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PROMEMORIA IMPORTANTE PER LA SICUREZZA 

 
Ai gentili clienti Flygt 
 
I prodotti realizzati e forniti da ITT Monitoring and Control, se installati, sottoposti 
a manutenzione e utilizzati correttamente, garantiscono un servizio sicuro e privo 
di problemi. La società dispone di una rete estesa di professionisti esperti 
nell'assistenza e nelle vendite, che consentono di aumentare al massimo la 
soddisfazione dei clienti nei confronti dei prodotti. 
 
L'installazione sicura, il funzionamento e la manutenzione di attrezzature ITT sono 
responsabilità dell'utente finale essenziali. Il manuale dell'hardware ACS800 e la 
Guida alla configurazione e al funzionamento di PS200 identificano rischi per la 
sicurezza specifici che devono essere presi in considerazione per l'intera vita utile 
del prodotto. È obbligatorio comprendere e rispettare questi avvertenze sulla 
sicurezza per garantire che le persone, le proprietà e/o l'ambiente non subiscano 
danni. Il solo rispetto di queste avvertenze non è comunque sufficiente: l'utente 
finale deve inoltre conformarsi agli standard di sicurezza della società e del settore. 
L'identificazione e l'eliminazione di procedure di installazione, funzionamento e 
manutenzione non sicure è responsabilità di tutti gli individui coinvolti 
nell'installazione, nel funzionamento e nella manutenzione di attrezzature 
industriali. 
 

Spiegazione dei simboli di sicurezza e dei termini di segnalazione: 
 

 

È il simbolo di avviso relativo alla tensione pericolosa. Avverte in caso di 
alta tensione che può provocare lesioni fisiche o decesso. Rispettare tutti i 
messaggi di sicurezza contrassegnati da questo simbolo per evitare possibili 
lesioni o decesso. 

 

 

È il simbolo di avviso relativo alla sicurezza. È utilizzato per avvisare di 
potenziali pericoli di infortuni alle persone. Rispettare tutti i messaggi di 
sicurezza contrassegnati da questo simbolo per evitare possibili lesioni o 
decesso. 

 
 PERICOLO indica una situazione pericolosa che, se non viene 

evitata, provocherà lesioni gravi o decesso. 
 

 AVVERTENZA indica una situazione pericolosa che, se non viene 
evitata, potrebbe provocare lesioni gravi o decesso. 

 
 CAUTELA indica una situazione pericolosa che, se non viene 

evitata, può provocare lesioni di entità lieve o media. 
 

AVVISO 
AVVISO utilizzato senza il simbolo di avviso relativo alla 
sicurezza indica le procedure che, se non vengono evitate, 
possono causare danni alle proprietà. 

PERICOLO 

AVVERTENZA 

CAUTELA 
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Per le unità PumpSmart e il funzionamento dell'attrezzatura di pompaggio, è 
necessario tenere conto dei seguenti rischi, oltre alle comuni norme di sicurezza: 
 
 

 

 

Non lavorare mai sull'unità PS200, sul cavo del motore o sul motore stesso se 
l'alimentazione è attivata. Dopo aver disattivato l'alimentazione, prima di 
lavorare sull'unità, sul motore o sul cavo del motore, attendere almeno 
5 minuti per consentire lo scarico dei condensatori interni dell'unità. La 
mancata osservanza di tali norme può determinare gravi lesioni personali o 
decesso. 

 

 
 Non lavorare sui cavi di controllo con l'alimentazione dell'unità o dei circuiti di 

controllo esterni attivata. I circuiti di controllo esterni possono dare luogo a 
tensioni pericolose nell'unità, anche se l'alimentazione principale dell'unità è 
disattivata. La mancata osservanza di tali norme può determinare gravi lesioni 
personali o decesso. 

 

 

 
Tutte le operazioni di installazione e manutenzione dei componenti elettrici 
devono essere eseguite da personale qualificato. La mancata osservanza di tali 
norme può determinare gravi lesioni personali o decesso. 

 

 

 

In ogni caso è necessario evitare di far funzionare un sistema di pompaggio 
con aspirazione e scarico bloccati. Il funzionamento in queste condizioni, anche 
per un breve periodo, può causare il surriscaldamento del sistema di pompag-
gio interno e dare luogo a una violenta esplosione. L'utente finale deve 
prendere tutte le precauzioni necessarie per evitare tale condizione. La 
mancata osservanza di tali norme può determinare gravi lesioni personali o 
decesso.  

 

 

 

Non utilizzare mai attrezzatura rotante, a meno che non siano state posi-
zionate tutte le protezioni dei giunti e dell'albero. Se l'attrezzatura viene 
utilizzata senza tali protezioni, potrebbero derivarne gravi lesioni personali. La 
mancata osservanza di tali norme può determinare gravi lesioni personali o 
decesso. 

 

PERICOLO

AVVERTENZA

PERICOLO

AVVERTENZA

AVVERTENZA
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Maneggiare l'unità con cura. L'unità PS200 è pesante: evitare di sollevarla da 
soli. 

Unità con montaggio a parete: non sollevare PS200 con il coperchio anteriore. 
Posizionare l'unità solo sulla sua parte posteriore. 

Unità con montaggio a pavimento: sollevare PS200 utilizzando le leve di 
sollevamento. Non inclinare l'unità, che può capovolgersi a seguito di 
un'inclinazione pari a circa 6 gradi. Prestare estrema attenzione durante lo 
spostamento di un'unità collocata su ruote. 

La mancata osservanza di queste istruzioni può determinare gravi lesioni 
personali, decessi o danni all'attrezzatura. 

 
Rivedere con attenzione e cercare di comprendere le linee guida per un'instal-
lazione, un funzionamento e una manutenzione sicure fornite nel manuale 
dell'hardware ACS800, nella Guida alla configurazione e al funzionamento di 
PS200 e nella guida all'installazione, al funzionamento e alla manutenzione 
per l'attrezzatura applicata. 
 
L'unità PS200 è stata progettata per un funzionamento sicuro e affidabile, se 
installato, utilizzato e sottoposto a manutenzione correttamente secondo le 
istruzioni riportate nel manuale dell'hardware ACS800 e nella Guida alla 
configurazione e al funzionamento di PS200. ITT Monitoring and Control non 
può essere ritenuta responsabile di lesioni fisiche, danni o ritardi causati dalla 
mancata osservanza di queste istruzioni. 

AVVERTENZA
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INTRODUZIONE 
Uso della guida 

Questa guida è stata organizzata per facilitare l'impostazione e 
la configurazione di PumpSmart PS200. L'impostazione è stata 
suddivisa in tre sezioni principali, che includono tutte le informa-
zioni necessarie per la predisposizione all'uso. Le tre sezioni sono 
indicate di seguito: 

• Pompa singola: quando viene utilizzata una sola pompa con 
uno strumento a processo singolo per il controllo di pressione, 
flusso, livello o temperatura. 

• Multipompa: quando vengono utilizzate diverse pompe in 
maniera coordinata per raggiungere un setpoint di pressione, 
portata, livello o temperatura. 

• Controllo della velocità: quando viene utilizzato un segnale o 
setpoint di velocità per controllare PumpSmart. 

Ogni sezione è stata organizzata per accelerare il processo di 
configurazione, fornendo al tempo stesso informazioni generali 
sufficienti per facilitare la comprensione del processo. 

1. Numero di operazione: consente di tenere traccia della propria 
posizione nel processo di configurazione, se utilizzato insieme 
alla mappa del processo. 

2. Mappa del processo: è una guida visiva alla procedura da 
eseguire durante l'operazione. 

3. Informazioni generali: descrivono le operazioni successive e il 
motivo per cui vengono eseguite. Sono disponibili esempi per 
facilitare la comprensione del concetto. 

4. Note speciali: queste sezioni evidenziate contengono commenti 
importanti per il processo di configurazione. 

5. Operazione mediante selezione di tasti: la casella relativa 
all'operazione mediante selezione di tasti contiene informazioni 
dettagliate sul parametro da immettere in PumpSmart. 
Comprende i tasti di base necessari per l'immissione delle 
informazioni. 

6. Visualizzazione della tastiera: mostra gli elementi visibili durante 
l'esecuzione della configurazione descritta nell'operazione 
mediante selezione di tasti. 

Subito dopo i passaggi di configurazione iniziali, sono presenti le 
sezioni relative alla regolazione di PumpSmart PS200 dopo la messa 
in funzione, all'abilitazione di ulteriori opzioni e funzioni e alla 
ricerca dei guasti in caso di problemi. 

 

Figura A – Pagina della configurazione 
tipica 

Selezione della lingua 

Il display dell'unità PumpSmart 
PS200 supporta le seguenti lingue: 

Inglese (English) 
Inglese (American) – Impostazione 
predefinita 
Francese (Français) 
Tedesco (Deutsch) 
Italiano 
Portoghese (Português) 
Spagnolo (Español) 

La selezione della lingua può essere 
eseguita con il parametro 11.01 
LANGUAGE; per ulteriori informa-
zioni, vedere "Opzioni e funzioni". 

2
Motor Setup

The PumpSmart PS200 variable frequency drive ut ilizes
Direct  Torque Control [DTC] rather than a scalar speed
control variable such as Volts/Hertz. Direct Torque
Control provides more precise speed control, hence
more responsive and accurate control to your set  point.
Specific motor data must be entered into the
PumpSmart drive to enable it to properly control the
motor using DTC.

Steps to be performed are:

1. Entering motor data for characterization

2. Ident if ication of the Motor starting method

3. Establishment of the Maximum and Minimum
speed limits

MOTOR DATA

The motor data will allow the PumpSmart  drive to
characterize the motor during its first  start-up.  During
characterization, PumpSmart  will automatically magnet ize
the motor windings for 20 60 seconds to develop a
mathemat ical model of the motor. Entry of the following
parameters is all that is required.

NOTE - If the motor is changed in the future, this data must
be re-entered and a new characterization performed.

NOTE - The information required for this sect ion can be
found on the motor nameplate.

11.04 MOTOR NOM VOLTAGE

KEY SEQUENCE

[From parameter group: 10-
LOCKS/PASSWORDS]

OR Scroll to parameter group
11

OR Scroll to parameter 11.04
“ MOTOR NOM VOLTAGE”

ENTER Press to enter the
parameter set t ing mode

OR

OR

Use a combinat ion of the
arrow keys to scroll to the
nameplate motor voltage.

Enter the value for the
voltage as it appears on
the motor nameplate.
Most common voltages
are:

380

460

575

ENTER
Press to complete the
entry

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

1 L      100 GPM 0
11 START-UP DATA
 4 MOTOR NOM VOLTAGE
460

!

Motor Data

Maximum
Minimum Speeds

Start/Stop
Method

2
1

3

4

Key Step

Background
Information

Special Notes

Step Number

Keypad View

Process Map

Informazioni 
generali

Numero 
dell'opera-

zione

Note 
speciali

Operazione 
mediante 
selezione 

di tasti

Mappa del 
processo 

Visualizzazio
ne della 
tastiera 



Guida alla configurazione e al funzionamento di PS200  

INTRODUZIONE 
 

Pagina 3 

Tastiera di PumpSmart 

La tastiera di PumpSmart è il mezzo principale per configurare e 
far funzionare l'unità. È costituita da un display di quattro righe 
e 16 tasti. Dopo la configurazione, tutti i parametri dell'unità 
possono essere salvati nella tastiera. 

Configurazione di base 

La configurazione di un parametro tipico richiede la pressione dei 
seguenti tasti: 

SEQUENZA DI TASTI PER L'IMMISSIONE DI UN PARAMETRO 
TIPICO 

PAR

 

Premere il tasto relativo alla modalità del 
parametro per accedere alla modalità di 
impostazione del parametro. 

OR

 
Utilizzare i tasti con la doppia freccia per 
scorrere i gruppi di parametri. 

OR

 
Utilizzare i tasti con la freccia singola per 
scorrere i parametri in ogni gruppo. 

ENTER

 
Premere per accedere alla modalità di 
impostazione del parametro. 

OR

OR

 

Utilizzare i tasti freccia per scorrere le 
selezioni o immettere i valori. 
I tasti con la doppia freccia consentono uno 
scorrimento rapido, mentre i tasti con la 
freccia singola permettono uno scorrimento 
più lento. 

ENTER

 
Premere per completare l'immissione del 
parametro. 

 

Figura B – Tastiera di PumpSmart 

 

Per ulteriori informazioni 
sulla tastiera di PumpSmart, 

vedere la sezione 
dell'appendice intitolata: 

 USO DELLA TASTIERA 

ACT PAR FUNC DRIVE 

ENTER 

I 0 

REF RESET LOC

REM

Tasti delle 
MODALITÀ 

Tasti di 
scorrimento e di 
selezione 

Tasti dei 
comandi 
operativi 

Display 
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Prima dell'avviamento 

Prima di iniziare a programmare sul campo l'unità PumpSmart 
PS200, è opportuno che le seguenti attività siano state completate: 

• La pompa è stata installata, allineata e 
preparata per l'avviamento. 

• L'unità PumpSmart è stata montata 
correttamente [fare riferimento al manuale 
dell'hardware per ulteriori informazioni 
sull'installazione]. 

