W61

Corrente elevata

Corrente motore alta

Ad auto tacitazione

W62

Corrente bassa

Corrente motore bassa

Ad auto tacitazione

W63

Controllo regime

Violazione del valore limite della velocità

Ad auto tacitazione

W64

Controllo valore nominale Violazione del valore limite, valore nominale

Ad auto tacitazione

W65

Controllo valore effettivo Violazione del valore limite, valore effettivo

Ad auto tacitazione

W66

Controllo portata

Violazione del valore limite, portata

Ad auto tacitazione

W67

Controllo pressione di
aspirazione

Violazione del valore limite, pressione di
aspirazione

Ad auto tacitazione

W68

Controllo pressione finale Violazione del valore limite pressione finale

Ad auto tacitazione

W69

Controllo pressione
differenziale

Violazione del valore limite, pressione
differenziale

Ad auto tacitazione

W70

Controllo temperatura

Violazione del valore limite temperatura

Ad auto tacitazione

W71

Frequenza elevata

Frequenza elevata

Ad auto tacitazione

W72

Frequenza bassa

Frequenza bassa

Ad auto tacitazione

W73

Potenza elevata

Potenza elevata

Ad auto tacitazione

W74

Potenza bassa

Potenza bassa

Ad auto tacitazione

W75

Rampa di decelerazione
limitata

Superamento del tempo della rampa di
decelerazione impostata

Ad auto tacitazione

W76

Sovraccarico 24 V

Alimentatore di rete interno 24 V sovraccarico Ad auto tacitazione

W77

Comunicazione
PumpMeter

Comunicazione PumpMeter errata

Ad auto tacitazione

W80

Bassa velocità del flusso

Mancato raggiungimento del limite inferiore
della velocità del flusso

Ad auto tacitazione

W81

Comunicazione bus di
campo

Modulo bus di campo guasto

Ad auto tacitazione

W83

Dispositivo di sfioro

Interruzione per troppopieno tramite segnale Senza auto tacitazione
esterno

W84

Guasto valore nominale/
di comando

Valore nominale/di comando tramite segnale Ad auto tacitazione
esterno mancanti

W99

Impostazione base
caricata

Impostazione base caricata

Ad auto tacitazione
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Tabella 33: Messaggi di avvertenza
Messaggio di
avvertenza

Possibili cause

Rimedio

Protezione da
sovraccarico
dinamica

Dati motore impostati in modo errato

Adattare i dati motore al motore utilizzato

Direzione di rotazione della pompa errata

Modificare la direzione di rotazione del motore
mediante la sequenza di fase

Sovraccarico idraulico

Ridurre il carico idraulico

Blocco meccanico/difficoltà di movimento
della pompa

Controllare la pompa

Morsettiera motore collegata in modo errato Collegare la morsettiera motore correttamente
(triangolo/stella)
Potenza del convertitore di frequenza <
potenza del motore e/o
corrente di uscita < corrente motore

Ordine errato, montare un convertitore di
frequenza più grande.

Frequenza di modulazione del convertitore
di frequenza impostata in modo troppo
elevato

Impostare la frequenza di modulazione sul
campo ammesso

Temperatura ambiente convertitore di
frequenza > 50 °C

Campo di applicazione inammissibile, prestare
attenzione alla riduzione di potenza
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Messaggio di
avvertenza

Possibili cause

Rimedio

Protezione da
sovraccarico
dinamica

Tensione circuito intermedio oscillante con
arresto della pompa

Controllare la qualità della tensione di rete

Misurazione corrente motore errata

Misurare la corrente con una pinza
amperometrica idonea e confrontarla con
l'indicazione nell'unità di comando.
NOTA! Sono ammesse differenze di ca. 10%

La pompa gira all'indietro, se il motore non
viene alimentato

Controllare la valvola a farfalla di ritegno

Tensione motore emessa con carico
Controllare la tensione dell'ingresso di rete,
nominale troppo piccolo, < 380 V con carico registrare la corrente motore con tensione di rete
nominale
a 380 V, dimensionare un motore più grande.
Rottura del cavo

Controllo della rottura del cavo

Sostituire il sensore guasto

Carico parziale /
sovraccarico

La pompa è azionata nel carico parziale /
sovraccarico.

Campo di utilizzo inammissibile, pompa azionata
nel campo ammesso.

Sovraccarico 24 V

Sovraccarico dell'alimentazione di tensione
24 V CC

Ridurre l'abbassamento di corrente della 24 V CC,
confrontare il numero dei collegamenti elettrici
con il carico di corrente massimo ammesso
dell'alimentazione 24 V CC

Corto circuito nelle utenze collegate
dell'alimentazione di tensione 24 V CC

Scollegare le utenze 24 V CC difettose

Errore di cablaggio sui morsetti di comando
(DigIn, AnIn)

Eseguire correttamente il cablaggio.

