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1 Generalità

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 Gruppo target
Le presenti prescrizioni di montaggio e di manutenzione sono rivolte al personale
tecnico specializzato.

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

Sommario

Manuale di istruzioni

Descrizione dell'utilizzo adeguato e sicuro della
pompa in tutte le fasi di funzionamento

Schema dei collegamenti

Descrizione dei collegamenti elettrici

Prescrizioni di montaggio e di
manutenzione aggiuntive1)

Descrizione dell'utilizzo adeguato e sicuro di
componenti aggiuntivi del prodotto

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

1.4 Simboli
Tabella 2: Simboli utilizzati
Simbolo

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.

2315.81/03-IT

La nota
fornisce suggerimenti e indicazioni importanti per la gestione del
prodotto.

1

Opzionale
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1.5 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.
Protezione antideflagrante
Questo simbolo fornisce informazioni per la protezione da
esplosioni in zone a rischio di esplosione ai sensi della Direttiva
2014/34/UE (ATEX).
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.

2315.81/03-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 Informazioni generali
▪ 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:
– 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
È vietato utilizzare il quadro comando con valori superiori a quanto indicato nella
documentazione tecnica e in altri manuali di istruzioni o altra documentazione
applicabile per tensione di rete, frequenza di rete, temperatura ambiente, corrente
motore (ð Capitolo 1.3, Pagina 4) .

2.3 Qualifica e formazione del personale
Il personale addetto al montaggio, al funzionamento, alla manutenzione e
all'ispezione deve essere adeguatamente qualificato. Il gestore dell'impianto deve
stabilire con precisione responsabilità, competenze e controllo del personale per il
trasporto, il montaggio, il funzionamento, la manutenzione e l'ispezione.
Le lacune del personale devono essere colmate da personale sufficientemente
qualificato tramite addestramenti e istruzioni. Eventualmente, l'addestramento può
essere effettuato su richiesta del costruttore/fornitore dal gestore dell'impianto.
Gli addestramenti per l'apparecchio di comando devono essere eseguiti solo 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.

– 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
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▪ La mancata osservanza delle istruzioni può comportare, ad esempio, i seguenti
rischi:

2 Sicurezza

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

2315.81/03-IT

▪ Norme, direttive e leggi vigenti

MSE/MSD

7 di 24

3 Trasporto/Immagazzinamento/Smaltimento

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

ATTENZIONE
Trasporto inadeguato
Danneggiamento dell'apparecchio!
▷ Trasportare sempre l'apparecchio in modo corretto e nella confezione originale.
▷ Durante il trasporto, attenersi alle indicazioni per il trasporto riportate sulla
confezione originale.
▷ Non gettare l'apparecchio.
1. Alla consegna estrarre l'apparecchio dalla confezione e verificare l'eventuale
presenza di danni dovuti al trasporto.
2. Denunciare immediatamente i danni di trasporto al produttore.
3. Smaltire il materiale dell'imballo secondo le norme locali vigenti.

3.3 Immagazzinamento

ATTENZIONE
Danneggiamento per umidità, sporcizia o parassiti durante l'immagazzinamento
Corrosione/sporco del quadro di comando!
▷ In caso di immagazzinamento all'aperto, coprire il quadro comando o il quadro
comando imballato e gli accessori in modo che siano perfettamente
impermeabili.
Il rispetto delle condizioni ambientali durante l'immagazzinamento garantisce il
funzionamento del quadro comando anche in seguito a periodi di
immagazzinamento prolungati. In caso di corretto immagazzinamento in luogo
chiuso, la protezione dura al massimo 12 mesi.
▪ Asciugare il quadro comando, sistemarlo in un luogo privo di vibrazioni e
possibilmente nell'imballaggio.
▪ Immagazzinare il quadro comando in un luogo asciutto e a umidità costante.
▪ Evitare brusche oscillazioni dell'umidità dell'aria.
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Condizione ambientale

Valore

Umidità relativa

Max. 85 % (nessuna condensa)

Temperatura ambiente

da -10 °C a + 70 °C

MSE/MSD
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Tabella 4: Condizioni ambientali per l'immagazzinamento

3 Trasporto/Immagazzinamento/Smaltimento

3.4 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.
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.