• L'alimentazione è stata collegata corretta-
mente all'unità e dall'unità al motore. 

• I trasmettitori di processo e gli accessori 
opzionali sono stati installati e collegati 
correttamente. 

Se queste operazioni non sono state completate, fermarsi e portarle 
a termine prima di procedere. 

 

Una volta completate queste operazioni, scegliere la sezione di configurazione più 
indicata (POMPA SINGOLA, MULTIPOMPA, CONTROLLO VELOCITÀ) e iniziare 

dall'operazione 1. 

 

 

 

 Assicurarsi che il telaio dell'unità sia compatibile con il luogo di installazione. Installare PS200 
solo in ambienti non pericolosi. Fare riferimento al manuale dell'hardware ACS800.  

 Per i motori di servizio non inverter e/o i motori antideflagrazione, contattare il produttore del 
motore prima di applicare il servizio VFD.  

 Leggere attentamente tutti i messaggi CAUTELA e AVVERTENZA evidenziati nel manuale 
dell'hardware ACS800, nella Guida alla configurazione e al funzionamento di PS200 e nella 
guida all'installazione, al funzionamento e alla manutenzione per l'attrezzatura applicata 
prima di iniziare. 

 

AVVERTENZA
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PROCESSO A POMPA SINGOLA  
In questa sezione viene presentato l'avviamento di PumpSmart PS200 
nella modalità di controllo del processo a pompa singola. In questa 
modalità, una singola pompa è collegata al sistema mediante un 
trasmettitore (pressione, livello, flussometro e così via) collegato a 
PS200 per fornire un feedback sulle condizioni del processo. 

 

Operazione Descrizione Parametro 

 Panoramica del processo a pompa singola  

1
 

Blocchi/password 

In questa sezione sono presentate in maniera 
dettagliata la funzione di blocco dei para-
metri e la selezione del macroprogramma di 
funzionamento a pompa singola. 

10.02 

2
 

Impostazione del motore 

Vengono immessi i dati dell'unità per il ciclo 
di identificazione al primo avviamento, i 
metodi di avviamento/arresto e la velocità 
dell'unità massima e minima. 

12.01 
11.04 
11.05 
11.07 
11.08 
14.01 
14.02 

3
 

Modalità di funzionamento e unità 

Selezionare la modalità di funzionamento e 
l'impostazione del trasmettitore di processo 
primario. 

11.03 
15.01 
16.03 
16.04 

 

4
 

Setpoint 
 

 

Protezione della pompa 

Impedire alla pompa di funzionare al di sotto 
della portata minima, in caso di funziona-
mento a secco o di portata eccessiva utiliz-
zando la funzione di protezione avanzata 
della pompa senza sensori o di protezione 
della pompa secondaria. 

25.01 
25.02 

 

Variazione della direzione del motore 

Verificare la corretta rotazione del motore. 12.09 

 
Avviamento/arresto 

 

 

 

OPERAZIONE DI 
CONTROLLO E AVVIAMENTO

Potrebbe non essere necessario modificare alcuni parametri 
predefiniti. In questo modo, il processo di configurazione 
risulterà più rapido. Tali parametri sono stati contrassegnati 
da un segno di spunta. 
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1
Blocchi e password 

I parametri di funzionamento in PumpSmart PS200 sono protetti 
da un passcode a 3 cifre che impedisce a utenti occasionali o non 
autorizzati di modificare inavvertitamente i limiti operativi e di 
protezione impostati. Tutte le unità PS200 utilizzano lo stesso 
passcode che non può essere modificato dall'utente o dal 
proprietario. 

Quando la tastiera di PS200 è bloccata, le funzionalità sono limitate 
all'avviamento, all'arresto e alla modifica del setpoint operativo. 

 

10.02 PASS CODE 

SEQUENZA DI TASTI 
(Dal gruppo di parametri: 

99 INFORMATION) 

PAR

 

Premere per accedere 
alla modalità di 
impostazione del 
parametro. 

OR

 

Scorrere fino al gruppo 
di parametri 10 LOCKS/ 
PASSWORDS. 

OR

 

Scorrere fino al para-
metro 10.02 PASS 
CODE. 

ENTER

 

Premere per accedere 
alla modalità di 
impostazione del 
parametro. 

OR

OR

 

Utilizzare una combina-
zione dei tasti freccia 
per scorrere fino al 
numero 358. 

Per aprire il blocco dei 
parametri, scorrere fino 
al parametro 10.02 e 
immettere il passcode 
358. Una volta immesso 
il codice a tre cifre, il 
valore visualizzato viene 
automaticamente 
impostato su 0. 

Per controllare lo stato 
del blocco dei parametri: 
scorrere fino al para-
metro 10.01. Una volta 
immesso correttamente 
il passcode, viene 
visualizzato "OPEN". 

ENTER

 

Premere per completare 
l'immissione del pass-
code. 

 

Macro dell'applicazione a pompa singola  

La macro dell'applicazione a pompa singola è l'impostazione 
predefinita sulle nuove unità PumpSmart. Se si riapplica questa 
unità da un'altra applicazione, verificare che il parametro 11.02 
APPLICATION MACRO sia impostato su SINGLE PUMP. 

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

1 L       0 PSIG 0 
10 LOCKS/PASSWORDS 
 2 PASS CODE 
358 
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2
Impostazione del motore 

L'unità VFD di PumpSmart PS200 utilizza Direct Torque Control (DTC) 
anziché una variabile scalare per il controllo della velocità quale 
Volts/Hertz. Direct Torque Control fornisce un controllo della velocità 
più preciso, dunque un controllo più ricettivo e accurato del 
setpoint. I dati specifici del motore devono essere immessi nell'unità 
PumpSmart per consentire il corretto controllo del motore mediante 
DTC. 

Le operazioni da eseguire sono: 

1. Identificazione del metodo di avviamento del motore 

2. Immissione dei dati del motore per la configurazione 

3. Impostazione dei limiti di velocità massimi e minimi 

 

 

OPZIONI DI AVVIAMENTO/ARRESTO REMOTO 

È possibile avviare e arrestare PumpSmart PS200 in remoto da una 
fonte esterna. Se si intende avviare e arrestare PS200 solo in locale 
dalla tastiera, passare all'operazione successiva. 

NOTA: le seguenti opzioni sono valide solo quando PS200 è in 
modalità REMOTA. Quando è in modalità LOCALE, l'avviamento 
e l'arresto vengono controllati mediante la tastiera di PS200. Per 
ulteriori informazioni, fare riferimento all'APPENDICE A-1 USO DELLA 
TASTIERA.  

2-WIRE DI1: per impostazione predefinita, l'avviamento/arresto 
remoto è configurato per 2-Wire DI1. Questa opzione viene 
utilizzata per avviare e arrestare l'unità da un interruttore a due cavi 
mantenuto o un contatto collegato all'ingresso digitale 1. 

HOA DI1, DI2: questa opzione viene utilizzata per avviare e arrestare 
l'unità da un interruttore a due cavi mantenuto o un contatto 
collegato all'ingresso digitale 1 (DI1-AUTO). È possibile collegare un 
ulteriore contatto a DI2-HAND per avviare la funzione di variazione 
della velocità/variazione della direzione del motore in cui PS200 
funziona in modalità di controllo della velocità. Per ulteriori 
informazioni, fare riferimento a VARIAZIONE DELLA VELOCITÀ nella 
sezione Opzioni e funzioni.  

3-WIRE: questa opzione consente di avviare PS200 da un interrut-
tore/contatto momentaneo normalmente aperto collegato a DI1-
START e arrestare PS200 da un interruttore/contatto momentaneo 
normalmente chiuso collegato a DI2-STOP. 

FIELDBUS: questa opzione consente di avviare e arrestare PS200 da 
una Control Word inviata mediante un comando Fieldbus digitale. 
Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione 
COMUNICAZIONE FIELDBUS.  

METODO DI 
AVVIAMENTO/ 

ARRESTO 

DATI 
MOTORE 

VELOCITÀ 
MINIMA e 
MASSIMA 
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12.01 START/STOP 

SEQUENZA DI TASTI 
(Dal gruppo di parametri: 
10 LOCKS/PASSWORDS) 

OR

 

Scorrere fino al gruppo di 
parametri 12 START/STOP. 
Il parametro 12.01 è la 
prima opzione. 

ENTER

 

Premere per accedere alla 
modalità di impostazione 
del parametro. 

OR

 

Utilizzare i tasti freccia per 
scorrere fino al parametro 
desiderato (esempio 
mostrato: 2-WIRE DI1). 

Se si utilizza un metodo di 
avviamento e arresto a due 
cavi o la sola tastiera, 
ignorare questa operazione 
e passare a quella successiva 
(Dati del motore). In caso 
contrario, selezionare: 

2-WIRE DI1 (impostazione 
predefinita) 

3-W DI1P, DI2P 

HOA DI1, DI2 

FIELDBUS 

HOA DI1, 2/DI5 
DI1P, DI2P/DI5 

2W DI1, 2W DI5 

HOA DI1, 2/FB 

DI1P, DI2P/FB 

ENTER

 
Premere per completare 
l'immissione. 

NOTA: l'unità PS200 può essere controllata da due comandi esterni 
separati. Fare riferimento a OPZIONI DI AVVIAMENTO E ARRESTO 
nella sezione Opzioni e funzioni. 

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

1 L       0 PSIG 0 
12 START/STOP 
 1 START/STOP 
2-WIRE DI1 
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DATI DEL MOTORE  

I dati del motore consentono all'unità PumpSmart di configurare il 
motore prima del primo avviamento. Durante la configurazione, 
PumpSmart magnetizza automaticamente gli avvolgimenti del 
motore per 20–60 secondi, al fine di sviluppare un modello 
matematico del motore. È richiesta solamente l'immissione dei 
seguenti parametri. 

NOTA: se il motore viene modificato in futuro, è necessario immet-
tere di nuovo questi dati ed eseguire una nuova configurazione. 
 
NOTA: le informazioni richieste per questa sezione si trovano sulla 
targhetta del motore. 

11.04 MOTOR NOM VOLTAGE 

SEQUENZA DI TASTI 
(Dal gruppo di parametri: 

12 START/STOP) 

OR

 
Scorrere fino al gruppo di 
parametri 11 START-UP 
DATA. 

OR

 
Scorrere fino al parametro 
11.04 MOTOR NOM 
VOLTAGE. 

ENTER

 

Premere per accedere alla 
modalità di impostazione 
del parametro. 

OR

OR

Utilizzare una combina-
zione dei tasti freccia per 
scorrere fino alla tensione 
del motore indicata sulla 
targhetta. 

Immettere i valori per la 
tensione e la frequenza 
del motore indicati sulla 
targhetta del motore. Le 
opzioni disponibili sono: 

208 VAC – 60 Hz 
220 VAC – 50 Hz 
220 VAC – 60 Hz 
230 VAC – 60 Hz 
380 VAC – 50 Hz 
415 VAC – 50 Hz 
460 VAC – 60 Hz 
(impostazione predefinita) 
575 VAC – 60 Hz 
OTHER 

Se si seleziona OTHER, è neces-
sario immettere i parametri 
11.06 MOTOR NOM FREQ e 
11.12 OTHER MOTOR VOLT. 

ENTER

 
Premere per completare 
l'immissione. 

 

11.05 MOTOR NOM CURRENT 

SEQUENZA DI TASTI 
(Dal parametro: 11.04 MOTOR NOM 

VOLTAGE) 

OR

 
Scorrere fino al parametro 
11.05 MOTOR NOM 
CURRENT. 

ENTER

 

Premere per accedere alla 
modalità di impostazione 
del parametro. 

OR

OR

Utilizzare una combina-
zione dei tasti freccia per 
scorrere fino alla tensione 
del motore indicata sulla 
targhetta. 

Immettere il valore FLA 
(Full Load Amps) effettivo 
del motore. Per il valore 
corretto, fare riferimento 
alla targhetta del motore. 

ENTER

 
Premere per completare 
l'immissione. 

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

1 L       0 PSIG 0 
11 START-UP DATA 
 5 MOTOR NOM CURRENT 
25 

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

1 L       0 PSIG 0 
11 START-UP DATA 
 4 MOTOR NOM VOLTAGE 
460VAC - 60 HZ 
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11.07 MOTOR FL RPM 

SEQUENZA DI TASTI 
(Dal parametro: 11.05 MOTOR NOM 

CURRENT) 

OR

 
Scorrere fino al parametro 
11.07 MOTOR FL RPM. 

ENTER

 

Premere per accedere alla 
modalità di impostazione 
del parametro. 

OR

OR

 

Utilizzare una combina-
zione dei tasti freccia per 
scorrere fino alla velocità a 
pieno carico indicata sulla 
targhetta. 

Immettere il valore RPM 
a pieno carico del 
motore. Tenere presente 
che si tratta del valore 
RPM a pieno carico 
riportato sulla targhetta 
e non della velocità 
nominale del motore. 

Ad esempio: un motore a 
1800 RPM può avere un 
valore RPM a pieno carico 
di 1770 RPM. 

