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

1.3 Altra documentazione applicabile
Tabella 1: Panoramica dell'altra documentazione applicabile
Documento

Sommario

Manuale di istruzioni della
pompa/del gruppo pompa

Descrizione/Comandi della pompa/del gruppo
pompa

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

✓

Requisito indispensabile per le istruzioni di azionamento

⊳

Richiesta di azioni per le indicazioni di sicurezza

⇨

Risultato dell'azione

⇨

Riferimenti incrociati

1.

Istruzioni di azionamento a più fasi

2.
Nota
fornisce suggerimenti e indicazioni importanti per la gestione del
prodotto.

1.5 Identificazione delle avvertenze
Tabella 3: Caratteristiche delle avvertenze
Simbolo
4079.8/03-IT

!

!

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

KSB Guard

ATTENZIONE
Questa parola chiave indica un pericolo, la cui mancata osservanza
può costituire pericolo per la macchina e le sue funzioni.
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Simbolo

Descrizione
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.

4079.8/03-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 l'apparecchio con valori superiori a quanto indicato nella
documentazione tecnica e in altre segnalazioni del manuale di istruzioni o di
altra documentazione applicabile per tensione di rete e temperatura ambiente.

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.
Colmare le mancate conoscenze del personale tramite addestramenti e insegnamenti
da parte di personale sufficientemente qualificato. Eventualmente, l'addestramento
può essere effettuato su richiesta del costruttore/fornitore dal gestore dell'impianto.
Gli addestramenti per l'apparecchio 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.

4079.8/03-IT

▪ La mancata osservanza delle istruzioni può comportare, ad esempio, i seguenti
rischi:
– pericolo per le persone dovuto a fenomeni elettrici, termici, meccanici e
chimici nonché esplosioni
– avaria delle principali funzioni del prodotto
– avaria dei processi da seguire in caso di manutenzione e riparazione

KSB Guard

7 di 44

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
▪ Disposizioni di sicurezza relative all'utilizzo di materiali pericolosi
▪ Norme, direttive e leggi vigenti

2.6 Modifiche software
Il software è stato sviluppato specificamente per questo prodotto ed è stato
sottoposto ad accurati test e controlli.
Non sono consentite variazioni né aggiunte di software o di parti di software.

4079.8/03-IT

Ad intervalli irregolari avvengono degli aggiornamenti sia sul gateway sia sulle unità
di trasmissione a batteria. Questi aggiornamenti sono eseguiti automaticamente in
background e servono a migliorare la performance del prodotto.
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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

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 Sistema di supporto
Il rispetto delle condizioni ambientali durante l'immagazzinamento garantisce il
funzionamento dell'apparecchio anche dopo periodi di immagazzinamento
prolungati.

ATTENZIONE
Danneggiamento per umidità, sporco o parassiti durante l'immagazzinamento
Corrosione/sporco dell'apparecchio.
▷ In caso di immagazzinamento all'esterno, applicare una copertura
impermeabile all'apparecchio o all'apparecchio imballato.
Tabella 4: Condizioni ambientali per l'immagazzinamento
Condizioni ambientali

Valore

Umidità relativa

max. 85% (nessuna condensa)

Temperatura ambiente

da -30°C a +60°C

1. Immagazzinare l'apparecchio in un luogo asciutto e nel suo imballaggio
originale.

4079.8/03-IT

2. L'apparecchio dovrebbe trovarsi in un ambiente asciutto, possibilmente con
umidità dell'aria costante.
3. Evitare brusche oscillazioni dell'umidità dell'aria (vedere la tabella Condizioni
ambientali per l'immagazzinamento)).

KSB Guard
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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.

4079.8/03-IT

Dopo l'uso, smaltire l'apparecchio correttamente e secondo le normative vigenti.
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4 Descrizione
4.1 Descrizione generale
Apparecchio per il monitoraggio di oscillazioni e temperatura di gruppi pompa.

4.2 Informazioni sul prodotto
4.2.1 Informazioni sul prodotto in conformità al regolamento N. 1907/2006 (REACH)
Informazioni conformi al Regolamento europeo sulle sostanze chimiche (CE) N.
1907/2006 (REACH), vedere http://www.ksb.com/reach.

4.3 Targhette costruttive

KSB SE & Co.KGaA
www.ksb.com

KSB Guard Sensor Unit
Ambient Temperature:
Protection Class:
Id. No
Serial No

0 - 90 °C
IP65
01852755
GS118W220001

Fig. 1: Targhetta costruttiva unità dei sensori (esempio)
KSB SE & Co.KGaA
Johann-Klein-Str. 9
D-67227 Frankenthal
www.ksb.com
KSB Guard Transmission and Battery Unit
Battery Supply:
Ambient Temperature:
Protection Class:
Sensor Network Comm.:
Id. No (Complete System/This Unit):
Serial No

2 x 1.5V (baby-cell)
0 - 50 °C
IP65
2.4 GHz / < 10mW
01852758 / 01852753
GT118W260001

Indoor use only

Fig. 2: Targhetta costruttiva unità di trasmissione a batteria (esempio)
KSB SE & Co.KGaA
www.ksb.com

KSB Guard Gateway GGW-946
Power Supply (AC)

110-240 V (50/60 Hz); <15 W

Operating Temp.

0 °C ... +40 °C

Protection Class

IP54

KSB Ident No.

1852757

Serial No.

G94618S10235781

SIM-card: ICC ID

89464203026002748699

Indoor use only

4079.8/03-IT

Fig. 3: Targhetta costruttiva gateway (esempio)

4.4 Dati tecnici
Unità dei sensori Tabella 5: Dati tecnici unità dei sensori
Caratteristica

Valore

Materiale

Alluminio

Dimensioni [mm]

50 x 45 x 30

Tipo di protezione

IP65

KSB Guard
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Caratteristica

Valore

Tipo di cavo

1,5 m, PUR, a 6 fili

Temperatura superficiale ammessa della pompa

da 0 a 90 °C1)

Unità di trasmissione a Tabella 6: Dati tecnici unità di trasmissione a batteria
batteria Caratteristica
Valore
Materiale

Plastica

Dimensioni [mm]

120 x 75 x 65

Tipo di protezione

IP65

Temperatura superficiale ammessa

da 0 a 50 °C1)

Alimentazione elettrica

▪ Unità di trasmissione a
batteria con elemento di
compensazione della
pressione:
due batterie alcaline
standard da 1,5 V (LR20 /
monocella / dimensione D)
▪ Unità di trasmissione a
batteria senza elemento di
compensazione della
pressione:
due batterie alcaline
standard da 1,5 V (R14 /
mezza torcia / dimensione C)

Modulo radio

Banda ISM, 2,4 GHz

Attacco

M8, 6 poli

Gateway Tabella 7: Dati tecnici gateway
Caratteristica

Valore

Tensione di rete

110-240 V, tensione alternata

Frequenza di rete

50/60 Hz

Potenza assorbita

< 15 W

Temperatura ambiente durante il funzionamento da 0 a 40 °C1)
Tipo di protezione

IP54

Peso

< 400 g

Dimensioni

158 × 95 × 45

Connettore femmina RP-SMA (antenna sensor
network)

Antenna per 2,4 GHz (WLAN/
Bluetooth)

Connettore femmina SMA (antenna LTE)

Antenna per radio mobile
2G/3G/4G, compresa negli
accessori standard con circa 5 m
di cavo

Scheda SIM interna2)

Preconfigurata

Unità dei sensori L'unità dei sensori è installata preferibilmente sul supporto o sulla lanterna di
comando della pompa, dove misura vibrazioni e trend di temperatura con l'ausilio di
sensori integrati. Questi dati vengono trasmessi all'unità di trasmissione a batteria.
Unità di trasmissione a L'unità dei sensori e l'unità di trasmissione a batteria sono collegate tra loro via cavo.
batteria L'unità di trasmissione a batteria trasmette con un segnale radio i dati rilevati al
gateway.