NOTA
Per via di alcuni suoi componenti, l'apparecchio viene considerato rifiuto speciale e
soddisfa i requisiti ai sensi della normativa RoHs 2011/65CE.

2315.81/03-IT

Dopo l'uso, smaltire l'apparecchio correttamente e secondo le normative vigenti.
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4 Descrizione
4.1 Descrizione generale
▪ Quadro comandi per il comando di un motore a corrente alternata monofase o
un motore trifase in funzione del livello

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 http://www.ksb.com/reach.

4.3 Denominazione
Tabella 5: Spiegazione della denominazione
Abbreviazione

Significato

M

Motore

S

Relè di protezione

E/D

Corrente alternata monofase
corrente trifase

16.

Max. intensità di corrente x 10

1

Numero identificativo

4.4 Targhetta costruttiva

KSB SE & Co. KGaA
Johann-Klein-Straße 9
67227 Frankenthal
Deutschland

1

MSD 60.1LevelControl Basic 2
3/N/PE AC 400 V 50 Hz
1/N AC 230 V 50 Hz

2
3
4

3,7 - 5,5 A
BD 700 892

5

19070117

Made in Germany

2016w27

6
7

IP 54
ZNI 1448xa

Fig. 1: Targhetta costruttiva (esempio)
1

Serie costruttiva

2

Tensione nominale

3

Tensione di comando

4

Corrente nominale

5

Numero schema elettrico

6

Anno di produzione/settimana del
calendario

7

Tipo di protezione

Costruzione
▪ Quadro comandi
▪ Comando in funzione del livello
▪ Protezione di una pompa con motore a corrente alternata monofase (MSE) o
motore trifase (MSD)
▪ Accensione e spegnimento della pompa a seconda del livello
▪ Misurazione del livello con interruttore a galleggiante
▪ Avviamento diretto
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4.5 Struttura costruttiva

4 Descrizione

4.6 Dati tecnici
Tabella 6: Dati di rendimento
Caratteristica

Valore

Tensione di esercizio nominale
MSE

1/N/PE AC 230 V / 50 Hz

MSD

3/N/PE AC 230 / 400 V / 50 Hz

Intervallo di regolazione fino a
MSE

1,2 A, 1,8 A, 2,6 A, 3,7 A, 5,5 A, 8,0 A, 11,5 A

MSD

0,16 A, 0,23 A, 0,36 A, 0,54 A, 1,2 A, 1,8 A, 2,6 A,
3,7 A, 5,5 A, 8,0 A, 11,5 A
AC 690 V

Tipo di protezione

IP54

Tipo di rete

Rete TN-C-S

Dimensioni A×L×P [mm]

170 × 100 × 85

Peso [kg]

1

2315.81/03-IT

Tensione di isolamento
nominale
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5 Installazione/Montaggio
5.1 Disposizioni di sicurezza

PERICOLO
Installazione errata
Pericolo di morte!
▷ Installare il quadro comandi in un punto al riparo da inondazioni.
▷ Non installare il quadro comandi in aree a rischio di esplosione.
▷ Il quadro comandi non è idoneo per l'azionamento delle pompe in aree a
rischio esplosione.
▷ In caso di integrazione in un impianto di comando esterno rispettare le
direttive relative alle combinazioni di quadri comandi a bassa tensione.