ENTER

 
Premere per completare 
l'immissione. 

 

 

11.08 MOTOR NOM POWER 

SEQUENZA DI TASTI 
(Dal parametro: 11.07 MOTOR FL RPM) 

OR

 
Scorrere fino al parametro 
11.08 MOTOR NOM 
POWER. 

ENTER

 

Premere per accedere alla 
modalità di impostazione 
del parametro. 

OR

OR

 

Utilizzare una combina-
zione dei tasti freccia per 
scorrere fino alla corrente 
indicata sulla targhetta. 

Immettere la potenza 
nominale (HP o kW) del 
motore indicata sulla 
relativa targhetta. 

Se si utilizza la lingua 
predefinita 
ENGLISH(AM), il valore 
immesso sarà espresso 
in unità Horsepower. 
Altrimenti, sarà espresso 
in unità kW. 

ENTER

 
Premere per completare 
l'immissione. 

 

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

1 L       0 PSIG 0 
11 START-UP DATA 
 7 MOTOR FL RPM 
1770 

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

1 L       0 PSIG 0 
11 START-UP DATA 
 8 MOTOR NOM POWER 
50 
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ID MAG REQUIRED 
 

 Questa avvertenza è normale; passare all'operazione CICLO DI 
IDENTIFICAZIONE. 

CICLO DI IDENTIFICAZIONE 

PumpSmart utilizza specifici dettagli del motore per creare un 
modello di motore matematico. Tale modello consente un controllo 
del motore più accurato e viene creato con i dati del motore appena 
immessi magnetizzando il motore per 20–60 secondi a velocità zero. 
Questa operazione viene denominata ciclo di identificazione al 
primo avviamento. 

Una volta immessi tutti i dati del motore, viene visualizzata la 
seguente avvertenza: 

ID MAGN REQ 

Questa avvertenza indica che è necessario eseguire un ciclo di 
identificazione al primo avviamento prima che la pompa possa 
essere utilizzata. È consigliabile eseguire immediatamente tale ciclo. 

 

 
 La seguente procedura determina l'avviamento del motore. 

Prima di avviare il ciclo di identificazione, è necessario 
osservare tutte le norme di sicurezza. La mancata osservanza 
di tali norme può determinare gravi lesioni personali o 
decesso. 

 

Con il motore collegato all'unità e la tastiera in modalità Locale (L), 
premere il pulsante START. OSSERVARE TUTTE LE NORME DI 
SICUREZZA STANDARD PER AVVIARE IL MACCHINARIO. 

NOTA: CONSENTIRE IL COMPLETAMENTO DEL CICLO DI 
IDENTIFICAZIONE AL PRIMO AVVIAMENTO PRIMA DI ARRESTARE/ 
RESETTARE L'UNITÀ. Sebbene possa sembrare che il motore non 
abbia risposto al comando di avviamento, in realtà è stato avviato. 
Durante l'identificazione, viene visualizzato il messaggio di 
avvertenza "ID MAGN". Una volta completato il ciclo di identifica-
zione, viene visualizzato il messaggio "ID DONE". 
 

NOTA: se il motore viene modificato in futuro, è necessario eseguire 
nuovamente un ciclo di identificazione al primo avviamento per 
mantenere l'accuratezza del controllo di PumpSmart. 

Una volta completato il ciclo di identificazione al primo avviamento, 
viene visualizzato il seguente messaggio: 

ID DONE 

Quando questo messaggio viene visualizzato, passare all'operazione 
successiva LIMITI OPERATIVI DELL'UNITÀ. 

E-Stop/Permissive 

L'unità PS200 non può essere 
utilizzata finché l'interruttore 
E-Stop/Permissive [DI1L] non è 
chiuso. Ciò include l'esecuzione del 
ciclo di identificazione al primo 
avviamento. Se non è chiuso, sul 
display della tastiera viene 
visualizzato il seguente messaggio 
di avvertenza: 

RUN DISABLED 

Per informazioni sul cablaggio 
di questo interruttore, vedere 
l'Appendice A-4, Cablaggio degli 
strumenti. 

NOTA: 
non è possibile disattivare l'interruttore 
E-Stop/Permissive mediante l'imposta-
zione del parametro. Se l'applicazione 
non utilizza un interruttore E-Stop/ 
Permissive, è possibile superare fisica-
mente il parametro DI1L nell'unità 
PumpSmart. Per ulteriori informazioni, 
fare riferimento all'Appendice A-4, 
Cablaggio degli strumenti. 

AVVERTENZA
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LIMITI OPERATIVI DELL'UNITÀ  

I limiti operativi dell'unità salvaguardano la pompa e il sistema 
dal funzionamento in condizioni instabili di eccessiva e/o 
insufficiente velocità. 

 
 Accertarsi che le condizioni operative del sistema rientrino 

nelle capacità (ad esempio, velocità, pressione, temperatura, 
potenza e così via) dell'attrezzatura indicate dal produttore. Il 
superamento di uno qualsiasi di questi limiti può causare un 
guasto ai componenti e determinare gravi lesioni personali e 
danni all'attrezzatura. 

Maximum Speed (velocità massima): il sistema PumpSmart 
regola la velocità del motore per ottenere il setpoint di 
funzionamento desiderato. Sebbene l'unità PumpSmart possa 
portare il motore a una velocità pari al doppio o al triplo della 
velocità indicata sulla relativa targhetta, ciò non è consigliabile 
per diversi motivi. In primo luogo, a meno che non siano 
progettati per il funzionamento in sovravelocità, la pompa e 
il motore potrebbero usurarsi prima del tempo o persino 
presentare guasti irreparabili. In secondo luogo, le pompe 
centrifughe generano una pressione pari al quadrato della 
velocità; un funzionamento in sovravelocità potrebbe 
determinare un'eccessiva pressione sulla pompa e sul sistema 
di tubazioni circostante. 

14.01 MAXIMUM SPEED  

SEQUENZA DI TASTI 
(Dal gruppo di parametri:  

11 START UP DATA) 

OR

 

Scorrere fino al gruppo di 
parametri 14, SPD LIM/ 
STRT LVL. Il parametro 
14.01 è la prima opzione. 

ENTER

 

Premere per accedere alla 
modalità di impostazione 
del parametro. 

OR

OR

Utilizzare una combina-
zione dei tasti freccia per 
scorrere fino alla velocità 
massima. 

Immettere la velocità 
massima consentita per 
il funzionamento della 
pompa, del motore e del 
sistema. Nella maggior 
parte dei casi, la velocità 
massima corrisponde al 
valore RPM a pieno carico 
immesso in precedenza. 

MAX SPEED ≤ RPM del motore 
a pieno carico e 

 ≤ velocità massima 
della pompa 

Il valore predefinito è la 
velocità impostata per il 
parametro 11.07 MOTOR FL 
RPM. 

ENTER

 
Premere per completare 
l'immissione. 

Minimum Speed (velocità minima): con la diminuzione della 
richiesta della pompa, PumpSmart diminuisce la velocità della 
pompa in base alla nuova richiesta. Questo parametro stabilisce 
la velocità minima di funzionamento della pompa. Viene inoltre 
utilizzato per definire la velocità di sicurezza da adottare per la 
pompa durante un guasto alla protezione della pompa. Il valore 
predefinito per la velocità minima è il 25% del parametro 11.07 
MOTOR FL RPM. 

AVVERTENZA

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

1 L       0 PSIG 0 
14 SPD LIM/STRT LVL 
 1 MAXIMUM SPEED 
1770 
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Quando si determina una velocità minima, considerare quanto 
indicato di seguito: 

• Velocità minima del motore (rapporto di riduzione): 
a causa del caricamento del motore e degli effetti 
termici, la velocità minima del motore nelle pompe 
centrifughe non deve essere inferiore a 1/10 della sua 
velocità a pieno carico. 

• Velocità minima della pompa: alcune pompe hanno 
requisiti di velocità minima, ad esempio le pompe a più 
fasi (con più di due fasi) e le pompe con cuscinetto a 
manicotto. Consultare il manuale di funzionamento 
della pompa per verificare se la pompa in uso prevede 
un limite di velocità minima. Nota: le pompe a una o 
due fasi in genere non prevedono requisiti di velocità 
minima. 

• Condizioni di prevalenza statica (portata minima): 
per accertarsi che la pompa generi una prevalenza 
sufficiente a superare la resistenza statica, è necessario 
impostare la velocità minima. In alcuni casi, ciò può 
causare un surriscaldamento e l'eventuale vaporizza-
zione del liquido nel corpo pompa. 

AVVISO 

Il funzionamento della pompa a una velocità inferiore a quella 
minima di sicurezza impostata può causare danni all'attrezzatura 
e/o alla proprietà. 
 

14.02 MINIMUM SPEED 

SEQUENZA DI TASTI 
(Dal gruppo di parametri: 14.01 MAXIMUM 

SPEED) 

OR

 
Scorrere fino al parametro 
14.02 MINIMUM SPEED. 

ENTER

 

Premere per accedere alla 
modalità di impostazione 
del parametro. 

OR

OR

 

Utilizzare una combina-
zione dei tasti freccia per 
scorrere fino alla velocità 
minima. 

Immettere la velocità 
minima consentita per 
il funzionamento sicuro 
della pompa e del 
motore. 

Considerare:  

• Rapporto di 
riduzione 

• Velocità minima 
della pompa 

• Portata minima  

Il valore predefinito è 
il 25% della velocità 
impostata per il 
parametro 11.07 
MOTOR FL RPM. 

ENTER

 
Premere per completare 
l'immissione. 

 

NOTA: per impostazione predefinita la pompa viene arrestata se il processo richiede un funzionamento della pompa 
al di sotto della velocità minima. Nelle modalità di controllo del livello, viene visualizzata l'avvertenza SLEEP WARNING. 
La funzione di standby sospende PS200 fino a quando la richiesta del processo aumenta secondo quanto definito da 
RESTART VALUE (parametro 14.07). Una volta raggiunto il valore di riavvio per un tempo superiore al ritardo di 
riavvio, la pompa viene automaticamente riavviata per mantenere il setpoint del processo. Nelle modalità di controllo 
della portata si verifica un guasto LOW DEMAND; in questo si dovrà eseguir il reset di PS200. In alternativa, è possibile 
impostare l'unità per funzionare alla velocità minima fino all'arresto manuale (parametro 14.05).  

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

1 L       0 PSIG 0 
14 SPD LIM/STRT LVL 
 2 MINIMUM SPEED 
443 
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3
Selezione della modalità di funzionamento 

e delle unità 
In questa sezione viene selezionata la modalità di funzionamento e viene 
configurato il trasmettitore di processo primario.  

MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO 

Sono disponibili cinque modalità di funzionamento per 
PumpSmart PS200: Pressure, Flow, Level o Temperature/Other. 
Con questa selezione è possibile scegliere i valori predefiniti per 
unità e impostazioni di controllo PI (vedere REGOLAZIONE). 

• Pressure: PumpSmart mantiene un setpoint di pressione in 
base a un segnale del trasmettitore di pressione. 

• Flow: PumpSmart mantiene un setpoint di portata in base a 
un segnale del flussometro esterno. 

• SMARTFLOW: PumpSmart mantiene un setpoint di portata 
sulla base di un calcolo di portata interno.  

• Level: è utilizzata per mantenere un livello del serbatoio 
definito in base al feedback di un trasmettitore di livello; 
è possibile utilizzare anche un trasmettitore di pressione 
nell'aspirazione della pompa. PumpSmart è in grado di 
controllare il livello in un serbatoio di aspirazione o di 
scarico. 

• Temperature/OTHER: è utilizzata per mantenere la 
temperatura definita del flusso di un processo in base al 
segnale di un trasmettitore di temperatura. Utilizzare 
questa selezione anche quando è in uso un segnale 4–
20 ma da un tipo diverso di trasmettitore. 

11.03 MODE SELECT  

SEQUENZA DI TASTI 
(Dal gruppo di parametri: 14.02 MINIMUM 

SPEED) 

OR

 

Scorrere fino al gruppo di 
parametri 11 START-UP 
DATA. 

OR

 
Scorrere fino al parametro 
11.03 OPERATING MODE. 

ENTER

 

Premere per accedere alla 
modalità di impostazione 
del parametro. 

OR

 
Scorrere fino all'opzione. 
Esempio: Pressure. 

Selezionare la modalità 
di controllo dell'applica-
zione. Se la modalità di 
controllo è PRESSURE, 
passare all'operazione 
successiva (selezione 
della variabile di 
processo). 

Opzioni: 

Pressure 
Flow 
Level 
Temperature/Other 
SMARTFLOW 

ENTER

 
Premere per completare 
l'immissione. 

 

NOTA: se la modalità di funzionamento richiede che PumpSmart 
controlli il livello o la pressione sul lato di aspirazione, impostare 
l'unità su INVERSE nel parametro 21.01 REGULATION MODE.  