1

2

Sono possibili temperature più elevate di quelle indicate. Prima del montaggio rivolgersi all'assistenza KSB.
Contatti: +49 6233 86-6400 e ksbguard-support@ksb.com.
La scheda SIM è preinstallata e non può essere sostituita.
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Gateway Il gateway raccoglie i dati dell'unità dei sensori e li trasmette al cloud KSB in formato
codificato. L'accesso ai dati avviene mediante l'app KSB Guard o dal sito
ksbguard.net.
Un gateway può elaborare i dati di fino a 20 unità di trasmissione a batteria, se
queste inviano dati con cadenza oraria. Quando i dati vengono trasmessi con una
maggiore frequenza, questo numero si riduce.

4.6 Valori di misura
Temperatura La temperatura è rilevata all'interno dell'unità dei sensori. Per questo motivo
possono verificarsi scostamenti rispetto alla temperatura superficiale reale del
gruppo pompa.
Vibrazioni I valori delle vibrazioni sono misurati in 3 assi ed emessi solitamente come valori RMS.

4.7 Gateway
1

2

3

4

5

6
Fig. 4: Gateway
1

Attacco dell'antenna (trasmissione
dati unità di trasmissione a
batteria)

2

LED di stato per tensione di
alimentazione

3

LED di stato S1 per stato del
collegamento

4

LED di livello per la potenza del
segnale radiomobile

5

Attacco dell'antenna radiomobile
(LTE)

6

Attacco alimentazione elettrica

Tabella 8: Significato delle indicazioni LED
LED

Stato

Descrizione

2

Tensione di
alimentazione

Off

L'apparecchio non è in funzione o è in fase di
inizializzazione.

Verde

L'apparecchio è in funzione. Non ci sono errori.

Rosso o rosso
lampeggiante

L'apparecchio è in funzione. Ci sono errori.

Off

L'apparecchio è in attesa del collegamento radiomobile

4079.8/03-IT

N.

3

Stato del
collegamento S1

Giallo, lampeggiante (ca. 3 Problemi con la connessione Internet
min dopo l'accensione)
Verde

KSB Guard

Rete radiomobile e Internet raggiungibili
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N.

LED

Stato

Descrizione

3

Stato del
collegamento S1

Verde, lampeggiante
rapidamente

Nuovo firmware trovato. L'aggiornamento interno del
firmware si avvia.

4

Potenza del
segnale
radiomobile

4° LED verde

Potenza del segnale > -75 dBm

3° LED verde

Potenza del segnale > -85 dBm

2° LED verde

Potenza del segnale > -95 dBm

1° LED verde

Potenza del segnale < -95 dBm

4.8 Unità dei sensori
1

2

y

3

z
x

Fig. 5: Unità dei sensori con sistema di coordinate
1

Sistema di coordinate

3

Linea di collegamento all'unità di
trasmissione a batteria

2

Codice QR

4.9 Unità di trasmissione a batteria
4

b)

a)

5

4
5
3
3
2
2

6

6

1
1

8
7

7

1

Posizione antenna interna

2

Tasto

3

LED di stato A

4

LED di stato B

5

LED di livello per visualizzare la
potenza segnale del collegamento
al gateway

6

Copertura delle viti della scatola

7

Attacco linea elettrica dell'unità dei 8
sensori

Elemento di compensazione della
pressione

Tabella 9: Significato/Funzione degli elementi di comando e delle indicazioni LED
Elementi di comando/Indicazione Descrizione
LED
Tasto

Messa in funzione, controllo di stato, misurazione manuale

LED di stato A
LED di stato B

LED di stato per l'indicazione dello stato di funzionamento e per l'emissione
codificata di messaggi di errore

LED di livello

Potenza segnale del collegamento al gateway
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Fig. 6: a) Unità di trasmissione a batteria senza elemento di compensazione della
pressione , b) Unità di trasmissione a batteria con elemento di compensazione della
pressione

5 Montaggio/Avviamento

5 Montaggio/Avviamento
5.1 Accesso al sistema KSB Guard
Inviare le seguenti informazioni a questo indirizzo e-mail:
▪ E-Mail: ksbguard-support@ksb.com
Tabella 10: Dati necessari
Dati necessari

Appunti

Nome dell'organizzazione
(ad es. nome dell'azienda, Parco chimico
Esempio città, Azienda idrica Esempio villaggio
ecc.)
CAP dell'azienda
Località dell'azienda
Paese dell'azienda
Numero cliente dell'azienda (presso KSB, se
presente)
Nome dell'amministratore
(primo collaboratore dell'azienda a ricevere
l'accesso all'applicazione KSB Guard. Egli può
aggiungere altri utenti in un secondo
momento).
Indirizzo e-mail dell'amministratore
I dati servono alla creazione di un account cliente.
All'indirizzo e-mail indicato viene inviata una e-mail di benvenuto generata dal
sistema, contenente tra le altre cose la richiesta di modifica della password iniziale.

5.2 Montaggio

NOTA
Per qualsiasi domanda relativa al corretto montaggio (ad es. posizionamento dei
sensori, qualità della ricezione), il supporto di KSB Guard è a disposizione.
(ð Capitolo 9, Pagina 32)

5.2.1 Montaggio del gateway

PERICOLO
Pericolo di caduta se si lavora ad altezze elevate
Pericolo di morte a causa di caduta da altezze elevate.
▷ Nei lavori di montaggio o smontaggio non accedere alla pompa o al gruppo
pompa.
▷ Rispettare le installazioni di sicurezza, come balaustrate, coperture, transenne
ecc.

4079.8/03-IT

▷ Rispettare le norme di sicurezza sul lavoro e le norme antinfortunistiche vigenti
a livello locale.

AVVERTENZA
Interventi di lavoro nelle immediate vicinanze di parti in rotazione
Rischio di ferite alle mani!
▷ Fare eseguire i lavori esclusivamente da personale adeguatamente qualificato.
▷ Eseguire i lavori con molta cautela.

KSB Guard
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ATTENZIONE
Installazione non corretta
Nessuna trasmissione dati!
▷ Non collegare mai a un gateway più di 20 unità di trasmissione a batteria.
Un gateway può elaborare i dati di fino a 20 unità di trasmissione a batteria, se
queste inviano dati con cadenza oraria. Quando i dati vengono trasmessi con una
maggiore frequenza, questo numero si riduce.
Per collegare più di 20 unità di trasmissione a batteria o avere una velocità di
trasmissione dati più elevata è necessario consultare il produttore.
5.2.1.1 Controllo della posizione del gateway
La posizione di montaggio del gateway deve rispettare i seguenti requisiti:
▪ Temperatura 0 - 40°C3) (ð Capitolo 4.4, Pagina 11)
▪ Montare e mettere in funzione il gateway solo in ambienti chiusi.
▪ Non esporre il prodotto direttamente ai raggi del sole
▪ Distanza massima tra gateway e unità di trasmissione a batteria: 30 m
▪ Area tra gateway e unità di trasmissione a batteria possibilmente senza ostacoli
(ad es. pareti).
Se possibile: montaggio con collegamento a vista diretto tra il gruppo pompa da
collegare e il gateway
5.2.1.2 Montaggio delle antenne del gateway

1
2
3

Fig. 7: Montaggio delle antenne
1

Direzione di ricezione ottimale

3

Antenna con base magnetica

2

Antenna ad asta

La lunghezza del cavo dell'antenna non dovrebbe superare i 20 m.