10.4 Messaggi di informazioni
Tabella 34: Messaggi di informazioni
N° di
Segnalazione
segnalazione

Descrizione

Comportamento

I100

Intervallo di
manutenzione pompa

Intervallo di manutenzione impostato della
pompa trascorso

Ad auto tacitazione

I101

Comando bloccato

▪ Durante l'esecuzione di AMA il motore è
bloccato.

Ad auto tacitazione

▪ Con allarme "Sovracorrente" che causa lo
spegnimento dell'attuatore, l'attuatore
rimane bloccato fin quando è presente
questo evento.
▪ In caso di spegnimento con ingresso
digitale "DI-EN" l'attuatore non viene
arrestato mediante la rampa di
decelerazione, ma ruota fino all'arresto.
La durata di questo processo dipende
dall'inerzia di massa del sistema. Mentre si
arresta lentamente, l'attuatore rimane
bloccato.
Modalità lavaggio dei
tubi attiva

I103

Modalità di riempimento Una volta avviato l'impianto, viene eseguita la Ad auto tacitazione
tubo attiva
funzione di riempimento tubi.

I104

Intervallo di
Intervallo di manutenzione impostato del
manutenzione cuscinetto cuscinetto motore trascorso
motore

Ad auto tacitazione

I105

Impostazioni di fabbrica
caricate

Ad auto tacitazione
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Esecuzione della funzione di lavaggio dei tubi Ad auto tacitazione

Le impostazioni di fabbrica vengono caricate
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I102
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Descrizione

Comportamento

I106

Impostazioni utente 1
caricate

Le impostazioni utente 1 sono state caricate

Senza auto tacitazione

I107

Impostazioni utente 2
caricate

Le impostazioni utente 2 sono state caricate

Senza auto tacitazione
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N° di
Segnalazione
segnalazione
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11 Dichiarazione CE di conformità
Produttore:

KSB B.V.
Kalkovenweg 13
2401 LJ Alphen aan den Rijn (Paesi Bassi)

Con il presente documento il costruttore dichiara che il prodotto:

KSB Delta Basic SVP
Numero di serie: 06/2018 0000000-0001 - 52/2020 9999999-9999
▪ è conforme a tutte le disposizioni delle seguenti direttive/regolamenti nella versione valida al momento:
– Gruppo pompa: Direttiva Macchine 2006/42/CE
– Componenti elettrici8): 2011/65/UE Restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle
apparecchiature elettriche ed elettroniche (RoHS)
– 2014/30/UE "Compatibilità elettromagnetica"
Inoltre, il produttore dichiara che:
▪ sono state applicate le seguenti norme internazionali armonizzate:
– ISO 12100
– EN 809
– EN 60204-1
– EN 806-2
Responsabile della compilazione della documentazione tecnica:
Menno Schaap
Manager Sviluppo prodotti
KSB B.V.
(Società affiliata D.P. Industries B.V.)
Kalkovenweg 13
2401 LJ Alphen aan den Rijn (Paesi Bassi)
La dichiarazione CE di conformità è stata redatta:
Alphen aan den Rijn, 01.06.2018

Menno Schaap
Manager Sviluppo prodotti
KSB B.V.
Kalkovenweg 13
2401 LJ Alphen aan den Rijn

8

Se necessario
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12 Dichiarazione di nullaosta
Tipo:

................................................................................................................................

Numero d'ordine/
Numero posizione nell'ordine9):

................................................................................................................................

Data di consegna:

................................................................................................................................

Campo di impiego:

................................................................................................................................

Liquido di convogliamento :

................................................................................................................................

9)

Contrassegnare gli elementi pertinenti9):

⃞

⃞

⃞

⃞

⃞

corrosivo

comburente

infiammabile

esplosivo

nocivo per la salute

R
⃞

⃞

⃞

⃞

⃞

nocivo per la salute

velenoso

radioattivo

nocivo per l'ambiente

sicuro

Motivo della restituzione9):

................................................................................................................................

Note:

................................................................................................................................
................................................................................................................................

