
Speedrive Pressurizzazione

Maggiore qualità nell’erogazione di acqua: pressione costante

Il sistema più efficiente per adattare le prestazioni idrauliche 
delle elettropompe ESPA a mutevoli condizioni di pressione 
e portata richiesta nell’erogazione di acqua si realizza me-
diante la variazione di velocità di rotazione del motore 
elettrico. Nel caso di erogazione di acqua in un edificio re-
sidenziale, la possibilità di ottenere una pressione costante 
indipendentemente dalla portata d’acqua richiesta ottenibi-
le mediante un apparato a velocità variabile garantisce un 
eccellente livello di servizio, senza fastidiose oscillazioni di 
pressione ed una efficienza energetica superiore, oltre ad 
assicurare un prolungamento della vita utile di tutte le com-
ponenti dell’impianto.

Lo Speedrive riceve un segnale proporzionale alla pressione 
rilevata nell’impianto mediante un trasduttore, processa il 
dato ricevuto e provoca, se necessario la variazione di velo-
cità del motore per mantenere in modo continuo la pressio-
ne di erogazione impostata in origine anche in presenza di 
una variazione nella portata d’acqua richiesta dalle utenze 
presenti nell’impianto.
In questa maniera l’elettropompa impiega una quantità di 
energia pari alle reali necessità dell’impianto realizzando un 
risparmio notevole rispetto agli impianti tradizionali a velo-
cità fissa.

Modalità di funzionamento

Lo Speedrive dispone di un display retroilluminato ed un tastierino a 5 pulsan-
ti per facilitare il richiamo e la visualizzazione dei parametri di funzionamento 
all’utente. L’installatore potrà invece usare la stessa interfaccia per impostare 
e modificare i parametri di funzionamento dell’impianto. 
E’ presente inoltre una funzione reset che consente di recuperare i parametri 
di fabbrica.

I parametri regolabili di funzionamento:
* Lingua. Opzioni disponibili: ES, EN, DE, IT, FR.
* Funzionamento: AUTOMATICO – MANUALE.
* Pressione di erogazione: set point.
* Pressione differenziale. Mediante isteresi o differenza tra pressione di eroga-
zione e pressione di avvio della pompa.
* Massimo assorbimento motore. Consente di regolare la protezione motore.
* Frequenza di arresto pompa: si può impostare manualmente o in automa-
tico.

Configurazioni nelle pompe ausiliarie
* Frequenza di cambio. Frequenza di avvio della/e pompa/e ausiliaria/e.
*  Temporizzazione nell’avvio della/e pompa/e ausiliaria/e.
* Intensità massima nella/e pompa/e ausiliaria/e.

Parametri visualizzabili
* Pressione di erogazione impostata.
* Pressione differenziale.
* Intensità massima motore.
* Frequenza di arresto e istantanea.
* Temporizzazione arresto pompa.
* Temperatura dell’apparecchio.
* Allarmi:  sovraccarico corrente, cortocircuito, errore tensione , livello minimo e

sovratemperatura. 
* Storico di funzionamento: nº avviamenti, ore funzionamento ed ore di connes-
sione in linea.

Speedrive M

Speedrive T

Modello A

128

142

C D

207

207

207

207

2

2,2 / 2,5

Descrizione
Monofase Trifase

M2 T2 - T3 - T4

Alimentazione
Voltaggio motore
Intensità massima
Potenza max pompa (P2)
Raffreddamento
Pressione costante
Protezione pressione < 0,3 bar
Sensore di pressione
Entrata digitale aggiuntiva
Entrata contatto puro di emergenza
Uscita alimentata
Frequenza minima di funzionamento
Rampa di accelerazione
Rampa di decelerazione
Tempo arresto regolabile
Nº massimo di unità in serie

Monofase 230 V
Trifase 230  V
 7 A
2 Hp (1,5 kW)
Aria
Sì
Sì
Esterno 4-20 mA
1
Sí
1 per allarme esterno (230V 2A )
Regolabile
Fissa
Fissa
Sì
Fino a 4

Trifase 400 V
Trifase 400 V
5 / 8 / 13 A
2,2 kW / 3 kW / 5,5 kW
Aria
Sì
Sì
Esterno 4-20 mA
1
Sí
No
Regolabile
Fissa
Fissa
Sì
Fino a 4

INSTALLAZIONE A PARETE

INSTALLAZIONE STANDARD: solo a bordo motore Espa con adattatore specifico compreso nella fornitura - protezione IP55.
INSTALLAZIONE A PARETE:  a richiesta con sovrapprezzo - protezione IP 21.
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