2. Avvitare l'antenna con base magnetica all'attacco destro (Antenna LTE).
3. Applicare l'antenna con base magnetica in un luogo dove la potenza del
segnale della rete radiomobile sia sufficientemente alta.
(ð Capitolo 5.2.1.4, Pagina 18)

3

Sono possibili temperature più elevate di quelle indicate. Contattare l'assistenza KSB.

16 di 44

KSB Guard

4079.8/03-IT

1. Avvitare l'antenna ad asta in dotazione all'attacco sinistro (Antenna sensor
network).

5 Montaggio/Avviamento

5.2.1.3 Allacciamento elettrico del gateway
Allacciamento a una presa Schuko
1. Inserire il cavo di collegamento elettrico presente nella presa Schuko.
2. Controllare i LED di stato.
Devono essere accesi almeno 2 LED. Ciò segnala che la rete radiomobile ha una
raggiungibilità sufficiente.
ð Se necessario, si eseguirà in primo luogo un aggiornamento automatico del
firmware dell'apparecchio. A seconda della qualità di ricezione della rete
radiomobile raggiunta, questo processo può durare 5 - 10 minuti. Quando i due
LED di stato si accendono con luce fissa verde e i LED di livello mostrano una
sufficiente potenza del segnale, l'apparecchio è pronto per il funzionamento.
Allacciamento alternativo all'alimentazione di rete del cliente

PERICOLO
Lavori non corretti sull'allacciamento elettrico
Scossa elettrica!
▷ Il gateway deve essere aperto unicamente da elettricisti esperti.
▷ Far eseguire i lavori elettrici solo da elettricisti esperti.
In alternativa, il cavo di collegamento elettrico presente può essere sostituito da un
cavo di collegamento elettrico del cliente:

1

Fig. 8: Gateway
1

Morsetti a vite dell'alimentazione di rete
1. Inserire il cavo di collegamento elettrico del cliente nell'apparecchio mediante il
premistoppa del cavo.
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2. Montare il cavo di collegamento elettrico sulla scheda madre nei relativi
morsetti a vite.
Dopo l'allacciamento del cavo di collegamento elettrico del cliente, il gateway si
avvia automaticamente, predisponendosi per il funzionamento.
3. Controllare il LED di stato S1.
Devono essere accesi almeno 2 LED di livello. Ciò segnala che la rete radiomobile
ha una raggiungibilità sufficiente.
ð Se necessario, si eseguirà in primo luogo un aggiornamento automatico del
firmware dell'apparecchio. A seconda della qualità di ricezione della rete
radiomobile raggiunta, questo processo può durare 5 - 10 minuti. Quando i due
LED di stato si accendono con luce fissa verde e i LED di livello mostrano una
sufficiente potenza del segnale, l'apparecchio è pronto per il funzionamento.

KSB Guard
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NOTA
Dopo l'allacciamento del cavo accertare che, a montaggio avvenuto, venga
nuovamente raggiunto il tipo di protezione necessario (IP54).

5.2.1.4 Controllo della potenza segnale del gateway
La posizione dell'antenna con base magnetica può modificare la potenza segnale del
collegamento radiomobile. La potenza segnale attuale viene indicata con l'aiuto dei
LED di livello corrispondenti (vedere tabella: Significato delle indicazioni LED).
(ð Capitolo 4.7, Pagina 13)
▪ Quando si accendono 2 LED di livello, significa che la potenza del segnale è
minima, ma sufficiente.
▪ Quando si accendono 3 LED di livello, significa che la potenza del segnale è
buona.
▪ Quando si accendono 4 LED di livello, significa che la potenza del segnale è
massima.
Si raccomanda di posizionare l'antenna con base magnetica in modo tale che dopo il
montaggio siano accesi 3 o 4 LED di livello. (ð Capitolo 4.7, Pagina 13)
1. Applicare l'antenna con base magnetica in un luogo dove la potenza del
segnale della rete radiomobile sia sufficientemente alta.
2. Controllare i LED di livello per la potenza del segnale radiomobile.
3. Se necessario, modificare la posizione dell'antenna con base magnetica e
controllare nuovamente.
Se questa condizione non può essere soddisfatta, verificare se sia possibile montare
un'antenna LTE più potente, eventualmente anche con un cavo più lungo.
La lunghezza del cavo dell'antenna non dovrebbe superare i 20 m.

NOTA
Per migliorare la trasmissione dati tra gateway e unità di trasmissione a batteria, è
possibile girare e inclinare l'antenna (trasmissione dati unità di trasmissione a
batteria). L'antenna del gateway trasmette su un piano verticale rispetto all'asse
dell'antenna. L'unità di trasmissione a batteria dovrebbe trovarsi su questo piano.
(ð Capitolo 5.2.1.2, Pagina 16)

5.2.1.5 Messa in funzione del gateway
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L'apparecchio viene consegnato già completamente configurato e, una volta
allacciato all'alimentazione di rete, è pronto per l'uso. Lo stato di funzionamento
corrente viene indicato dal LED della tensione di alimentazione.
(ð Capitolo 4.7, Pagina 13)
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5.2.1.6 Fissaggio del gateway

1

2

Fig. 9: Fissaggio del supporto a parete
1

Supporto a parete

2

Viti

ü Le antenne del gateway sono montate.
ü Il gateway è collegato alla rete elettrica.
ü La potenza del segnale nel luogo di montaggio è controllata e sufficiente.
1. Fissare con 2 viti a una parete adatta l'apposito supporto in dotazione.
2. Collegare l'adattatore sul retro del gateway con il supporto a parete.
5.2.2 Posizionamento dell'unità di trasmissione a batteria
Modalità di setup La modalità di setup permette di trovare una posizione adatta per l'unità di
trasmissione a batteria.
La modalità di setup può essere eseguita ogniqualvolta lo si desidera.
ü Il gateway è montato e la potenza segnale indicata è sufficiente.
1. Premere per 2-3 secondi il tasto (1) sull'unità di trasmissione a batteria. Rilasciare
il tasto non appena i LED di stato A e B dell'unità di trasmissione a batteria si
accendono brevemente in contemporanea.
2. Cercare la posizione nelle vicinanze del gruppo pompa, prestando attenzione
alla potenza del segnale del collegamento al gateway (vedere i LED di livello).
ð Dopo l'avvio della funzione, la modalità di setup rimane attiva per 10 minuti
e termina poi in automatico. La modalità di setup può essere interrotta in
qualsiasi momento, premendo brevemente il tasto (<1 s)
Se è collegata un'unità dei sensori, l'apparecchio passa alla modalità di misurazione
automatica. (ð Capitolo 6.1, Pagina 26)
In caso di mancato collegamento dell'unità dei sensori, l'apparecchio torna allo stato
della fornitura. (ð Capitolo 6.1, Pagina 26)
5.2.3 Effettuare il collegamento tra unità dei sensori e unità di trasmissione a
batteria
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1. Collegare il cavo elettrico dell'unità dei sensori all'unità di trasmissione a
batteria.
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5.2.4 Installazione dell'unità dei sensori

PERICOLO
Forte campo magnetico
Pericolo di morte per persone portatrici di pacemaker.
Disturbo di supporti dati magnetici, dispositivi elettronici, componenti e strumenti.
Attrazione reciproca incontrollata di parti dotate di magnete, utensili e simili.
▷ Mantenere una distanza di sicurezza di almeno 0,3 m.