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

1 L       0 PSIG 0 
11 START-UP DATA 
03 MODE SELECT 
PRESSURE 

CONFIGURAZIONE 
TRASMETTITORE 

PROCESSO 

SELEZIONE 
VARIABILE 
PROCESSO 

SELEZIONE 
MODALITÀ DI 

FUNZIONAMENTO
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SELEZIONE DELLA VARIABILE DI PROCESSO 

La selezione dell'unità variabile di processo consente di 
identificare le unità per la modalità di funzionamento. Questo 
parametro imposta le unità utilizzate dal segnale effettivo e 
dalla visualizzazione del setpoint. I valori predefiniti mostrati 
riguardano la selezione ENGLISH (AM). 

Modalità di 
funzionamento Selezione di unità disponibili 

Pressure 

PSIG (impostazione predefinita) 
BAR 
FT (piedi) 
M (metri)  
% 

Flow 

GPM (galloni al minuto) (impostazione 
predefinita9 
M3Hr (metri cubi all'ora) 
% 

Level 

PSIG 
BAR 
FT (piedi) (impostazione predefinita) 
IN (pollici) 
CM (centimetri) 
M (metri) 
% 

Temperature 
°F (gradi Fahrenheit) (impostazione 
predefinita) 
°C (gradi Celsius) 

 

 

15.01 AI2 UNIT 

SEQUENZA DI TASTI 
(Dal gruppo di parametri: 11.03 MODE 

SELECT) 

OR

 

Scorrere fino al gruppo 
di parametri 15 PROCESS 
VAR UNIT. Il parametro 
15.01 è la prima opzione. 

Selezionare le unità 
corrette per la modalità 
di funzionamento. 

Passare all'operazione 
successiva se l'unità 
predefinita è corretta. 
In caso contrario, 
selezionare: ENTER

 

Premere per accedere alla 
modalità di impostazione 
del parametro. 

OR

 

Scorrere fino alle unità 
di misura appropriate. 
L'esempio mostrato è 
PSIG. 

 
BAR 
GPM 
PSIG  
M3/HR 
% 
 

 
FT 
IN 
CM 
M 
°F 
°C ENTER

 
Premere per completare 
l'immissione. 

 

NOTA PER LE MODALITÀ PRESSURE/LEVEL 

Quando vengono utilizzate le unità FT, IN, M o CM e la gravità 
specifica (SG) è costante ma diversa da 1,0, è necessario completare 
il parametro 29.15. Se la gravità specifica varia, completare i 
parametri da 29.12 a 29.18. Vedere Impostazione della gravità 
specifica – Opzioni e funzioni. 
 

AI2 fa riferimento al canale di 
ingresso analogico (Analog Input 
Channel) n. 2, la posizione pre-
definita a cui deve essere collegato 
fisicamente il trasmettitore di 
processo primario. 

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

1 L       0 PSIG 0 
15 PROCESS VAR UNIT 
 1 AI2 UNIT 
PSIG 
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CONFIGURAZIONE DEL TRASMETTITORE DI PROCESSO 

Il trasmettitore di processo primario è il dispositivo che misura le 
condizioni del processo. PS200 richiede informazioni per applicare 
la scala corretta al segnale di 4–20 mA inviato dal trasmettitore. 

AI2 MAX: indica il valore di processo in base a cui è calibrato il 
trasmettitore al segnale massimo (20 mA). Per informazioni su 
questo valore, fare riferimento al foglio di calibrazione del 
trasmettitore o alla targhetta dello strumento. 

Esempio: un flussometro a lettura diretta (magmeter, flusso-
metro a vortice e così via] con un range di 0–2000 GPM può 
essere calibrato in modo che, a 2000 GPM, l'uscita del trasmetti-
tore sia 20 mA. In questo caso, impostare il parametro 16.03 su 
2000. Le unità di 16.03 sono le stesse selezionate nel parametro 
15.01. 

NOTA: i flussometri a pressione differenziale (es. a orifizio, venturi) 
non producono segnali di 4–20 mA lineari rispetto alla portata. 
PumpSmart non può utilizzare questi tipi di flussometri. 

16.03 AI2 MAX 

SEQUENZA DI TASTI 
(Dal gruppo di parametri: 15.01 AI2 UNIT) 

OR

 

Scorrere fino al gruppo di 
parametri 16 SETPOINT 
SELECT. 

OR

 
Scorrere fino al parametro 
16.03 AI2 MAX. 

ENTER

 

Premere per accedere alla 
modalità di impostazione 
del parametro. 

OR

OR

 

Utilizzare una combina-
zione dei tasti freccia per 
scorrere fino al valore 
corretto. L'esempio 
mostrato è 300 PSIG. 

Immettere la lettura del 
trasmettitore di processo 
primario che corrisponde 
al relativo segnale di 
20 mA.  

Le unità sono le stesse 
immesse in 15.01.  

 

ENTER

 
Premere per completare 
l'immissione. 

 

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

1 L       0 PSIG 0 
16 SETPOINT SELECT 
 3 AI2 MAX 
300 
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AI2 MIN: indica il valore di processo che corrisponde al segnale 
minimo del trasmettitore (4 mA). Questo valore è in genere zero su 
un trasmettitore di pressione o portata. Per informazioni su questo 
valore, fare riferimento al foglio di calibrazione del trasmettitore o 
alla targhetta dello strumento.  

NOTA: la maggior parte dei trasmettitori di pressione e portata sono 
configurati per la lettura 0 (PSIG, GPM e così via) a 4 mA. In questo 
caso, è possibile ignorare questa operazione in quanto il valore 
predefinito del parametro 16.04 è 0. 

16.04 AI2 MIN 

SEQUENZA DI TASTI 
(Dal gruppo di parametri: 16.03 AI2 MAX) 

OR

 
Scorrere fino al parametro 
16.04 AI2 MIN. 

ENTER

 

Premere per accedere alla 
modalità di impostazione 
del parametro. 

OR

OR

 

Utilizzare una combina-
zione dei tasti freccia per 
scorrere fino al valore 
corretto. L'esempio 
mostrato è 0 PSIG. 

Immettere la lettura del 
trasmettitore di processo 
primario che corrisponde 
al relativo segnale di 
4 mA.  

Se il segnale del 
trasmettitore è zero (0) 
a 4 mA, passare alla 
sezione successiva 
(immissione del 
setpoint). 

Le unità sono le stesse 
immesse in 15.01. 

ENTER

 
Premere per completare 
l'immissione. 

 

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

1 L       0 PSIG 0 
16 SETPOINT SELECT 
 4 AI2 MIN 
0 
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4
Immissione del setpoint  

L'ultima operazione prima dell'avviamento del sistema 
PumpSmart in una modalità di controllo del processo di 
base è l'immissione del setpoint operativo. 

SETPOINT 

SEQUENZA DI TASTI 

REF

 

Premere il pulsante REF 
per evidenziare il valore 
del setpoint. 

OR

OR

 

Utilizzare una combina-
zione dei tasti freccia per 
scorrere fino al setpoint 
desiderato. L'esempio 
mostrato è 100 PSIG. 

Immettere il setpoint 
operativo. 

ENTER

 
Premere per completare 
l'immissione. 

 

NOTE 

Esistono altri mezzi per immettere il setpoint. Per ulteriori 
informazioni sulla configurazione, fare riferimento alla sezione 
OPZIONI E FUNZIONI. 

Setpoint remoto: un segnale di ingresso analogico può essere 
utilizzato per inviare setpoint all'unità PumpSmart da una 
postazione remota. 

Setpoint variabile: un secondo trasmettitore di processo (2–10 VDC 
o 4–20 mA) può essere utilizzato per variare il setpoint. Il setpoint 
può essere lineare, lineare inverso oppure sfalsato rispetto a questo 
segnale. Per ulteriori informazioni, vedere OPZIONI E FUNZIONI. 

Più setpoint: il sistema PumpSmart può essere programmato con 
due setpoint, tra i quali l'unità può alternarsi mediante un inter-
ruttore digitale (ad esempio, il flussostato, l'interruttore del livello, 
manuale e così via). È possibile impostare più setpoint con la 
tastiera, con l'ingresso analogico o con DCS. 

Fieldbus: il setpoint può essere programmato e modificato in 
remoto per mezzo della comunicazione digitale con i moduli di 
comunicazione Fieldbus opzionali. I moduli sono disponibili per 
Modbus RTU, Profibus DP, DeviceNet, ControlNet ed Ethernet. 

 

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

1 L    [100 PSIG]0 
16 SETPOINT SELECT 
 4 AI2 MIN 
0 
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Opzione consigliata: Limite di protezione della pompa 
Il limite di protezione della pompa aggiunge una protezione 
importante al sistema PumpSmart PS200 mediante una semplice 
impostazione. Con il limite di protezione della pompa abilitato, 
il sistema PS200 è in grado di fornire la protezione in caso di 
funzionamento a secco (perdita di aspirazione o aspirazione 
bloccata) solo nelle modalità di controllo di pressione e portata. 
È inoltre in grado di fornire la protezione in caso di portata con 
fuoriuscita nella modalità di controllo della pressione.  

Per le altre modalità di controllo, la protezione della pompa 
avanzata deve essere abilitata. Per ulteriori informazioni, fare 
riferimento a Protezione della pompa nella sezione Opzioni e 
funzioni.  

Per il massimo livello di protezione si consiglia di utilizzare la 
funzione di protezione avanzata della pompa, che garantisce la 
protezione in caso di funzionamento a secco, portata minima o 
fuoriuscita utilizzando SMARTFLOW, la funzione di portata priva di 
sensore e la funzione di auto-calibrazione della pompa. 

Il limite di protezione della pompa identifica le condizioni in cui la 
pompa non è in grado di rispettare il limite di protezione alla 
velocità massima. 

La prima operazione per abilitare la funzione di protezione della 
pompa consiste nel selezionare il modo in cui PumpSmart deve 
rispondere al verificarsi delle condizioni per il limite di protezione. 
Sono disponibili tre opzioni: 

1. ALARM & CONTROL (consigliata): con questa risposta 
PumpSmart genera un'avvertenza e quindi arresta il sistema o 
riduce la velocità, in base alle impostazioni. Queste impostazioni 
sono disponibili nella sezione OPZIONI E FUNZIONI, sotto 
OPZIONI PER LA VELOCITÀ MINIMA. 

2. Solo ALARM: con questa risposta PumpSmart genera 
un'avvertenza o un allarme, ma continua a funzionare. La 
modalità di solo allarme può provocare danni alla pompa se si 
verifica un errore relativo al limite di protezione e non viene 
effettuato alcun intervento manuale. 

3. DISABLED (impostazione predefinita): con questa risposta non 
sono disponibili funzionalità per il limite di protezione. Se si 
verifica una condizione di valvola di aspirazione chiusa (o 
simile), è possibile che si verifichino danni alla pompa senza che 
un allarme avverta l'utente. 
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25.01 PUMP PROTECT CTRL 

SEQUENZA DI TASTI 

OR

 
Scorrere fino al parametro 
25.01 PUMP PROTECT 
CTRL. 

ENTER

 

Premere per accedere alla 
modalità di impostazione 
del parametro. 

OR

 

Utilizzare i tasti freccia per 
scorrere fino alla risposta 
desiderata. L'esempio 
mostrato è ALARM & 
CTRL. 

Selezionare il modo in 
cui PumpSmart deve 
rispondere all'evento nel 
caso in cui esiste una 
condizione di limite di 
protezione. 

Opzioni  

DISABLED (impostazione 
predefinita) 

ALARM 

ALARM & CTRL 

L'impostazione 
consigliata è ALARM & 
CTRL. 

ENTER

 
Premere per completare 
l'immissione. 

 

NOTA: la tastiera di PumpSmart visualizza un allarme o un 
messaggio relativo a un guasto "Pump Protect" quando si verificano 
le condizioni del limite di protezione. La funzione di protezione della 
pompa può essere configurata anche per un avviso tramite DCS 
(modulo Fieldbus opzionale) o tramite l'uscita del relé digitale. Per 
ulteriori informazioni, vedere Opzioni e funzioni. 

L'operazione successiva prevede l'impostazione del limite di 
protezione. Questa impostazione deve essere appena inferiore al 
valore minimo accettabile per il setpoint. Le soluzioni di controllo 
PumpSmart consigliano un valore inferiore del 2–3% al setpoint per 
le impostazioni iniziali. 

Il limite di protezione della pompa è espresso in termini di % del 
setpoint.  

Esempio: se il setpoint è 100 PSIG (o GPM, F e così via), il limite 
di protezione consigliato è il 97%. Si verifica un guasto o viene 
visualizzata l'avvertenza "Pump Protection" se la pompa è a velocità 
massima e la pressione scende al di sotto di 97 PSIG. 

Durante il funzionamento con controllo della portata, il limite di 
protezione protegge anche dagli errori di portata minima. In questo 
caso, il limite di protezione deve essere impostato su un valore di 
molto inferiore. 

Esempio: se il setpoint è 100 GPM e la portata minima consigliata è 
60 GPM, il limite di protezione consigliato è il 60%. Si verifica un 
guasto o viene visualizzata l'avvertenza "Pump Protection" se la 
pompa è a velocità massima e la portata scende al di sotto di 
60 GPM. 