Il prodotto e i suoi accessori sono stati accuratamente svuotati e puliti sia all'interno che all'esterno prima di essere spediti/
messi a disposizione.
Con la presente si dichiara che questo prodotto non contiene prodotti chimici pericolosi, sostanze biologiche e radioattive.
Per pompe con accoppiamenti magnetici l'unità rotore interna (girante, coperchio del corpo, supporto anello cuscinetto,
cuscinetto a scorrimento, rotore interno) è stata rimossa dalla pompa e pulita. In caso di difetti di tenuta del guscio di
contenimento pulire anche il rotore esterno, la lanterna del supporto, la barriera contro le perdite e il supporto e l'elemento
intermedio.
In caso di pompe motorizzate con setto di tenuta, rotore e cuscinetto a scorrimento sono stati rimossi dalla pompa per la
pulizia. In caso di difetti della tenuta del setto, verificare se nel vano dello statore è penetrato liquido di convogliamento ed
eventualmente eliminarlo.
⃞

Non sono necessarie ulteriori misure di sicurezza per la successiva manipolazione.

⃞

Sono necessarie le seguenti misure di sicurezza relativamente a liquidi di risciacquo, liquidi residui e smaltimento:
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

9

..................................................................

.......................................................

.......................................................

Luogo, data e firma

Indirizzo

Timbro dell'azienda

Campo obbligatorio
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Si garantisce che le presenti indicazioni sono corrette e complete e che la spedizione verrà effettuata ai sensi della legislazione in
materia.

13 Verbale di messa in funzione

13 Verbale di messa in funzione
L'impianto di pressurizzazione illustrato di seguito è stato messo in funzione in data odierna dal servizio clienti
KSB autorizzato, che ha redatto il presente verbale come da firma apposta.
Indicazioni sul riempimento del motore
Serie costruttiva

........................................................................................................................................

Grandezza costruttiva

........................................................................................................................................

Numero stabilimento

........................................................................................................................................

Numero ordine

........................................................................................................................................

Committente/Luogo di installazione
Committente

Luogo di installazione

Nome

....................................................

..........................................................................

Indirizzo

....................................................

..........................................................................

....................................................

..........................................................................

Dati di esercizioPer ulteriori dati vedere lo schema dei collegamenti elettrici
Pressione
all'avviamento

pE bar

....................................................

Controllo della pressione in
entrata pa monte - x (valore
impostato pressostato in
entrata)

....................................................

Pressione di arresto

pA bar

....................................................

Pressione in entrata

pa monte
bar

....................................................

pa monte
bar

....................................................

Pressione di precarica
serbatoio a pressione

Il gestore o il suo incaricato certificano inoltre, con il presente verbale, di avere ricevuto la necessaria formazione
in merito alla gestione e alla manutenzione dell'impianto stesso. Sono stati inoltre consegnati gli schemi elettrici
e il manuale di istruzioni dell'impianto.
Data ultima fissata per l'eliminazione del
difetto

Difetto 1 ............................................................................................

..........................................................................

.............................................................................................................

..........................................................................

.............................................................................................................

..........................................................................

.............................................................................................................

..........................................................................

Nome incaricato KSB

Nome del committente o del responsabile

.............................................................................................................

..........................................................................

Luogo

Data

.............................................................................................................

..........................................................................
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Difetti riscontrati al momento della messa in funzione

KSB Delta Basic

73 di 76

Indice analitico

Indice analitico

A

P

Altra documentazione applicabile 6

Pannello standard di comando 37

Automation 18

Personale 9

Avvertenze 7

Protezione dal funzionamento a secco 30, 33

C

Q

Campi di applicazione 8

Qualifica 9

Comando 18

S

Costruzione 18

Schermo principale 37

D

Segnalazioni di allarme 56, 63

Denominazione 16

Semaforo 44

Dichiarazione di nullaosta 72

Sicurezza 8

Direttiva EMV 10

Smaltimento 14

Diritti di garanzia 6

spedizione 14
Spia LED 44

E

T

Emissione di interferenze 10

Tasti freccia 39

F

Tasto Esc 39

Fornitura 21

Tasto OK 39

G

U

Guasti
Cause e rimedi 55

Uso conforme 8

I
Identificazione delle avvertenze 7
In caso di danni 6
Ingresso analogico 32
Ingresso analogico 31
Installazione 18
Installazione/Montaggio 26
Interfaccia di manutenzione 44
Interventi di manutenzione 46

L
Lavori con cognizione delle norme di sicurezza 9
Livelli di accesso 42

Macchine incomplete 6
Messa in funzione 33
Messaggi di avvertenza 60, 66
Unità di comando grafica 44
Messaggio di informazioni 68
Morsettiera 31, 32
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2400 AA Alphen aan den Rijn
The Netherlands
t (0172) 48 83 88
dp@dp-pumps.com
www.dp-pumps.com
KSB SE & Co. KGaA
Johann-Klein-Straße 9 • 67227 Frankenthal (Germany)
Tel. +49 6233 86-0
www.ksb.com
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