AVVERTENZA
Superfici calde del gruppo pompa
Ustioni!
▷ Rispettare le avvertenza di sicurezza del produttore per il fissaggio dell'unità
dei sensori e la lavorazione dell'adesivo.

AVVERTENZA
L'unità dei sensori assorbe la temperatura del supporto cuscinetto o della lanterna
di comando
Ustioni!
▷ Attenersi a quanto riportato nel manuale di istruzioni del gruppo pompa.
▷ Durante il funzionamento del gruppo pompa toccare l'unità dei sensori solo
con guanti di protezione adatti.

AVVERTENZA
Interventi di lavoro nelle immediate vicinanze di parti in rotazione
Rischio di ferite alle mani!
▷ Fare eseguire i lavori esclusivamente da personale adeguatamente qualificato.
▷ Eseguire i lavori con molta cautela.
Posizionamento dell'unità Per il posizionamento e il fissaggio dell'unità dei sensori rispettare le seguenti
dei sensori indicazioni:
▪ Collocare l'unità dei sensori in un punto adatto del supporto cuscinetto o della
lanterna di comando, a un'altezza massima di 2 m.
Posizione di montaggio consigliata (ð Capitolo 10.1, Pagina 34)
▪ Applicare l'unità dei sensori preferibilmente su un materiale magnetico.
▪ Il punto del supporto cuscinetto o della lanterna di comando, su cui l'unità dei
sensori viene fissata, dovrebbe essere in piano. È possibile compensare piccole
irregolarità/arrotondamenti con l'adesivo.
▪ Oltre ad essere fissata con i supporti magnetici, l'unità dei sensori deve essere
incollata. La superficie di incollaggio non dovrebbe trovarsi nella parte superiore
(montaggio in alto).
ü Il manuale di istruzioni del gruppo pompa è disponibile e le indicazioni vengono
rispettate.
ü Tutte le avvertenze di sicurezza sull'adesivo vengono lette e rispettate.
1. Eliminare eventuale sporcizia dal punto di montaggio.
2. Pulire il retro dell'unità dei sensori con il panno in dotazione.
3. Pulire il punto di montaggio con il panno in dotazione.
4. Applicare l'adesivo in dotazione sul retro dell'unità dei sensori.
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▪ Lavorare l'adesivo a temperatura ambiente (18-25 °C).
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5. Posizionare l'unità dei sensori sul punto pulito del supporto cuscinetto o della
lanterna di comando. L'unità dei sensori è ben allineata quando l'asse x
dell'unità dei sensori è parallelo all'albero e l'asse y dell'unità dei sensori è
orizzontale all'albero.
6. Premere con forza l'unità dei sensori.
7. Lasciar asciugare l'unità dei sensori sul supporto cuscinetto o sulla lanterna di
comando, per assicurare che al successivo montaggio la posizione dell'unità non
venga modificata involontariamente. L'incollaggio dell'unità dei sensori deve
garantire una resistenza sufficiente a una leggera scossa. Il tempo necessario
dipende molto dalle condizioni ambientali.

NOTA
Con una temperatura ambiente tra +25 °C e +30 °C l'adesivo in dotazione è
caricabile dopo 24 ore circa. Dopo 3 giorni il punto incollato è completamente
indurito. Temperature elevate (ad es. da +60 °C a +90 °C) accelerano l'indurimento.
8. Controllare che l'unità dei sensori sia saldamente fissata al supporto o alla
lanterna di comando, e se necessario incollare nuovamente l'unità.
5.2.5 Installazione dell'unità di trasmissione a batteria

AVVERTENZA
Interventi di lavoro nelle immediate vicinanze di parti in rotazione
Rischio di ferite alle mani!
▷ Fare eseguire i lavori esclusivamente da personale adeguatamente qualificato.
▷ Eseguire i lavori con molta cautela.
La superficie scelta deve avere le seguenti caratteristiche:
▪ temperatura del sottofondo ≤ 50 °C
▪ posizione protetta
▪ essere piana
▪ distanza massima da terra 2 m
ü Il collegamento elettrico tra unità dei sensori e unità di trasmissione a batteria è
stato realizzato.
ü Le batterie sono inserite. (Stato della fornitura)
ü Il segnale della connessione al gateway sul luogo di montaggio è
sufficientemente potente.
1. Posizionare l'unità di trasmissione a batteria installando possibilmente un
collegamento a vista con il gateway. Accertarsi che l'accesso all'attacco del cavo
di collegamento si facilmente raggiungibile e che l'antenna interna
(ð Capitolo 4.9, Pagina 14) sia allineata al gateway.
2. Pulire la superficie dell'unità di trasmissione a batteria e la superficie sul luogo
di montaggio con le salviettine imbevute di alcool in dotazione.
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3. Fissare in modo sicuro l'unità di trasmissione a batteria con i materiali di
fissaggio in dotazione.
5.2.6 Posa del cavo di collegamento elettrico

AVVERTENZA
Interventi di lavoro nelle immediate vicinanze di parti in rotazione
Rischio di ferite alle mani!
▷ Fare eseguire i lavori esclusivamente da personale adeguatamente qualificato.
▷ Eseguire i lavori con molta cautela.

KSB Guard
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AVVERTENZA
Superfici a elevate temperature - La pompa e la tubazione assumono la
temperatura del liquido di convogliamento
Pericolo di ustioni!
▷ Non toccare le superfici calde.

ATTENZIONE
Posa non corretta
Danni al cavo di collegamento elettrico!
▷ Non piegare o schiacciare il cavo di collegamento elettrico.

Fig. 10: Posa del cavo di collegamento elettrico
1. Fissare il cavo di collegamento elettrico tra l'unità dei sensori e l'unità di
trasmissione a batteria per evitare di inciampare o rimanere intrappolati.
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2. Arrotolare il cavo elettrico eccedente e fissarlo con gli appositi materiali in
dotazione.
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5.3 Assegnazione e impostazione

NOTA
L'assegnazione dell'unità dei sensori a un gruppo pompa viene effettuata una sola
volta.
L'assegnazione non può più essere revocata e rimane attiva per tutta la durata utile
dell'unità dei sensori.
Per la funzionalità dell'apparecchio è importante che l'assegnazione sia effettuata
correttamente.
Solo dopo l'assegnazione è possibile salvare i dati delle misurazioni.
L'assegnazione può essere effettuata nel portale web KSB Guard
(www.ksbguard.net) oppure con l'app KSB Guard (disponibile per i sistemi operativi
iOS e Android).
Per configurare una pompa, sono necessari altri dati del gruppo pompa. Si consiglia
di procurarsi i dati in anticipo e di tenerli a portata di mano. Sono necessari i seguenti
dati:
Tabella 11: Dati necessari per la configurazione del gruppo pompa
Dati necessari

Esempio

Numero di serie dell'unità dei sensori
(ð Capitolo 4.8, Pagina 14)