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

1 L     100 PSIG 0 
25 PUMP PROTECT 
 1 PUMP PROTECT CTRL 
ALARM&CTRL 
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25.02 PROTECTION LIMIT 

SEQUENZA DI TASTI 
(Dal parametro: 25.01 PUMP PROTECT 

CTRL) 

PAR

 

Premere il pulsante PAR 
per accedere al menu dei 
parametri.  

OR

 

Premere il tasto con la 
doppia freccia per passare 
al gruppo di parametri 25 
PUMP PROTECT. 

OR

 

Premere il tasto con la 
freccia singola per passare 
al parametro 25.02, 
PROTECTION LIMIT. 

ENTER

 

Premere per accedere alla 
modalità di impostazione 
del parametro. 

OR

OR

 

Utilizzare una combina-
zione di tasti freccia per 
scorrere fino al limite di 
protezione desiderato. 
L'esempio mostrato è il 
97%. 

Immettere il limite di 
protezione della pompa 
come percentuale del 
setpoint. 

Esempio: nell'esempio 
sopra, l'immissione 
sarebbe "97". 

ENTER

 
Premere per completare 
l'immissione. 

 

NOTA: è possibile impostare un ritardo in modo che PumpSmart 
PS200 aspetti a rispondere se la variabile del processo scende al di 
sotto del limite di protezione. In questo modo è possibile impedire 
che l'unità PumpSmart venga arrestata prematuramente a causa di 
un disturbo momentaneo del sistema. Per ulteriori informazioni, 
vedere la sezione OPZIONI E FUNZIONI. 

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

1 L     100 PSIG 0 
25 PUMP PROTECT 
 2 PROTECTION LIMIT 
97 
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Operazione consigliata: 
Caricamento dei parametri  

Vedere USO DELLA TASTIERA. 
Salvare i parametri nella tastiera. Nell'improbabile 
eventualità che i parametri di PS200 vadano persi, è possibile 
utilizzare la tastiera per ripristinare la configurazione. È 
anche possibile utilizzarla per programmare le unità sorelle 
che utilizzano impostazioni di programma simili o 
equivalenti. 

 

Opzione consigliata:  
Blocco dell'unità 

Vedere OPZIONI E FUNZIONI. 

È possibile "bloccare" la tastiera per impedire a personale 
non autorizzato di apportare modifiche operative o ai gruppi 
di parametri. Vedere BLOCCO in OPZIONI E FUNZIONI.  
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Variazione della direzione del motore 
È possibile controllare il motore per verificarne la rotazione 
mediante l'apposita funzione di variazione della direzione, grazie 
alla quale la pompa viene ruotata per 10 secondi a 60 rpm.  

12.09 MOTOR JOG 

SEQUENZA DI TASTI 
(Dal parametro: 25.02 PROTECTION LIMIT) 

PAR

 

Premere il pulsante PAR 
per accedere al menu dei 
parametri.  

OR

 

Premere il tasto con la 
doppia freccia per 
accedere al gruppo di 
parametri 12. 

OR

 

Premere il tasto con la 
freccia singola per 
accedere al parametro 
12.09, MOTOR JOG. 

ENTER

 

Premere per accedere alla 
modalità di impostazione 
del parametro. 

OR

 
Utilizzare il tasto con la 
freccia singola per scorrere 
fino a JOG. 

Se si seleziona JOG e si 
preme il tasto Enter, il 
motore inizia a ruotare. 
Una volta completata 
l'operazione, viene 
nuovamente impostato 
il valore predefinito del 
parametro DISABLE.  

ENTER

 
Premere per completare 
l'immissione. 

Se la rotazione della pompa non è corretta, due delle fasi di uscita 
devono essere commutate sui terminali dell'unità U2, V2 o W2. La 
commutazione di due delle fasi di ingresso non modifica la rota-
zione dell'unità. 

 
 Non lavorare mai sull'unità PS200, sul cavo del motore o sul 

motore quando l'alimentazione principale è collegata. Dopo 
aver disattivato l'alimentazione, prima di lavorare sull'unità, 
sul motore o sul cavo del motore, attendere almeno 5 minuti 
per consentire lo scarico dei condensatori interni dell'unità. 
La mancata osservanza di tali norme può determinare gravi 
lesioni personali o decesso. 

PERICOLO

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

1 L     100 PSIG 0 
12 START/STOP 
 9 MOTOR JOG 
JOG 
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Avviamento e arresto 
Il sistema PumpSmart è ora pronto per l'avviamento. È possibile 
avviare e arrestare l'unità PumpSmart mediante la tastiera in 
modalità LOCALE e mediante un segnale remoto, definito nel 
parametro 12.01, in modalità REMOTA. 

Le modalità di controllo LOCALE e REMOTA possono essere 
modificate utilizzando il pulsante LOC/REM posizionato sulla 
tastiera. Per verificare se l'unità è in modalità LOCALE, controllare 
che nell'angolo in alto a destra della tastiera venga visualizzata la 
lettera "L". Se l'unità è in modalità REMOTA, viene visualizzata la 
lettera "R". Se l'unità è in modalità REMOTA e il setpoint viene 
controllato in remoto, lo spazio risulta vuoto. 

 

 
 Non utilizzare mai attrezzatura rotante, a meno che non 

siano state posizionate tutte le protezioni dei giunti e 
dell'albero. Se l'attrezzatura viene utilizzata senza tali 
protezioni, potrebbero derivarne gravi lesioni personali.  

 

 
 Leggere attentamente tutti i messaggi CAUTELA e 

AVVERTENZA evidenziati nel manuale dell'hardware ACS800, 
nella Guida alla configurazione e al funzionamento di PS200 
e nella guida all'installazione, al funzionamento e alla 
manutenzione per l'attrezzatura applicata prima di iniziare. 

 

E-Stop/Permissive 

L'unità PS200 non può essere 
utilizzata finché l'interruttore 
E-Stop/Permissive [DI1L] non è 
chiuso. Ciò include l'esecuzione del 
ciclo di identificazione al primo 
avviamento. Se non è chiuso, sul 
display della tastiera viene 
visualizzato il seguente messaggio 
di avvertenza: 

RUN DISABLED 

Per informazioni sul cablaggio 
di questo interruttore, vedere 
l'Appendice A-4, Cablaggio degli 
strumenti. 
NOTA: 
L'interruttore E-Stop/Permissive non 
può essere disattivato tramite 
l'impostazione dei parametri. Se 
l'applicazione non utilizza un 
interruttore E-Stop/Permissive, è 
possibile superare fisicamente il 
parametro DI1L nell'unità PumpSmart. 
Per ulteriori informazioni, fare 
riferimento all'Appendice A-4, 
Cablaggio degli strumenti. 

AVVERTENZA

AVVERTENZA

STATO 
LOCALE/REMOTO 

PULSANTE DI 
CONTROLLO 

LOCALE/REMOTO AVVIAMENTO 
LOCALE 

ARRESTO 
LOCALE 
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CONFIGURAZIONE DEL PROCESSO MULTIPOMPA 
Il sistema PumpSmart PS200 può controllare fino a quattro pompe 
in maniera coordinata per soddisfare la richiesta del sistema e 
ottimizzare l'affidabilità e le prestazioni delle pompe. Questo viene 
definito funzionamento MULTIPOMPA.  

Operazione Descrizione Parametri 

 Panoramica del processo multipompa  

1
 

Blocchi/Password e macro di 
funzionamento 

In questa sezione sono presentate in maniera 
dettagliata la funzione di blocco dei parametri 
e la selezione del macroprogramma di 
funzionamento a più pompe. 

10.02 
11.02 

2
 

Impostazione del motore 

Vengono immessi i dati dell'unità per il ciclo di 
identificazione al primo avviamento, i metodi 
di avviamento/arresto e la velocità dell'unità 
massima e minima. 

12.01 
11.04 
11.05 
11.07 
11.08 
14.01 
14.02 

3a
 

Modalità di funzionamento e unità 

Selezionare la modalità di funzionamento e 
l'impostazione del trasmettitore di processo 
primario. 

11.03 
15.01 
16.03 
16.04 

3b
 

Impostazioni di un sistema multipompa 

Selezionare in che modo più pompe 
funzioneranno simultaneamente per 
soddisfare la richiesta del sistema. 

22.01 
22.02 
22.03 
22.04 
22.08 
22.09 
22.17 

4
 

Setpoint 
 

 

Protezione della pompa 

Impedire alla pompa di funzionare al di sotto 
della portata minima, in caso di funziona-
mento a secco o portata eccessiva utilizzando 
la funzione di protezione avanzata della 
pompa senza sensori o di protezione della 
pompa secondaria. 

 
 
 

25.06 

 

Configurazione di unità aggiuntive 22.13 
17.21 

 

Variazione della direzione del motore 

Verificare che la rotazione del motore sia 
appropriata. 

12.09 

 
Avviamento/arresto 
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Panoramica – Applicazioni multipompa 
Di seguito viene riportata una panoramica delle diverse applicazioni 
multipompa: 

Modalità sincrona 

In modalità sincrona, un'unità principale viene avviata per prima 
e viene regolata in base al setpoint. Se l'unità non è in grado di 
soddisfare le condizioni del setpoint, la pompa PS200 principale 
avvierà una seconda pompa PS200 e regolerà entrambe le unità 
in base alla stessa velocità o coppia di serraggio per soddisfare il 
setpoint. Se le condizioni di setpoint non vengono comunque 
soddisfatte, possono essere avviate una terza e una quarta pompa e 
possono essere analogamente regolate in base alla stessa velocità. 
Allo stesso modo, quando la richiesta si riduce, PumpSmart 
disattiverà le pompe che non sono più richieste per soddisfare il 
setpoint. 

PumpSmart può automaticamente passare dalle pompe principali a 
quelle secondarie e viceversa per garantire un uso uniforme. 

Modalità backup 

Nei casi in cui esiste una pompa di backup e ciascuna pompa viene 
regolata in modo da gestire tutte le richieste del processo anticipate, 
la modalità backup può essere utilizzata per passare automatica-
mente dalla pompa principale a quella secondaria e viceversa per 
garantire un uso uniforme. Inoltre, nel caso di guasto VFD o della 
protezione della pompa, l'unità di backup verrà avviata 
automaticamente. 

 

NOTA: è possibile utilizzare pompe diverse in modalità sincrona. 
Tuttavia, si deve prestare la massima cautela per garantire che le 
curve di prevalenza della pompa siano simili in modo da impedire il 
funzionamento al momento dell'arresto o controllare la vibrazione 
delle valvole nelle pompe a prevalenza più bassa. 
 

SI CONSIGLIA DI UTILIZZARE POMPE CHE SIANO IDENTICHE IN 
TERMINI DI PRESTAZIONI. 

 

 

 
Non far funzionare la pompa in condizioni di portata zero. 
Questa condizione potrebbe provocare un surriscaldamento 
a causa della vaporizzazione del liquido nel corpo pompa e 
determinare guasti alla pompa e danni fisici. 

 

Disposizione multipompa tipica

Definizione di pompa 
principale e pompa 

secondaria 

Una pompa PRINCIPALE è la 
pompa che funziona prima 
che vengano attivate le altre. 
Questa può talvolta essere 
definita come unità 
PRINCIPALE.  

Una pompa secondaria viene 
avviata solo quando la richiesta 
del sistema aumenta rispetto a 
quello che la pompa principale 
può gestire. Questa viene 
talvolta definita come unità di 
BACKUP o SECONDARIA. 

È possibile passare dalle unità 
PRINCIPALI alle unità 
SECONDARIE e viceversa per 
garantire un utilizzo uniforme. 
Per ulteriori informazioni, 
vedere OPZIONI E FUNZIONI. 

AVVERTENZA

PT

4-20mA

FIB
ER

 O
PT

IC
 LI

NK

1

2

3

4
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Nota: cablaggio di un sistema multipompa 

Quando si installa e si esegue il cablaggio di un sistema multi-
pompa, ciascuna unità DEVE includere un comando di AVVIA-
MENTO/ARRESTO remoto sotto forma di un interruttore a due cavi 
"OFF-AUTO", un comando di avviamento/arresto Fieldbus remoto o 
di avviamento/arresto a impulsi a 3 cavi. Quando si avvia un sistema 
multipompa, tutte le unità slave devono essere impostate su "AUTO" 
o l'avviamento a impulsi e la tastiera deve essere impostata sulla 
modalità REMOTA.  

LE UNITÀ NON FUNZIONERANNO IN MODALITÀ DI CONTROLLO 
MULTIPOMPA NEL CONTROLLO LOCALE UTILIZZANDO I TASTI DI 
AVVIAMENTO/ARRESTO LOCALE DELLA TASTIERA. 

 

PT

4-20mA

FIB
ER

 O
PT

IC
 LI

NK

H-O-A

H-O-A

1

2

 

Il seguente esempio è una tipica installazione che utilizza un interruttore di selezione 
HAND – OFF – AUTO, dove in AUTO le unità funzioneranno in modalità di controllo del 
processo multipompa e in HAND le unità funzioneranno in modalità di variazione della 
velocità. Per le opzioni di SPEED OVERRIDE, fare riferimento alla sezione Opzioni e 
funzioni. 