5.2 Controllo prima dell'inizio dell'installazione
Il luogo di installazione/montaggio deve soddisfare i seguenti requisiti:
▪ all'asciutto
▪ al riparo da gelo
▪ ben aerato
▪ protetto da inondazioni
▪ Non è consentito il montaggio in ambienti a rischio esplosione.
Condizioni ambientali
Rispettare le condizioni ambientali indicate nella seguente tabella:
Tabella 7: Condizioni ambientali
Caratteristica

Valore

Temperatura di esercizio

da -10 °C a +50 °C

Umidità relativa

Formazione di condensa non consentita

Altezza di installazione

max. 1000 metri sopra il livello del mare

5.3 Montaggio dell'apparecchio di comando
Per evitare di danneggiare i componenti è necessario manipolare l'apparecchio in
modo accurato.
ü Il luogo di installazione è conforme ai suddetti requisiti.
1. Estrarre l'apparecchio di comando dalla confezione originale.
2. Installare l'apparecchio su una base solida (parete, supporto, ecc.).

5.4 Collegamento elettrico

PERICOLO
Pericolo di morte per scossa elettrica.
▷ Togliere tensione.
▷ Proteggere l'apparecchio da un eventuale ripristino della tensione.
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Contatto involontario con parti in tensione

5 Installazione/Montaggio

ATTENZIONE
Collegamento elettrico inadeguato
Danneggiamento del quadro comando/dell'armadio elettrico!
▷ Verificare il tipo di corrente e la tensione della connessione di rete.
▷ In caso di collegamento di cavi di alimentazione con cavi flessibili, utilizzare
boccole terminali per gli attacchi dei cavi.
▷ Rispettare gli schemi dei collegamenti elettrici (ð Capitolo 9.1, Pagina 19) .

ATTENZIONE
Dati tecnici della pompa non rispettati
Danno al quadro comando
▷ Collegare solo pompe i cui dati tecnici (in particolare la corrente nominale)
coincidono con questo quadro comando.

NOTA
Collegare il contatto di protezione avvolgimento ai fili corrispondenti del cavo
elettrico della pompa. In caso di pompe senza contatto di protezione avvolgimento,
inserire un ponticello nel quadro comandi.
ü La tensione di rete in loco coincide con i dati sulla targhetta costruttiva.
ü Schema dei collegamenti elettrici disponibile.
1. Far passare i cavi elettrici attraverso i rispettivi premistoppa del cavo.
2. Prestare attenzione alla posizione corretta delle guarnizioni e serrare i
pressacavi (scarico della tensione).
3. Collegare il quadro comandi in base allo schema dei collegamenti elettrici.
4. Impostare il relè di protezione motore sulla corrente nominale.
5. Collegare il cavo di alimentazione in loco per gli attuatori a corrente trifase
come campo di rotazione destro.
6. Nei motori a corrente alternata monofase prestare attenzione a collegare
correttamente fase e conduttore a neutro.
5.4.1 Regolazione del comando in funzione del livello

ATTENZIONE
Ostacolo dell'interruttore a galleggiante
Inondazione in caso di mancato spegnimento!
Funzionamento a secco in caso di mancato spegnimento!
▷ L'interruttore a galleggiante deve essere montato in modo che possa muoversi
liberamente.

2315.81/03-IT

▷ L'accensione della pompa deve avvenire prima che il liquido di convogliamento
raggiunga il bordo superiore del serbatoio.
▷ Lo spegnimento della pompa deve avvenire prima che il liquido di
convogliamento raggiunga le aperture di aspirazione.

MSE/MSD
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Regolazione dei punti di L'accensione e lo spegnimento della pompa avvengono mediante un interruttore a
commutazione galleggiante o un sensore di livello. L'interruttore a galleggiante si chiude in stato di
galleggiamento.
▪ Se il liquido di convogliamento raggiunge il livello di attivazione o
un'inclinazione superiore dell'interruttore a galleggiante di 30°, la pompa entra
in funzione.
▪ Se il liquido di convogliamento raggiunge il livello di arresto o un'inclinazione
inferiore dell'interruttore a galleggiante di 30°, la pompa si spegne.
▪ Un rumore di commutazione chiaramente percettibile nel corpo del galleggiante
segnala i punti di commutazione.
▪ La differenza tra i punti di commutazione deve essere di almeno 40 cm.
Posa del cavo
dell'interruttore a
galleggiante

ü Il livello di comando viene impostato in loco.
1. Determinare l'altezza di fissaggio del cavo dell'interruttore a galleggiante sulla
tubazione di mandata, sulla maniglia o sui punti idonei.
2. Osservare la lunghezza cavo libera dell'interruttore a galleggiante.
3. Lasciare libera la lunghezza del cavo dell'interruttore a galleggiante almeno 10
cm dal manicotto antipiegamento.