GS118W220071

Denominazione del gruppo pompa

Pompa 123

Collocazione del gruppo pompa

Capannone 2

Posizione tecnica del gruppo pompa

B2411

Appunti

Opzionale: foto del gruppo pompa/della
pompa
Dati della targhetta della pompa
Produttore

KSB

Anno di costruzione

2018

Numero di serie4)

997123456700010000

Serie costruttiva

Etanorm

Grandezza costruttiva

050-032-161

Prevalenza nominale

25 m

Portata nominale

50 m³/h

Numero di giri nominale

1450 giri/min

Numero di stadi

1

Ore di funzionamento correnti del gruppo
pompa (come valore iniziale per il contaore di
esercizio)

1000 h

Dati della targhetta del motore
Potenza nominale

15 kW

Numero di giri nominale

1450 giri/min

Fattore di potenza (cos ϕ)

0,86
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Altri dati
Regolazione del numero di giri (sì o no)

No

Utilizzo della pompa

Distribuzione di calore

Temperatura del liquido di convogliamento

da +20°C a +30°C

Densità del liquido di convogliamento

997 kg/m³

4

Nel caso di un gruppo pompa di KSB è possibile richiamare dati sulla pompa. A tale scopo è importante
riportare il numero di serie KSB nell'apposito campo dell'app o del portale web. Qualora ci siano dati
disponibili, anch'essi verranno visualizzati nell'app o nel portale web e sarà necessario verificarne l'esattezza e
lo stato di aggiornamento.
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Dati necessari

Esempio

Tipo di cuscinetto ed eventuali ore di
funzionamento dall'ultima lubrificazione o
dall'ultima sostituzione dei cuscinetti

Grasso, ulteriore lubrificazione,
1000 h

Opzionale: portata ottimale

50 m³/h

Appunti

Opzionale: indicazione di 7 punti di riferimento 25 kW, 25 m³/h, 25 m;
della linea caratteristica
20 kW…
ü L'accesso al sistema KSB Guard è stato garantito. (ð Capitolo 5.1, Pagina 15)
ü Dati conformi alla tabella Sono presenti i dati necessari per la registrazione del
gruppo pompa nell'app KSB Guard.
1. Avviare l'app KSB Guard o aprire il portale web KSB (www.ksbguard.net).
2. Nel menu dell'app o nel portale web selezionare la funzione Aggiungi pompa.
3. Seguire le indicazioni dell'app o del portale web e inserire le informazioni
richieste.
4. Salvare l'assegnazione.

NOTA
I valori soglia per il gruppo pompa vengono impostati automaticamente. I valori
preimpostati possono essere controllati nella vista singola della pompa ed event.
modificati.

NOTA
Dopo l'assegnazione sono necessari almeno 3 cicli di misurazione prima che i dati
del gruppo pompa trasmessi siano visibili nel portale web o nell'app. I primi dati
sono visibili dopo ca. 15 minuti se l'assegnazione avviene nell'arco di 120 min dalla
messa in funzione. In caso contrario potranno essere necessarie fino a 3 h prima di
visualizzare i primi dati successivi all'assegnazione.

5.4 Messa in funzione
Stato della fornitura Alla consegna l'unità di trasmissione a batteria è nella modalità di funzionamento
Deep-Sleep (ð Capitolo 6.1, Pagina 26) . L'apparecchio rimane in questa modalità
fino al completamento con successo della messa in funzione.
Durante la messa in funzione deve essere riconosciuta un'unità dei sensori e rilevato
un gateway funzionante nel raggio di portata.
Se la messa in funzione non va a buon fine, l'apparecchio rimane nella modalità
Deep-Sleep. Per attivarlo è necessaria una pressione prolungata sul pulsante.
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Nell'arco delle prime 2 ore dalla messa in funzione, l'apparecchio esegue dei controlli
più frequenti (ogni 5 min) per verificare se è avvenuta un'assegnazione dell'unità dei
sensori al gruppo pompa nel cloud KSB. Ad assegnazione avvenuta, vengono
effettuate 5 misurazioni a breve distanza l'una dall'altra.

24 di 44

KSB Guard

5 Montaggio/Avviamento

Messa in funzione
4

b)

a)

5

4
5
3
3
2
2

6

6

1
1

8
7

7

Fig. 11: a) Unità di trasmissione a batteria senza elemento di compensazione della
pressione , b) Unità di trasmissione a batteria con elemento di compensazione della
pressione
1

Posizione antenna interna

2

Tasto

3

LED di stato A

4

LED di stato B

5

LED di livello per visualizzare la
potenza segnale del collegamento
al gateway

6

Copertura delle viti della scatola

7

Attacco linea elettrica dell'unità dei 8
sensori

Elemento di compensazione della
pressione

ü Il gateway è montato e la potenza segnale indicata è sufficiente.
ü Il sensore è montato in un punto adatto del gruppo pompa.
ü L'unità dei sensori e l'unità di trasmissione a batteria sono collegate tra loro, il
cavo elettrico è allacciato.
1. Premere per 2-3 secondi il tasto (2) sull'unità di trasmissione a batteria. Rilasciare
il tasto non appena i LED di stato A e B dell'unità di trasmissione a batteria si
accendono brevemente in contemporanea.
ð Avviamento modalità di setup in corso. (ð Capitolo 5.2.2, Pagina 19)
ð Al termine della modalità di setup, se la messa in funzione è andata a buon fine,
il LED di stato B si accende con luce verde dopo ca. 20 s (durata ca. 10 s).
ð Se sono visibili altri tipi di lampeggiamento o nessuno, ricercare la causa
dell'errore. (ð Capitolo 9, Pagina 32)

4079.8/03-IT

L'apparecchio passa nella modalità di Misurazione automatica.
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6 Funzionamento
6.1 Modalità di funzionamento dell'unità di trasmissione a batteria
▪ Deep-Sleep
Alla consegna, l'unità di trasmissione a batteria è nella modalità di
funzionamento Deep-Sleep. Dopo lo spegnimento e dopo un intervallo di 10 s
dal prelievo della batteria, prima della messa in funzione, l'apparecchio si trova
in questo stato.
▪ Modalità di misurazione automatica
A messa in funzione avvenuta e ad assegnazione avvenuta di unità dei sensori e
gruppo pompa nel cloud KSB, dopo ogni ciclo di misurazione e di trasferimento
l'apparecchio entra automaticamente in modalità di standby per risparmiare
energia. In questo stato tutti i LED sono spenti. L'apparecchio si riattiva
ciclicamente (impostazione di fabbrica: 1 ora) ed esegue una misurazione
automatica.

6.2 Eseguire una misurazione manuale e visualizzare la potenza del segnale

AVVERTENZA
Superfici a elevate temperature - La pompa e la tubazione assumono la
temperatura del liquido di convogliamento
Pericolo di ustioni!
▷ Non toccare le superfici calde.

AVVERTENZA
L'unità dei sensori assorbe la temperatura del supporto cuscinetto o della lanterna
di comando
Ustioni!
▷ Attenersi a quanto riportato nel manuale di istruzioni del gruppo pompa.
▷ Durante il funzionamento del gruppo pompa toccare l'unità dei sensori solo
con guanti di protezione adatti.

AVVERTENZA
Interventi di lavoro nelle immediate vicinanze di parti in rotazione
Rischio di ferite alle mani!
▷ Fare eseguire i lavori esclusivamente da personale adeguatamente qualificato.
▷ Eseguire i lavori con molta cautela.
ü Messa in funzione eseguita con successo. (ð Capitolo 5.4, Pagina 24)
1. Premere brevemente una volta il tasto sull'unità di trasmissione a batteria (<1 s).