COLLEGAMENTO A FIBRA OTTICA 

AUTO (ENABLE IN MODALITÀ MULTIPOMPA)

HAND (SPEED OVERRIDE/JOG)

DI GROUND

DI GROUND

Morsettiera 

X22 

Tensione di riferimento DI
max. 100 mA 

0 – aperto, Setpoint 1 [REF 1]
1 – chiuso, Setpoint 2 [REF 2] 

0 – Secondary Protect (aperto)
1 – Normal (chiuso) 

E-STOP/DRIVE PERMISSIVE

DUAL SETPOINT

SECONDARY PUMP
PROTECT A

FAULT RESET

SECONDARY PUMP
PROTECT B

E-STOP 

AUTO - OFF - HAND 

0 – Secondary Protect (aperto)
1 – Normal (chiuso) 

O
PZ

IO
N

E 
O

PZ
IO

N
E 

O
PZ

IO
N

E 
O

PZ
IO

N
E 

O
PZ

IO
N

E 
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1
Blocchi e macro dell'applicazione multipompa 

 

Questa guida alla configurazione è stata strutturata per 
programmare prima l'unità MASTER e successivamente le unità 
SLAVE utilizzando la funzione di caricamento/scaricamento nella 
tastiera di PumpSmart. Nelle applicazioni multipompa, qualsiasi 
sistema PS200 può essere l'unità MASTER. L'unità MASTER 
controllerà l'attivazione e la disattivazione delle pompe SLAVE. 

Selezionare una pompa da impostare come unità MASTER e 
iniziare a configurarla per prima. 

I parametri di funzionamento in PumpSmart PS200 sono protetti 
da un passcode a 3 cifre che impedisce a utenti occasionali o non 
autorizzati di modificare inavvertitamente i limiti operativi e di 
protezione impostati. Tutte le unità PS200 utilizzano lo stesso 
passcode che non può essere modificato dall'utente o dal 
proprietario. 

Quando la tastiera di PS200 è bloccata, le funzionalità sono limitate 
all'avviamento, all'arresto e alla modifica del setpoint operativo. 

10.02 PASS CODE 

SEQUENZA DI TASTI 
(Dal gruppo di parametri: 

99 INFORMATION) 

PAR

 

Premere per accedere 
alla modalità di 
impostazione del 
parametro. 

OR

 

Scorrere fino al gruppo 
di parametri 10 LOCKS/ 
PASSWORDS. 

OR

 

Scorrere fino al para-
metro 10.02 PASS 
CODE. 

ENTER

 

Premere per accedere 
alla modalità di 
impostazione del 
parametro. 

OR

OR

 

Utilizzare una combina-
zione dei tasti freccia 
per scorrere fino al 
numero 358. 

Per aprire il blocco dei 
parametri, scorrere fino 
al parametro 10.02 e 
immettere il passcode 
358. Una volta immesso 
il codice a tre cifre, il 
valore visualizzato viene 
automaticamente 
impostato su 0. 

Per controllare lo stato 
del blocco dei parametri: 
scorrere fino al para-
metro 10.01. Una volta 
immesso correttamente 
il passcode, viene 
visualizzato "OPEN". 

ENTER

 

Premere per completare 
l'immissione del pass-
code. 

 

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

1 L       0 PSIG 0 
10 LOCKS/PASSWORDS 
 2 PASS CODE 
358 
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Macro dell'applicazione multipompa  

La macro dell'applicazione predefinita in PumpSmart PS200 è 
SINGLE PUMP; è necessario impostare il parametro 11.02 su MULTI 
PUMP. 

11.02 APPLICATION MACRO 

SEQUENZA DI TASTI 
(Dal gruppo di parametri: 

10.02 LOCKS.PASSWORDS) 

OR

 

Scorrere fino al gruppo di 
parametri 11 START-UP 
DATA. 

OR

 
Scorrere fino al parametro 
11.02 APPLICATION 
MACRO. 

ENTER

 

Premere per accedere alla 
modalità di impostazione 
del parametro. 

OR

 
Scorrere fino all'opzione 
MULTI PUMP. 

Selezionare la macro 
dell'applicazione 
multipompa. 

ENTER

 
Premere per completare 
l'immissione. 

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

1 L       0 PSIG 0 
11 START-UP DATA 
 2 APPLICATION MACRO 
MULTI PUMP 
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2
Impostazione del motore  

L'unità VFD di PumpSmart PS200 utilizza Direct Torque Control (DTC) 
anziché una variabile scalare per il controllo della velocità quale 
Volts/Hertz. Direct Torque Control fornisce un controllo della velocità 
più preciso, dunque un controllo più ricettivo e accurato del 
setpoint. I dati specifici del motore devono essere immessi nell'unità 
PumpSmart per consentire il corretto controllo del motore mediante 
DTC. 

Le operazioni da eseguire sono: 

1. Identificazione del metodo di avviamento del motore 

2. Immissione dei dati del motore per la configurazione 

3. Impostazione dei limiti di velocità massimi e minimi 

 

 

 

 

 

 

OPERAZIONE DI 
CONTROLLO E AVVIAMENTO

Potrebbe non essere necessario modificare alcuni parametri 
predefiniti. In questo modo, il processo di configurazione 
risulterà più rapido. Tali parametri sono stati contrassegnati 
da un segno di spunta. 

Metodo di 
avviamento/ 

arresto 

Dati del 
motore 

Velocità 
massima e 

minima
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Opzioni di avviamento/arresto REMOTO  

È possibile avviare e arrestare PumpSmart PS200 in remoto da una 
fonte esterna.  

2-WIRE DI1: per impostazione predefinita, l'avviamento/arresto 
remoto è configurato per 2-Wire DI1. Questa opzione viene 
utilizzata per avviare e arrestare l'unità da un interruttore a due cavi 
mantenuto o un contatto collegato all'ingresso digitale 1. 

HOA DI1, DI2: questa opzione viene utilizzata per avviare e arrestare 
l'unità da un interruttore a due cavi mantenuto o un contatto 
collegato all'ingresso digitale 1 (DI1-AUTO). È possibile collegare un 
ulteriore contatto a DI2-HAND per avviare la funzione di variazione 
della velocità/variazione della direzione del motore in cui PS200 
funziona in modalità di controllo della velocità. Per ulteriori 
informazioni, fare riferimento a VARIAZIONE DELLA VELOCITÀ nella 
sezione Opzioni e funzioni.  

3-W DI1P, DI2P: questa opzione consente di avviare PS200 da un 
interruttore/contatto momentaneo normalmente aperto collegato a 
DI1-START e arrestare PS200 da un interruttore/contatto momen-
taneo normalmente chiuso collegato a DI2-STOP. 

FIELDBUS: questa opzione consente di avviare e arrestare PS200 da 
una Control Word inviata mediante un comando Fieldbus digitale. 
Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione 
COMUNICAZIONE FIELDBUS.  

12.01 START/STOP 

SEQUENZA DI TASTI 
(Dal gruppo di parametri: 
10 LOCKS/PASSWORDS) 

OR

 

Scorrere fino al gruppo di 
parametri 12 START/STOP. 
La prima opzione è il 
parametro 12.01. 

ENTER

 

Premere per accedere alla 
modalità di impostazione 
del parametro. 

OR

 

Utilizzare i tasti freccia per 
scorrere fino al parametro 
desiderato (esempio 
mostrato: 2 WIRE DI1). 

Se si utilizza un metodo 
di avviamento e arresto 
a due cavi o la sola 
tastiera, ignorare questa 
operazione e passare a 
quella successiva (Dati 
del motore). In caso 
contrario, selezionare: 

2-WIRE DI1 
(impostazione 
predefinita) 

3-W DI1P, DI2P 

HOA DI1, DI2 

FIELDBUS 

HOA DI1,2/DI5 

DI1P,DI2P/DI5 

2W DI1, 2W DI5 

HOA DI1,2/FB 

DI1P,DI2P/FB 

ENTER

 
Premere per completare 
l'immissione. 

NOTA: l'unità PS200 può essere controllata da due comandi esterni 
separati. Fare riferimento a OPZIONI DI AVVIAMENTO E ARRESTO 
nella sezione Opzioni e funzioni. 

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

1 L       0 PSIG 0 
12 START/STOP 
 1 START/STOP 
2-WIRE DI1 
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Dati del motore  

I dati del motore consentono all'unità PumpSmart di configurare il 
motore prima del primo avviamento. Durante la configurazione, 
PumpSmart magnetizza automaticamente gli avvolgimenti del 
motore per 20–60 secondi, al fine di sviluppare un modello 
matematico del motore. È richiesta solamente l'immissione dei 
seguenti parametri.  

NOTA: se il motore viene modificato in futuro, è necessario 
immettere di nuovo questi dati ed eseguire una nuova 
configurazione. 
 
NOTA: le informazioni richieste per questa sezione si trovano sulla 
targhetta del motore. 

11.04 MOTOR NOM VOLTAGE 

SEQUENZA DI TASTI 
(Dal gruppo di parametri: 12 START/STOP) 

OR

 
Scorrere fino al gruppo di 
parametri 11 START-UP 
DATA. 

OR

 
Scorrere fino al parametro 
11.04 MOTOR NOM 
VOLTAGE. 

ENTER

 

Premere per accedere alla 
modalità di impostazione 
del parametro. 

OR

OR

 

Utilizzare una combina-
zione dei tasti freccia per 
scorrere fino alla tensione 
del motore indicata sulla 
targhetta. 

Immettere i valori per la 
tensione e la frequenza 
del motore indicati sulla 
targhetta del motore. Le 
opzioni disponibili sono: 

208 VAC – 60 Hz 
220 VAC – 50 Hz 
220 VAC – 60 Hz 
230 VAC – 60 Hz 
380 VAC – 50 Hz 
415 VAC – 50 Hz 
460 VAC – 60 Hz 
(impostazione predefinita) 
575 VAC – 60 Hz 
OTHER 

Se si seleziona OTHER, è 
necessario immettere i 
parametri 11.06 MOTOR 
NOM FREQ e 11.12 OTHER 
MOTOR VOLT. 

ENTER

 
Premere per completare 
l'immissione. 

 

11.05 MOTOR NOM CURRENT 

SEQUENZA DI TASTI 
(Dal parametro: 11.04 MOTOR NOM 

VOLTAGE) 

OR

 
Scorrere fino al parametro 
11.05 MOTOR NOM 
CURRENT. 

ENTER

 

Premere per accedere alla 
modalità di impostazione 
del parametro. 

OR

OR

 

Utilizzare una combina-
zione dei tasti freccia per 
scorrere fino alla tensione 
del motore indicata sulla 
targhetta. 

Immettere il valore FLA 
(Full Load Amps) 
effettivo del motore. 
Per il valore corretto, 
fare riferimento alla 
targhetta del motore. 

ENTER

 
Premere per completare 
l'immissione. 

 

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

1 L       0 PSIG 0 
11 START-UP DATA 
 4 MOTOR NOM VOLTAGE 
460VAC - 60 HZ 

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

1 L       0 PSIG 0 
11 START-UP DATA 
 5 MOTOR NOM CURRENT 
25 
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11.07 MOTOR FL RPM 

SEQUENZA DI TASTI 
(Dal parametro: 11.05 MOTOR NOM 

CURRENT) 
OR

 
Scorrere fino al parametro 
11.07 MOTOR FL RPM. 

ENTER

 

Premere per accedere alla 
modalità di impostazione 
del parametro. 

OR

OR

 

Utilizzare una combina-
zione dei tasti freccia per 
scorrere fino alla velocità a 
pieno carico indicata sulla 
targhetta. 

Immettere il valore RPM 
a pieno carico del 
motore. Tenere presente 
che si tratta del valore 
RPM a pieno carico 
riportato sulla targhetta 
e non della velocità 
nominale del motore. 

Ad esempio: un motore a 
1800 RPM può avere un 
valore RPM a pieno carico 
di 1770 RPM. 

ENTER

 
Premere per completare 
l'immissione. 

 

 

 

 

 

11.08 MOTOR NOM POWER 

SEQUENZA DI TASTI 
(Dal parametro: 11.07 MOTOR FL RPM) 

OR

 
Scorrere fino al parametro 
11.08 MOTOR NOM 
POWER. 

ENTER

 

Premere per accedere alla 
modalità di impostazione 
del parametro. 

OR

OR

 

Utilizzare una combina-
zione dei tasti freccia per 
scorrere fino alla corrente 
indicata sulla targhetta. 

Immettere la potenza 
nominale (HP o kW) del 
motore indicata sulla 
relativa targhetta. 

Se si utilizza la lingua 
predefinita 
ENGLISH(AM), il valore 
immesso sarà espresso 
in unità Horsepower. 
Altrimenti, sarà espresso 
in unità kW. 

 ENTER

 
Premere per completare 
l'immissione. 

 

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

1 L       0 PSIG 0 
11 START-UP DATA 
 7 MOTOR FL RPM 
1770 

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

1 L       0 PSIG 0 
11 START-UP DATA 
 8 MOTOR NOM POWER 
50 
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ID MAGN REQ 
 

 Questa avvertenza è normale; passare all'operazione CICLO DI 
IDENTIFICAZIONE. 