2315.81/03-IT

4. Montare il cavo dell'interruttore a galleggiante con un materiale di fissaggio
adeguato.
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6 Messa in funzione/arresto
6.1 Requisito indispensabile per la messa in funzione
Prima della messa in funzione del quadro comandi è necessario verificare i seguenti
punti:
▪ Le norme specifiche VDE e quelle specifiche del paese sono state rispettate.
▪ Il cavo elettrico della pompa è collegato.
▪ Il contatto di protezione avvolgimento è collegato.
▪ Il cavo di alimentazione è correttamente collegato (campo di rotazione destro
con motore trifase).
▪ Il cavo elettrico dell'interruttore a galleggiante è collegato.

6.2 Accensione

ATTENZIONE
Commutazione in funzionamento manuale al di sotto del livello di attivazione
Pompa danneggiata!
▷ Mettere in funzione la pompa in modalità manuale solo con livello acqua
superiore al livello di attivazione.
Durante la messa in funzione, posizionare l'interruttore su Automatico.
Eccezione: in caso di posizione dell'interruttore Manuale, la pompa può essere
attivata direttamente. Funzionamento manuale solo in casi di emergenza (ad es.
acqua alta, acqua per antincendio) o durante il controllo del senso di rotazione.
Tabella 8: Descrizione interruttore manuale-neutro-automatico
Posizione

Funzione

Manuale

Accendere manualmente il motore.

0

Il motore è spento.

Automatico

L'interruttore a galleggiante attiva e disattiva il motore.

ü Il manuale di istruzioni della pompa è disponibile e le indicazioni vengono
rispettate.
ü L'interruttore a galleggiante è montato regolarmente.
ü Il corpo pompa è aperto.
1. Portare l'interruttore manuale-neutro-automatico su 0.
2. Confrontare il valore di regolazione del relè di protezione motore con la
corrente nominale del motore e, se necessario, regolare sul relè di protezione
motore.
3. Relè di protezione motore aperto I .
4. Chiudere il corpo pompa.
5. Per generare l'alimentazione di tensione collegare il quadro comandi e
impostare la protezione in loco su On.

2315.81/03-IT

6. Eseguire il controllo del senso di rotazione in caso di motore trifase.
ð A tale scopo, portare brevemente l'interruttore manuale-neutro-automatico
su Manuale.
7. Portare l'interruttore manuale-neutro-automatico su Automatico.

MSE/MSD
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6 Messa in funzione/arresto

6.3 Arresto

PERICOLO
Contatto involontario con parti in tensione
Pericolo di morte per scossa elettrica.
▷ Togliere tensione.
▷ Proteggere l'apparecchio da un eventuale ripristino della tensione.
1. Portare l'interruttore manuale-neutro-automatico su 0.
2. Prima di aprire la scatola di comando e la morsettiera del motore togliere
tensione all'impianto.
3. Portare il relè di protezione motore in posizione 0.
4. Prima di intervenire nell'armadio elettrico, verificare con il dispositivo di
misurazione tensione che tutte le fasi siano prive di tensione.

6.4 Rimessa in servizio

2315.81/03-IT

Per la rimessa in servizio attenersi ai punti per la messa in funzione .
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7 Manutenzione
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Controllare il corretto funzionamento del quadro comando una volta l'anno.