2. Premere ancora una volta brevemente il tasto sull'unità di trasmissione a
batteria.
ð Misurazione manuale, viene mostrata la potenza del segnale e viene eseguita
la trasmissione dei dati (durata della misurazione ca. 35-40s).
Il LED di stato B si accende con luce statica verde per 10 s. I LED di livello per
l'indicazione della potenza del segnale si accendono brevemente dopo un
breve lasso di tempo.
Al termine della misurazione l'apparecchio passa automaticamente in modalità
Standby e tutti i LED si spengono.
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ð Visualizzazione stato attuale dell'apparecchio. Il LED verde lampeggia
quando è possibile generare un evento manualmente, altrimenti
l'apparecchio sta eseguendo un'altra attività (misurazione,
aggiornamento, ...).

6 Funzionamento

6.3 Spegnimento dell'unità di trasmissione a batteria
Vi sono 2 possibilità di spegnimento dell'unità di trasmissione a batteria. L'unità di
trasmissione a batteria è sempre ripristinata allo stato della fornitura.
▪ Rimozione delle batterie (ð Capitolo 7.1, Pagina 28)
▪ Spegnimento manuale
Spegnimento manuale
1. Se un'unità dei sensori è collegata, staccare il cavo di collegamento elettrico
all'unità.
2. Tenere premuto il tasto sull'unità di trasmissione a batteria fino allo
spegnimento di entrambi i LED dopo il lampeggiamento continuo.
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ð Dopo ca. 7-12 s entrambi i LED di stato si spengono e l'unità di trasmissione a
batteria ritorna allo stato della fornitura.
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7 Manutenzione e riparazione
7.1 Sostituzione delle batterie
L'unità di trasmissione a batteria funziona a batterie.
A seconda della versione, utilizzare esclusivamente i tipi di batterie indicati:
▪ Unità di trasmissione a batteria con elemento di compensazione della pressione:
due batterie alcaline standard da 1,5 V (LR20 / monocella / dimensione D)
▪ Unità di trasmissione a batteria senza elemento di compensazione della
pressione:
due batterie alcaline standard da 1,5 V (LR14 / mezza torcia / dimensione C)
Utilizzare esclusivamente batterie non ricaricabili.

ATTENZIONE
Lavori sul collegamento elettrico eseguiti da personale non qualificato
Danneggiamento dell'apparecchio!
▷ Solo personale formato può aprire l'unità di trasmissione a batteria e sostituire
le batterie.

NOTA
Durante la sostituzione delle batterie prestare attenzione a non danneggiare la
tenuta in espanso della scatola.

1

1

Fig. 12: Coperture delle viti della scatola
1

Copertura delle viti della scatola

ATTENZIONE
Cambio delle batterie inadeguato
Danneggiamento del cavo di collegamento tra il coperchio e il fondo del corpo!
▷ Nella versione con elemento di compensazione della pressione, sollevare con
cautela il coperchio dal fondo del corpo.

1. Rimuovere con un attrezzo adatto le coperture incollate delle viti (1) sul lato
superiore della scatola.
2. Togliere le 4 viti dagli angoli.
3. Togliere la parte superiore della scatola.
4. Rimuovere con cautela le vecchie batterie dal sostegno, quindi attendere ca.
10 secondi e azionare più volte il tasto.
5. Inserire 2 nuove batterie. Verificare che la polarità sia corretta.
La polarità prescritta (+/-) è indicata da appositi simboli.
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▷ Non lasciare mai appeso il coperchio sul cavo di collegamento, né trasportarlo.

7 Manutenzione e riparazione

6. Premere brevemente il tasto sul lato superiore del corpo e verificare che il LED
rosso di stato A si accenda brevemente. Se il LED di stato A non si accende,
controllare la polarità delle batterie ed eventualmente utilizzare altre batterie.
7. Applicare la parte superiore della scatola.
8. Inserire le 4 viti negli angoli.
9. Incollare nuovamente le due coperture delle viti della scatola (1).
10. Rimettere in funzione l'unità di trasmissione a batteria.
(ð Capitolo 5.4, Pagina 24)

7.2 Sostituzione dell'unità dei sensori
1. Spegnere l'unità di trasmissione a batteria. (ð Capitolo 6.3, Pagina 27)
2. Scollegare gli attacchi del cavo di collegamento elettrico tra l'unità dei sensori e
l'unità di trasmissione a batteria.
3. Rimuovere l'unità dei sensori. (ð Capitolo 8.2, Pagina 30)
4. Installare la nuova unità dei sensori. (ð Capitolo 5.2.4, Pagina 20)
5. Inserire il cavo di collegamento elettrico tra unità dei sensori e unità di
trasmissione a batteria. (ð Capitolo 5.2.6, Pagina 21)
6. Rimettere in funzione l'unità di trasmissione a batteria.
(ð Capitolo 5.4, Pagina 24)
7. Far creare il nuovo gruppo pompa con il nuovo ID sensore dal servizio di
assistenza KSB Guard. (ð Capitolo 9, Pagina 32)

7.3 Sostituzione dell'unità di trasmissione a batteria
1. Spegnere l'unità di trasmissione a batteria. (ð Capitolo 6.3, Pagina 27)
2. Scollegare gli attacchi del cavo di collegamento elettrico tra l'unità dei sensori e
l'unità di trasmissione a batteria.
3. Rimuovere l'unità di trasmissione a batteria dal luogo di montaggio.
Per allentare il gommino adesivo dal gruppo pompa, far passare un cavo sottile
sotto l'unità di trasmissione a batteria oppure utilizzare uno strumento di
sollevamento.
4. Montare la nuova unità di trasmissione a batteria. (ð Capitolo 5.2.5, Pagina 21)
5. Mettere in funzione l'unità di trasmissione a batteria.
(ð Capitolo 5.4, Pagina 24)

7.4 Sostituzione del gateway
1. Scollegare il gateway dall'alimentazione di tensione.
2. Rimuovere il gateway dal luogo di montaggio.
3. Montare il nuovo gateway. (ð Capitolo 5.2.1, Pagina 15)
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4. Collegare l'alimentazione di tensione. (ð Capitolo 5.2.1.3, Pagina 17)
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8 Smontaggio
AVVERTENZA
Smontaggio non adeguato
Schiacciamenti, urti, tagli!
▷ Utilizzare solo attrezzi adatti.
▷ Utilizzare dispositivi di protezione personali adeguati.

8.1 Smontaggio del gateway

PERICOLO
Pericolo di caduta se si lavora ad altezze elevate
Pericolo di morte a causa di caduta da altezze elevate.
▷ Nei lavori di montaggio o smontaggio non accedere alla pompa o al gruppo
pompa.
▷ Rispettare le installazioni di sicurezza, come balaustrate, coperture, transenne
ecc.
▷ Rispettare le norme di sicurezza sul lavoro e le norme antinfortunistiche vigenti
a livello locale.

PERICOLO
Lavori non corretti sull'allacciamento elettrico
Scossa elettrica!
▷ Il gateway deve essere aperto unicamente da elettricisti esperti.
▷ Far eseguire i lavori elettrici solo da elettricisti esperti.
1. Staccare l'alimentazione di rete.
2. Staccare l'adattatore sul retro del gateway dal supporto a parete.
3. Rimuovere il supporto dalla parete.