Ciclo di identificazione 

PumpSmart utilizza specifici dettagli del motore per creare un 
modello di motore matematico. Tale modello consente un controllo 
del motore più accurato e viene creato con i dati del motore appena 
immessi magnetizzando il motore per 20–60 secondi a velocità zero. 
Questa operazione viene denominata ciclo di identificazione al 
primo avvio. 

Una volta immessi tutti i dati del motore, viene visualizzata la 
seguente avvertenza: 

ID MAGN REQ 

Questa avvertenza indica che è necessario eseguire un ciclo di 
identificazione al primo avviamento prima che la pompa possa 
essere utilizzata. È consigliabile eseguire immediatamente tale ciclo. 

 
 La seguente procedura determina l'avviamento del motore. 

Prima di avviare il ciclo di identificazione, è necessario 
osservare tutte le norme di sicurezza. La mancata osservanza 
di tali norme può determinare gravi lesioni personali o 
decesso. 

 

Con il motore collegato all'unità e la tastiera in modalità Locale (L), 
premere il pulsante START. OSSERVARE TUTTE LE NORME DI 
SICUREZZA STANDARD PER AVVIARE IL MACCHINARIO. 

NOTA: CONSENTIRE IL COMPLETAMENTO DEL CICLO DI 
IDENTIFICAZIONE AL PRIMO AVVIAMENTO PRIMA DI ARRESTARE/ 
RESETTARE L'UNITÀ. Sebbene possa sembrare che il motore non 
abbia risposto al comando di avviamento, in realtà è stato avviato. 
Durante l'identificazione, viene visualizzato il messaggio di 
avvertenza "ID MAGN". Una volta completato il ciclo di identi-
ficazione, viene visualizzato il messaggio "ID DONE".  
 

NOTA: se il motore viene modificato in futuro, è necessario eseguire 
nuovamente un ciclo di identificazione al primo avviamento per 
mantenere l'accuratezza del controllo di PumpSmart. 

Una volta completato il ciclo di identificazione al primo avviamento, 
viene visualizzato il seguente messaggio: 

ID DONE 

Quando questo messaggio viene visualizzato, passare all'operazione 
successiva LIMITI OPERATIVI DELL'UNITÀ. 

 

E-Stop/Permissive 

L'unità PS200 non può essere 
utilizzata finché l'interruttore 
E-Stop/Permissive (DI1L) non è 
chiuso. Ciò include l'esecuzione del 
ciclo di identificazione al primo 
avviamento. Se non è chiuso, sul 
display della tastiera viene 
visualizzato il seguente messaggio 
di avvertenza: 

RUN DISABLED 

Per informazioni sul cablaggio 
di questo interruttore, vedere 
l'Appendice A-4, Cablaggio degli 
strumenti. 

NOTA: 
l'interruttore E-Stop/Permissive non può 
essere disattivato tramite l'imposta-
zione dei parametri. Se l'applicazione 
non utilizza un interruttore E-Stop/ 
Permissive, è possibile superare fisica-
mente il parametro DI1L nell'unità 
PumpSmart. Per ulteriori informazioni, 
fare riferimento all'Appendice A-4, 
Cablaggio degli strumenti. 

AVVERTENZA
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Limiti operativi dell'unità  

I limiti operativi dell'unità salvaguardano la pompa e il sistema dal 
funzionamento in condizioni instabili di eccessiva e/o insufficiente 
velocità. 

 
 Accertarsi che le condizioni operative del sistema rientrino 

nelle capacità (ad esempio, velocità, pressione, temperatura, 
potenza e così via) dell'attrezzatura indicate dal produttore. Il 
superamento di uno qualsiasi di questi limiti può causare un 
guasto ai componenti e determinare gravi lesioni personali e 
danni all'attrezzatura. 

 

Maximum Speed (velocità massima): il sistema PumpSmart regola 
la velocità del motore per ottenere il setpoint di funzionamento 
desiderato. Sebbene l'unità PumpSmart possa portare il motore a 
una velocità pari al doppio o al triplo della velocità indicata sulla 
relativa targhetta, ciò non è consigliabile per diversi motivi. In primo 
luogo, a meno che non siano progettati per il funzionamento in 
sovravelocità, la pompa e il motore potrebbero usurarsi prima del 
tempo o persino presentare guasti irreparabili. In secondo luogo, le 
pompe centrifughe generano una pressione pari al quadrato della 
velocità; un funzionamento in sovravelocità potrebbe determinare 
un'eccessiva pressione sulla pompa e sul sistema di tubazioni 
circostante. 

 

14.01 MAXIMUM SPEED  

SEQUENZA DI TASTI 
(Dal gruppo di parametri: 11 START UP 

DATA) 

OR

 

Scorrere fino al gruppo 
di parametri 14, SPD 
LIM/STRT LVL. La prima 
opzione è il parametro 
14.01. 

ENTER

 

Premere per accedere alla 
modalità di impostazione 
del parametro. 

OR

OR

 

Utilizzare una combina-
zione dei tasti freccia per 
scorrere fino alla velocità 
massima. 

Immettere la velocità 
massima consentita per 
il funzionamento della 
pompa, del motore e del 
sistema. Nella maggior 
parte dei casi, la velocità 
massima corrisponde al 
valore RPM a pieno 
carico immesso in 
precedenza. 

MAX SPEED ≤ RPM del 
motore a 
pieno carico e 

 ≤ velocità 
massima della 
pompa 

Il valore predefinito è la 
velocità impostata per il 
parametro 11.07 MOTOR 
FL RPM. 

ENTER

 
Premere per completare 
l'immissione. 

 

AVVERTENZA

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

1 L       0 PSIG 0 
14 SPD LIM/STRT LVL 
 1 MAXIMUM SPEED 
1770 
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Minimum Speed (velocità minima): con la diminuzione della richiesta 
della pompa, PumpSmart diminuisce la velocità della pompa in base 
alla nuova richiesta. Questo parametro stabilisce la velocità minima di 
funzionamento della pompa. Viene inoltre utilizzato per definire la 
velocità di sicurezza da adottare per la pompa durante un guasto alla 
protezione della pompa. Il valore predefinito per la velocità minima è 
il 25% del parametro 11.07 MOTOR FL RPM. 

Quando si determina una velocità minima, considerare quanto 
indicato di seguito: 

• Velocità minima del motore (rapporto di riduzione): a causa 
del caricamento del motore e degli effetti termici, la velocità 
minima del motore nelle pompe centrifughe non deve essere 
inferiore a 1/10 della sua velocità a pieno carico. 

• Velocità minima della pompa: alcune pompe hanno requisiti di 
velocità minima, ad esempio le pompe a più fasi (con più di due 
fasi) e le pompe con cuscinetto a manicotto. Consultare il 
manuale di funzionamento della pompa per verificare se la 
pompa in uso prevede un limite di velocità minima. Nota: le 
pompe a una o due fasi in genere non prevedono requisiti di 
velocità minima. 

• Condizioni di prevalenza statica (portata minima): per accertarsi 
che la pompa generi una prevalenza sufficiente a superare la 
resistenza statica, è necessario impostare la velocità minima. In 
alcuni casi, ciò può causare un surriscaldamento e l'eventuale 
vaporizzazione del liquido nel corpo pompa. 

AVVISO 
Il funzionamento della pompa a una velocità inferiore a quella 
minima di sicurezza impostata può causare danni all'attrezzatura e/o 
alla proprietà. 

 

14.02 MINIMUM SPEED 

SEQUENZA DI TASTI 
(Dal gruppo di parametri: 
14.01 MAXIMUM SPEED) 

OR

 
Scorrere fino al parametro 
14.02 MINIMUM SPEED. 

ENTER

 

Premere per accedere alla 
modalità di impostazione 
del parametro. 

OR

OR

 

Utilizzare una combina-
zione dei tasti freccia per 
scorrere fino alla velocità 
minima. 

Immettere la velocità 
minima consentita per il 
funzionamento sicuro 
della pompa e del motore. 

Considerare:  

• Rapporto di riduzione 
• Velocità minima della 

pompa 
• Portata minima  

Il valore predefinito è 
il 25% della velocità 
impostata per il parametro 
11.07 MOTOR FL RPM. 

ENTER

 
Premere per completare 
l'immissione. 

 
NOTA: per impostazione predefinita la pompa viene arrestata se il processo richiede un funzionamento della pompa 
al di sotto della velocità minima. Nelle modalità di controllo del livello, viene visualizzata l'avvertenza SLEEP WARNING. 
La funzione di standby sospende PS200 fino a quando la richiesta del processo aumenta secondo quanto definito da 
RESTART VALUE (parametro 14.07). Una volta raggiunto il valore di riavvio per un tempo superiore al ritardo di 
riavvio, la pompa viene automaticamente riavviata per mantenere il setpoint del processo. Nelle modalità di controllo 
della portata si verifica un guasto LOW DEMAND; in questo si dovrà eseguir il reset di PS200. In alternativa, è possibile 
impostare l'unità per funzionare alla velocità minima fino all'arresto manuale (parametro 14.05).  

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

1 L       0 PSIG 0 
14 SPD LIM/STRT LVL 
 2 MINIMUM SPEED 
443 
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3a
Selezione della modalità di funzionamento, 

delle unità e configurazione del trasmettitore 
In questa sezione viene selezionata la modalità di funzionamento e viene 
configurato il trasmettitore di processo primario. 

Modalità di funzionamento 

Sono disponibili quattro modalità di funzionamento per 
PumpSmart PS200: Pressure, Flow, Level o Temperature/Other. 
Con questa selezione è possibile scegliere i valori predefiniti per 
unità e impostazioni di controllo PI (vedere REGOLAZIONE). 

• Pressure: PumpSmart mantiene un setpoint di pressione in 
base a un segnale del trasmettitore di pressione. 

• Flow: PumpSmart mantiene un setpoint di portata in base a 
un segnale del flussometro esterno. 

NOTA: il PID SMARTFLOW non può essere utilizzato come 
modalità di controllo in un sistema multipompa. La 
funzione SMARTFLOW può essere utilizzata in singole pompe 
per il controllo della portata e la protezione della pompa.  

• Level: è utilizzata per mantenere un livello del serbatoio 
definito in base al feedback di un trasmettitore di livello; 
è possibile utilizzare anche un trasmettitore di pressione 
nell'aspirazione della pompa. PumpSmart è in grado di 
controllare il livello in un serbatoio di aspirazione o di 
scarico. 

• Temperature/OTHER: è utilizzata per mantenere la 
temperatura definita del flusso di un processo in base al 
segnale di un trasmettitore di temperatura. Utilizzare 
questa selezione anche quando è in uso un segnale 4–
20 mA da un tipo diverso di trasmettitore. 

11.03 MODE SELECT  

SEQUENZA DI TASTI 
(Dal gruppo di parametri: 14.02 MINIMUM 

SPEED) 

OR

 

Scorrere fino al gruppo di 
parametri 11 START-UP 
DATA. 

OR

 
Scorrere fino al parametro 
11.03 OPERATING MODE. 

ENTER

 

Premere per accedere alla 
modalità di impostazione 
del parametro. 

OR

 Scorrere fino all'opzione.  

Selezionare la modalità 
di controllo dell'applica-
zione. Se la modalità di 
controllo è PRESSURE, 
passare all'operazione 
successiva (selezione 
della variabile di 
processo). 

Opzioni: 

Pressure 
Flow 
Level 
Temperature/Other ENTER

 
Premere per completare 
l'immissione. 

 

Selezione 
modalità di 

funzionamento

Selezione 
variabile 
processo 

Selezione 
trasmettitore 

processo 

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

1 L       0 PSIG 0 
11 START-UP DATA 
03 MODE SELECT 
PRESSURE 
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NOTA: se la modalità di funzionamento richiede che PumpSmart 
controlli il livello o la pressione sul lato di aspirazione, impostare 
l'unità su INVERSE nel parametro 21.01 REGULATION MODE.  

Selezione della variabile di processo 

La selezione dell'unità variabile di processo consente di identificare 
le unità per la modalità di funzionamento. Questo parametro 
imposta le unità utilizzate dal segnale effettivo e dalla visualizza-
zione del setpoint. I valori predefiniti mostrati riguardano la 
selezione ENGLISH (AM). 

Modalità di 
funzionamento Selezione di unità disponibili 

Pressure 

PSIG (impostazione predefinita) 
BAR 
FT (piedi) 
M (metri)  
% 

Flow 

GPM (galloni al minuto) (impostazione 
predefinita) 
M3Hr (metri cubi all'ora) 
% 

Level 

PSIG 
BAR 
FT (piedi) (impostazione predefinita) 
IN (pollici) 
CM (centimetri) 
M (metri) 
% 

Temperature 
°F (gradi Fahrenheit) (impostazione 
predefinita) 
°C (gradi Celsius) 

 

15.01 AI2 UNIT 

SEQUENZA DI TASTI 
(Dal gruppo di parametri: 11.03 MODE 

SELECT) 

OR

 

Scorrere fino al gruppo di 
parametri 15 PROCESS 
VAR UNIT. Il parametro 
15.01 è la prima opzione. 

Selezionare le unità 
corrette per la modalità 
di funzionamento. 