MSE/MSD
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8 Anomalie: cause ed eliminazione

8 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 La pompa non esegue l'estrazione
B La spia dell'indicatore guasti si accende
C Dopo l'avvio la pompa rimane sopra il livello di spegnimento
D Dopo l'avvio della pompa la spia dell'indicatore guasti si accende
E La pompa non si spegne.
Tabella 9: Risoluzione anomalie
Rimedio

✘

-

-

-

- Interruttore manuale-neutro-automatico in
posizione 0.

Portare l'interruttore manuale-neutroautomatico in posizione Automatico.

✘

-

-

-

- La spia sul relè di protezione motore si
accende con luce gialla.

Premere il tasto di reset del relè di protezione
motore.

✘

-

-

-

- Contatto di protezione avvolgimento non
collegato o non presente.

Collegare, se non presente, il ponticello in
dotazione su 1 e 2.

✘

-

-

-

- Il livello è inferiore al livello di attivazione.

Attendere l'afflusso ed eseguire il controllo.

✘

-

-

-

- Il cavo di alimentazione del quadro comandi è Verificare l'alimentazione di tensione.
privo di tensione.

-

✘

-

-

- Il relè di protezione motore si è attivato.

Controllare la pompa.

-

✘

-

-

- Contatto di protezione avvolgimento non
collegato o non presente.

Collegare il contatto dell'avvolgimento.
Se non presente, collegare il ponticello in
dotazione su 1 e 2.

-

✘ ✘

-

- Il contatto di protezione avvolgimento si è
attivato.

Una volta raffreddata la pompa si avvia di nuovo.
In caso di ripetuta attivazione del contatto di
protezione avvolgimento, far controllare i
componenti meccanici ed elettrici della pompa e
del motore dal Servizio assistenza KSB.

-

-

-

✘

- Il relè di protezione motore non è impostato
correttamente.

Regolare sulla corrente nominale del motore.

-

-

-

✘

- Il contatto di protezione avvolgimento si è
attivato.

Una volta raffreddata la pompa si avvia di nuovo.
In caso di ripetuta attivazione del contatto di
protezione avvolgimento, far controllare i
componenti meccanici ed elettrici della pompa e
del motore dal Servizio assistenza KSB.

-

-

-

✘

- Caduta di fase

Verificare il cavo di alimentazione.

-

-

-

-

✘ Interruttore a galleggiante inceppato.

Liberarlo e verificare la libertà di movimento.

-

-

-

-

✘ Pompa configurata in modo errato.

Far controllare dal Servizio assistenza KSB.

-

-

-

-

✘ Interruttore manuale-neutro-automatico in
posizione Manuale.

Portare l'interruttore manuale-neutroautomatico su Automatico.
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9 Documentazione pertinente
9.1 Schema dei collegamenti elettrici
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Per collegare la pompa e l'interruttore a galleggiante prestare attenzione allo
schema elettrico allegato
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10 Dichiarazione CE di conformità
Produttore:

KSB SE & Co. KGaA
Johann-Klein-Straße 9
67227 Frankenthal (Germania)

Con il presente documento il costruttore dichiara che il prodotto:

MSE, MSD
Intervallo dei numeri di serie: da 2020w01 a 2021w52
▪ è conforme a tutte le disposizioni delle seguenti direttive/regolamenti nella versione valida al momento:
– 2014/30/UE "Compatibilità elettromagnetica"
– 2014/35/UE: Messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro
taluni limiti di tensione (bassa tensione)
– Componenti elettrici: 2011/65/UE Restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle
apparecchiature elettriche ed elettroniche (RoHS)
Inoltre, il produttore dichiara che:
▪ sono state applicate le seguenti norme internazionali armonizzate:
– EN 60204-1
– EN 61000-6-2, EN 61000-6-3
La dichiarazione CE di conformità è stata redatta:
Frankenthal, 01/01/2020

Jochen Schaab
Responsabile Sviluppo Prodotti Sistemi di pompaggio e attuatori
KSB SE & Co. KGaA
Johann-Klein-Straße 9
67227 Frankenthal
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