8.2 Smontaggio dell'unità di trasmissione a batteria

AVVERTENZA
Interventi di lavoro nelle immediate vicinanze di parti in rotazione
Rischio di ferite alle mani!
▷ Fare eseguire i lavori esclusivamente da personale adeguatamente qualificato.
▷ Eseguire i lavori con molta cautela.

AVVERTENZA

Pericolo di ustioni!
▷ Non toccare le superfici calde.
1. Staccare il cavo elettrico di collegamento dall'unità dei sensori.
2. Staccare con cautela l'unità di trasmissione a batteria dal luogo di montaggio. A
tale scopo utilizzare eventualmente uno strumento di sollevamento oppure far
passare un cavo sottile sotto l'unità di trasmissione a batteria per allentare il
gommino adesivo dal gruppo pompa.
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Superfici a elevate temperature - La pompa e la tubazione assumono la
temperatura del liquido di convogliamento

8 Smontaggio

8.3 Smontaggio dell'unità dei sensori

PERICOLO
Forte campo magnetico
Pericolo di morte per persone portatrici di pacemaker.
Disturbo di supporti dati magnetici, dispositivi elettronici, componenti e strumenti.
Attrazione reciproca incontrollata di parti dotate di magnete, utensili e simili.
▷ Mantenere una distanza di sicurezza di almeno 0,3 m.

AVVERTENZA
Interventi di lavoro nelle immediate vicinanze di parti in rotazione
Rischio di ferite alle mani!
▷ Fare eseguire i lavori esclusivamente da personale adeguatamente qualificato.
▷ Eseguire i lavori con molta cautela.

AVVERTENZA
Superfici a elevate temperature - La pompa e la tubazione assumono la
temperatura del liquido di convogliamento
Pericolo di ustioni!
▷ Non toccare le superfici calde.
ü Il cavo di collegamento all'unità di trasmissione a batteria è rimosso.
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1. Togliere con cautela l'unità dei sensori dal luogo di montaggio. A tale scopo
utilizzare ad es. un martello morbido o una chiave a pinza.
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9 Anomalie: cause ed eliminazione

9 Anomalie: cause ed eliminazione
Se si presentano problemi non descritti nella seguente tabella, è necessario
contattare l'Assistenza clienti KSB Guard:
▪ Numero verde 24 h : +49 6233 86 6400
▪ E-Mail: ksbguard-support@ksb.com

NOTA
Per un'assistenza più rapida, tenere a portata di mano il numero di serie dell'unità
dei sensori.

9.1 Anomalie gateway: cause ed eliminazione
Tabella 12: Rimedi gateway
Descrizione errori

Causa possibile

Rimedio

Nessun LED acceso.

▪ Nessun collegamento alla
tensione di rete

▪ Inserire la spina di rete o collegare
la tensione di rete all'interno
dell'apparecchio.
(ð Capitolo 5.2.1.3, Pagina 17)

Nessuno o solo un LED di livello acceso
nel gateway, ma il LED di stato S1
verde è acceso.

▪ Pareti esterne massicce

▪ Modificare la posizione
dell'antenna LTE in dotazione,
finché non si accendano 3 o 4 LED
di livello.

▪ Presenza consistente di
metallo nell'ambiente
▪ Posizionamento non
favorevole nello scantinato
dell'edificio
▪ Cattiva connessione
radiomobile

▪ Se necessario, installare un'altra
antenna LTE con un cavo più lungo,
così da poter raggiungere una
posizione più vantaggiosa.
(ð Capitolo 5.2.1.4, Pagina 18)
▪ Installare l'antenna LTE outdoor al
di fuori dell'edificio.

Il LED di stato S1 rimane spento dopo
l'allacciamento dell'alimentazione
elettrica o si accende con luce gialla.

▪ Errore interno

▪ Contattare l'Assistenza clienti
KSB Guard.

9.2 Anomalie unità di trasmissione a batteria/unità dei sensori: cause ed
eliminazione
Tabella 13: Risoluzione anomalie alla messa in funzione
Descrizione errori

Possibile causa

Nessuna reazione a una breve
pressione del pulsante.

▪ Batterie mancanti o scariche.
▪ Errore di sistema

Rimedio
▪ Sostituire le batterie.
(ð Capitolo 7.1, Pagina 28)
▪ Rimuovere le batterie per 10 s,
quindi inserirle nuovamente.

Premendo brevemente il pulsante,
l'apparecchio emetterà una sequenza
di lampeggi prolungati (indicazione
dell'ultimo stato della trasmissione).

▪ Il sistema è già stato messo in
funzione.

▪ È possibile che l'apparecchio sia
stato messo in funzione
involontariamente. Rimuovere le
batterie per 10 s, quindi inserirle
nuovamente.
Eseguire successivamente la messa
in funzione.
(ð Capitolo 5.4, Pagina 24)

Dopo una pressione prolungata del
pulsante non si accende alcun LED di
livello rosso dell' .
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▪ Il gateway KSB Guard è
spento.
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▪ Avviare il gateway KSB Guard.
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▪ KSB Contattare l'assistenza clienti
Guard.

9 Anomalie: cause ed eliminazione

Descrizione errori

Possibile causa

Dopo una pressione prolungata del
pulsante non si accende alcun LED di
livello rosso dell' .

Dopo una misurazione manuale si
accendono solo 1-2 LED di livello sul
gateway KSB Guard.

Rimedio

▪ Il gateway KSB Guard si trova
al di fuori della portata radio.

▪ Se possibile, posizionare l' nella
portata radio del gateway KSB
Guard e ripetere il test.

▪ L'unità dei sensori non è stata
ancora collegata oppure è
guasta.

▪ Controllare il collegamento tra l' e
l'unità sensore e, se necessario,
sostituire il sensore.

▪ Montaggio non conforme

▪ Stabilire un contatto visivo tra
l'unità di trasmissione e l'intera
antenna del gateway KSB Guard.
▪ Rimuovere/evitare eventuali
ostacoli (in particolare metallici) tra
il gateway KSB Guard e l'unità di
trasmissione.
▪ La linea diretta tra e gateway KSB
Guard dovrebbe essere
perpendicolare all'antenna del
gateway KSB Guard, poiché
l'antenna raggiunge la massima
efficacia di radiazione in posizione
perpendicolare al suo asse.
▪ L'antenna interna dell' si trova di
fronte ai LED di livello sul lato
frontale sinistro. Allineare questo
lato al gateway KSB Guard. Se
necessario, eseguire il montaggio
con la superficie laterale alla
parete.
▪ Applicare il gateway KSB Guard
solo leggermente più alto
dell' (en).
▪ Per posizionare meglio l', utilizzare
un cavo di prolunga tra l'unità dei
sensori e l'.

Dopo una breve pressione del tasto, il
LED di stato A lampeggia più volte con
luce rossa.

▪ Mancata assegnazione di
Eseguire l'assegnazione e
unità dei sensori e pompa nel l'impostazione del gruppo pompa.
cloud KSB.
(ð Capitolo 5.3, Pagina 23)

KSB Guard non fornisce dati al cloud
KSB oppure non è ancora visibile nel
cloud.

▪ KSB Guard non è stato ancora
assegnato a un gruppo
pompa.

▪ Assegnazione di KSB Guard a un
gruppo pompa
(ð Capitolo 5.3, Pagina 23) .

Tabella 14: Risoluzione anomalie durante il funzionamento
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Descrizione errori

Possibile causa

Rimedio

KSB Guard non fornisce alcun dato
neppure dopo l'assegnazione.

▪ Problema nel cloud KSB

Durante il funzionamento
improvvisamente non vengono più
trasmessi dati oppure tra 2 cicli di
trasferimento intercorrono spesso
grandi intervalli temporali.

▪ Collegamento radiomobile
insufficiente

▪ (ð Capitolo 9.1, Pagina 32)

▪ La connessione radio tra e
gateway KSB Guard è troppo
debole o instabile
(radiodisturbi in loco).

▪ Avviare una misurazione manuale
(ð Capitolo 6.2, Pagina 26) e
controllare il risultato. Se sull' sono
accesi meno di 2 LED di livello rossi,
modificare la posizione dell'unità
di trasmissione e/o del gateway
KSB Guard.
(ð Capitolo 5.2.5, Pagina 21)
(ð Capitolo 5.2.1.1, Pagina 16)

▪ L'hardware è guasto.

KSB Guard

▪ KSB Contattare l'assistenza clienti
Guard.
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10 Documentazione pertinente
10.1 Posizione consigliata per il montaggio dell'unità sensore

NOTA
Non installare l'unità dei sensori in posizione di montaggio verso il basso, poiché
per il montaggio si utilizza della colla.
In base alla serie costruttiva, si consiglia di adottare la posizione dell'unità dei sensori
mostrata nelle figure.
Se accessibile e non occupata, fissare l'unità dei sensori in posizione di montaggio A.
Se la posizione di montaggio A è occupata o non accessibile, spostarsi sulle posizioni
di montaggio B o C o D.
Etanorm

Fig. 13: Etanorm mit Sensoreinheit
Etaline

4079.8/03-IT

Fig. 14: Installazione orizzontale e verticale Etaline con unità dei sensori
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Etabloc

Fig. 15: Installazione orizzontale e verticale Etabloc con unità dei sensori
Etaline R

Fig. 16: Etaline R con unità dei sensori
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MegaCPK

Fig. 17: MegaCPK con unità dei sensori
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Movitec

Fig. 18: Movitec con unità dei sensori
Multitec

Fig. 19: Multitec con unità dei sensori

Fig. 20: Omega con unità dei sensori
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Sewatec

Fig. 21: Sewatec con unità dei sensori
Sewabloc
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Fig. 22: Sewabloc con unità dei sensori
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11 Dati dell’ordine
11.1 Ordinazione ricambi
Per ordinazioni di scorte e di ricambi sono necessari i seguenti dati.
▪ Numero d'ordine
▪ Numero posizione nell'ordine
▪ Numero progressivo
▪ Serie costruttiva
▪ Grandezza costruttiva
▪ Tipo di materiale
▪ Codice tenuta
▪ Anno di costruzione
Ricavare tutti questi dati dalla targhetta costruttiva.
Inoltre è necessario fornire i seguenti dati
▪ Parte n. e denominazione
▪ Quantitativo parti di ricambio
▪ Indirizzo di spedizione
▪ Tipo di spedizione (corriere, posta, corriere espresso, via aerea)

11.2 Accessori
Tabella 15: Prolunga
Denominazione

Lunghezza

N. mat.

[kg]

[m]
01922262

0,15
9

5

01922263

0,25
6

10

01922264

0,5
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Prolunga tra unità di trasmissione a batteria e unità dei 3
sensori con guaina termoretraibile
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12 Dichiarazione di conformità CE
Produttore:

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

Il produttore è l'unico responsabile dell'emissione di questa dichiarazione di conformità.
Con il presente documento il costruttore dichiara che il prodotto:

KSB Guard
Intervalli dei numeri di serie:
Unità dei sensori KSB Guard:

Da GS118W22xxxx a GS130W52xxxx

Unità di trasmissione a batteria KSB Guard:

Da GT118W22xxxx a GT130W52xxxx

Gateway KSB Guard:

Da G94618S22xxxxxx a G94630S52xxxxxx

▪ è conforme a tutte le disposizioni delle seguenti direttive nella versione valida al momento:
– 2014/53/UE: Fornitura di impianti radio (RED)
– 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:
▪ Unità sensori KSB Guard e unità di trasmissione a batteria KSB Guard
– IEC 60529 (2ª edizione): 2013-08
– IEC 62368-1: 2014 (2ª edizione) e cor. 1× 2015
– EN 62368-1: 2014/AC: 2015/ A11:2017
– ETSI EN 300 328 V2.1.1
– ETSI EN 301 489-1 V2.2.0: 2017-03
– ETSI EN 301 489-17 V3.2.0: 2017-03
▪ Gateway KSB Guard
– ETSI EN 300 328 V2.1.1
– DIN EN 55024:2016-05
– DIN EN 55032:2016-02
– EN 62368-1:2014 + AC:2015-05 + AC:2015-11

La dichiarazione CE di conformità è stata redatta:
Frankenthal, 01/09/2018

Thomas Paulus
Direttore TPD, Trasformazione digitale
KSB SE & Co. KGaA
Johann-Klein-Straße 9
67227 Frankenthal

KSB Guard

39 di 44

Indice analitico

Indice analitico

Alimentazione di rete 17

Indicazioni LED
Gateway 13
Unità di trasmissione a batteria 14

Altra documentazione applicabile 5

Indurimento dell'adesivo 21

Anomalie 32
Cause ed eliminazione 33
Cause ed eliminazione dell'unità di trasmissione a
batteria/dell'unità dei sensori 32
Cause ed eliminazione gateway 32

Installare l'unità di trasmissione a batteria 21

A

L
Lavori con cognizione delle norme di sicurezza 8

Antenna con base magnetica 18
Antenne 16
Arresto
Unità di trasmissione a batteria 27
Assegnazione
Unità dei sensori 23

M
Messa in funzione 24
Miglioramento della trasmissione dati 18
Misurazione automatica 26

Assistenza clienti KSB Guard 32

Misurazione manuale 26

Avvertenze 5

Modalità di funzionamento 26

B

Modalità di misurazione automatica 26
Montaggio
Unità di trasmissione a batteria 21

Batterie 28

N

C

Numero verde 32

Cavo di collegamento 19
Cavo di rete del cliente 17
Coperture delle viti della scatola 28

D

P
Parte di ricambio
Ordinazione ricambi 38
Posa del cavo di collegamento 22

Dati tecnici
Gateway 12
Unità dei sensori 11
Unità di trasmissione a batteria 12
Deep-Sleep 24, 26
Dichiarazione di conformità CE 39

Posizionamento dell'unità dei sensori 20
Posizione di montaggio 34
Gateway 16
Unità dei sensori 20
Potenza segnale del collegamento radiomobile 18

Diritti di garanzia 5

R

E

Registrazione 23

Elementi di comando
Unità di trasmissione a batteria 14

Ripristino allo stato della fornitura 27

S

F

Sicurezza 7

Funzione 13

Smaltimento 10
Smontaggio
Gateway 30
Unità dei sensori 31
Unità di trasmissione a batteria 30

G
Gateway 13, 18, 19
Indicazioni LED 13

Stato della fornitura 21, 24

I
Identificazione delle avvertenze 5

T

Immagazzinamento 9
Impiego previsto 7

Targhetta costruttiva 11

In caso di danni 5
Ordinazione ricambi 38

40 di 44

Supporto a parete 19

Trasporto 9

KSB Guard

4079.8/03-IT

Sostituzione delle batterie 28
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