Passare all'operazione 
successiva se l'unità 
predefinita è corretta. 
In caso contrario, 
selezionare: ENTER

 

Premere per accedere alla 
modalità di impostazione 
del parametro. 

OR

 

Scorrere fino alle unità 
di misura appropriate. 
L'esempio mostrato è 
PSIG. 

 
BAR 
GPM 
PSIG 
M3/HR 
% 

 
FT 
IN 
CM 
M 
°F 
°C ENTER

 
Premere per completare 
l'immissione. 

 

NOTA PER LE MODALITÀ PRESSURE/LEVEL 

Quando vengono utilizzate le unità FT, IN, M o CM e la gravità 
specifica (SG) è costante ma diversa da 1,0, è necessario completare 
il parametro 29.15. Se la gravità specifica varia, completare i 
parametri da 29.12 a 29.18. Vedere Impostazione della gravità 
specifica – Opzioni e funzioni. 

AI2 fa riferimento al canale di 
ingresso analogico n. 2, la 
posizione predefinita a cui deve 
essere collegato fisicamente il 
trasmettitore di processo primario. 

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

1 L       0 PSIG 0 
15 PROCESS VAR UNIT 
 1 AI2 UNIT 
PSIG 
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Configurazione del trasmettitore di processo 

Il trasmettitore di processo primario è il dispositivo che misura le 
condizioni del processo. PS200 richiede informazioni per applicare 
la scala corretta al segnale di 4–20 mA inviato dal trasmettitore. 

AI2 MAX: indica il valore di processo in base a cui è calibrato il 
trasmettitore al segnale massimo (20 mA). Per informazioni su 
questo valore, fare riferimento al foglio di calibrazione del 
trasmettitore o alla targhetta dello strumento. 

Esempio: un flussometro a lettura diretta (magmeter, 
flussometro a vortice e così via) con un range di 0–2000 GPM 
può essere calibrato in modo che, a 2000 GPM, l'uscita del 
trasmettitore sia 20 mA. In questo caso, impostare il parametro 
16.03 su 2000. Le unità di 16.03 sono le stesse selezionate nel 
parametro 15.01. 

NOTA: i flussometri a pressione differenziale (es. a orifizio, venturi) 
non producono segnali di 4–20 mA lineari rispetto alla portata. 
PumpSmart non può utilizzare questi tipi di flussometri. 

16.03 AI2 MAX 

SEQUENZA DI TASTI 
(Dal gruppo di parametri: 15.01 AI2 UNIT) 

OR

 

Scorrere fino al gruppo di 
parametri 16 SETPOINT 
SELECT. 

OR

 
Scorrere fino al parametro 
16.03 AI2 MAX. 

ENTER

 

Premere per accedere alla 
modalità di impostazione 
del parametro. 

OR

OR

 

Utilizzare una combina-
zione dei tasti freccia per 
scorrere fino al valore 
corretto. L'esempio 
mostrato è 300 PSIG. 

Immettere la lettura del 
trasmettitore di processo 
primario che corrisponde 
al relativo segnale di 
20 mA.  

Le unità sono le stesse 
immesse in 15.01.  

 

ENTER

 
Premere per completare 
l'immissione. 

 

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

1 L       0 PSIG 0 
16 SETPOINT SELECT 
 3 AI2 MAX 
300 
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AI2 MIN: indica il valore di processo che corrisponde al segnale 
minimo del trasmettitore (4 mA). Questo valore è in genere zero su 
un trasmettitore di pressione o portata. Per informazioni su questo 
valore, fare riferimento al foglio di calibrazione del trasmettitore o 
alla targhetta dello strumento.  

NOTA: la maggior parte dei trasmettitori di pressione e portata sono 
configurati per la lettura 0 (PSIG, GPM e così via) a 4 mA. In questo 
caso, è possibile ignorare questa operazione in quanto il valore 
predefinito del parametro 16.04 è 0. 

16.04 AI2 MIN 

SEQUENZA DI TASTI 
(Dal gruppo di parametri: 16.03 AI2 MAX) 

OR

 
Scorrere fino al parametro 
16.04 AI2 MIN. 

ENTER

 

Premere per accedere alla 
modalità di impostazione 
del parametro. 

OR

OR

 

Utilizzare una combina-
zione dei tasti freccia per 
scorrere fino al valore 
corretto. L'esempio 
mostrato è 0 PSIG. 

Immettere la lettura del 
trasmettitore di processo 
primario che corrisponde 
al relativo segnale di 
4 mA.  

Se il segnale del 
trasmettitore è zero (0) 
a 4 mA, passare alla 
sezione successiva 
(immissione del 
setpoint). 

Le unità sono le stesse 
immesse in 15.01. 

ENTER

 
Premere per completare 
l'immissione. 

 

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

1 L       0 PSIG 0 
16 SETPOINT SELECT 
 4 AI2 MIN 
0 
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3b
Impostazioni del controllo multipompa 

 In questa sezione viene descritto come configurare PumpSmart 
PS200 in modo da disporre più pompe in sequenza. È necessario 
eseguire tre operazioni principali: 

1. Selezione della modalità di funzionamento 

2. Aggiunta di pompe (attivazione) 

3. Disattivazione di pompe 

 

 

 

 

MODALITÀ DI CONTROLLO MULTIPOMPA 22.01  

Per informazioni sulla determinazione della modalità di 
funzionamento che si desidera utilizzare, fare riferimento alla 
sezione Panoramica del processo multipompa. 

La più comune modalità di controllo multipompa è SYNCHRONOUS, 
dove le unità principali e quelle secondarie funzionano alla stessa 
velocità. 

22.01 OPERATING MODE 

SEQUENZA DI TASTI 
(Dal gruppo di parametri: 16.04 AI2 MIN) 

OR

 

Scorrere fino al gruppo di 
parametri 22, MULTI 
PUMP CTRL. Il parametro 
22.01 è la prima selezione. 

ENTER

 

Premere per accedere alla 
modalità di impostazione 
del parametro. 

OR

 
Scorrere fino alla modalità 
di controllo desiderata. 

Selezionare la modalità 
di funzionamento 
multipompa. 

Se si desidera il funziona-
mento SYNCHRONOUS, 
passare all'operazione 
successiva. 

Opzioni: 

SYNCHRONOUS 
(impostazione 
predefinita) 
BACKUP 

ENTER

 
Premere per completare 
l'immissione. 

 

MODALITÀ BACKUP 

Se è selezionata la modalità backup, passare all'impostazione del 
parametro 22.17 TX CONFIG. 

Modalità di 
controllo 

Aggiunta di 
pompe 

Rimozione di 
pompe 

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

1 L        0 PSIG0 
22 MULTI PUMP CTRL 
 1 OPERATING MODE 
SYNCHRONOUS 
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AGGIUNTA DI POMPE (ATTIVAZIONE) 

PumpSmart avvierà automaticamente una pompa secondaria nel 
caso in cui non sia in grado di mantenere il setpoint di processo con 
le pompe correnti. Questa operazione viene eseguita avviando una 
pompa secondaria quando la variabile di processo (ad esempio, 
pressione, portata, livello) scende in base a una quantità prescritta, 
definita VALUE DECREASE e le pompe funzionano in base al valore 
STAGE SPEED o al di sopra di esso.  

Per poter attivare una pompa devono verificarsi le seguenti 
condizioni: 

1. La variabile di processo deve scendere in base al parametro 
22.02 VALUE DECREASE.  

NOTA: quando 21.01 REGULATION MODE è impostato su 
INVERSE, ad esempio nel controllo del livello sul lato di 
aspirazione, la variabile di processo deve aumentare in base 
all'impostazione VALUE DECREASE. 

2. La velocità della pompa deve essere pari o superiore alla 
velocità STAGE, parametro 22.04–22.06. Ciascuna pompa 
secondaria può essere assegnata a una diversa velocità 
STAGE. 

3. La pompa deve essere pari o superiore alla velocità STAGE 
per un periodo più lungo di PROOF TIME, parametro 22.08. 

 

 

Esempio: si supponga un sistema a pressione costante con due 
pompe identiche e una velocità operativa massima (par 14.01 
MAXIMUM SPEED) di 3560 rpm e un setpoint di pressione di 
200 psi. Se il parametro 22.02 VALUE DECREASE è impostato sul 5% 
e il parametro 22.04 STAGE 2 è impostato sul 98%, la pompa 2 
verrà accesa quando la pressione è scesa del 5% rispetto al setpoint 
impostato su 190 psi e la velocità della pompa 1 è pari o superiore 
al 98% della velocità massima di 3489 rpm. 

Sistema a pressione costante 
Funzionamento delle pompe in parallelo 

Controllo della velocità sincrono 

PORTATA 

SETPOINT PRESSIONE 
VALUE DECREASE 

PAR 22.02 

1 POMPA 
STAGE 2 

PAR 22.04 

2 POMPE
STAGE 3 

PAR 22.05 

3 POMPE
STAGE 4 

PAR 22.06 

4 POMPE 

PR
EV

A
LE

N
ZA

 



Guida alla configurazione e al funzionamento di PS200  

CONFIGURAZIONE DEL PROCESSO MULTIPOMPA 
 

Pagina 43  

 

22.02 VALUE DECREASE 

SEQUENZA DI TASTI 
(Dal gruppo di parametri: 22.01 MODE) 

OR

 
Scorrere fino al parametro 
22.02 VALUE DECREASE. 

ENTER

 

Premere per accedere alla 
modalità di impostazione del 
parametro. 

OR

 

Impostare il valore desi-
derato. 
Nota: le doppie frecce 
possono essere utilizzate per 
grandi valori. 
L'esempio mostrato è il 5%. 

Immettere la percentu-
ale in base a cui la 
variabile di processo 
può diminuire prima 
di attivare un'unità 
secondaria. 

Il valore è una percentu-
ale del setpoint. 

Il valore predefinito è il 
5% del setpoint. 

 
ENTER

 
Premere per completare 
l'immissione. 

 

22.03 VALUE INCREASE: l'impostazione del processo effettiva si 
ridurrà in base a VALUE DECREASE quando viene aggiunta un'altra 
pompa. Per compensare questo, il parametro VALUE INCREASE 
aumenta il setpoint per ciascuna pompa che viene aggiunta. 

Setpoint richiesto = Setpoint originale - VALUE DECREASE + VALUE 
INCREASE 

Esempio: se il setpoint originale era 200 PSIG e il parametro VALUE 
DECREASE era il 5%, una seconda pompa verrebbe attivata a 
190 PSIG. Un parametro VALUE INCREASE del 5% consentirebbe a 
entrambe le pompe di continuare a mantenere una pressione 
costante di 200 PSIG.  

Il parametro VALUE INCREASE può essere impostato su un valore 
superiore rispetto a VALUE DECREASE per compensare le perdite per 
attrito aggiunte che si verificano con l'aumento della portata. Per 
ulteriori informazioni, vedere AUMENTO DELLA PRESSIONE nella 
sezione Opzioni e funzioni. 

22.03 VALUE INCREASE 

SEQUENZA DI TASTI 
(Dal gruppo di parametri: 22.02 VALUE 

DECREASE) 
OR

 
Scorrere fino al parametro 
22.03 VALUE INCREASE. 

ENTER

 

Premere per accedere alla 
modalità di impostazione del 
parametro. 

OR

 

Impostare il valore desi-
derato. 
Nota: le doppie frecce 
possono essere utilizzate per 
grandi valori. 
L'esempio mostrato è il 5%. 

Immettere la percentu-
ale in base a cui il 
setpoint deve aumentare 
con ciascuna pompa 
aggiuntiva. Si consigli-
abile di impostare un 
valore minimo uguale al 
parametro 22.03 VALUE 
DECREASE. 

Il valore è una percentu-
ale del setpoint. 

Il valore predefinito è 
quello selezionato in 
22.02 VALUE DECREASE. 

ENTER

 
Premere per completare 
l'immissione. 

 

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

1 L        0 PSIG0 
22 MULTI PUMP CTRL 
 2 VALUE DECREASE 
5% 

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

1 L        0 PSIG0 
22 MULTI PUMP CTRL 
 3 VALUE INCREASE 
5% 
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PumpSmart può pianificare il numero di pompe da accendere a 
velocità operative diverse. Questa funzione può essere utile in caso 
di più pompe funzionanti su una curva di sistema con elevato 
attrito.  

NOTA: per sistemi a pressione costante standard in genere si 
consiglia di impostare una stessa velocità STAGE per tutte le pompe. 

22.04 STAGE 2 (funzionamento a 2 pompe) 

SEQUENZA DI TASTI 
(Dal gruppo di parametri: 22.03 VALUE 

INCREASE) 
OR

 
Scorrere fino al parametro 
22.04 STAGE 2. 

ENTER

 

Premere per accedere alla 
modalità di impostazione 
del parametro. 

OR

 

Impostare il valore desi-
derato.  
Nota: le doppie frecce 
possono essere utilizzate 
per grandi valori. 
L'esempio mostrato è il 
98%. 

Immettere la velocità 
minima della pompa 
principale prima che 
venga consentito il 
funzionamento multi-
pompa per la prima 
pompa secondaria. 

Il valore in genere è 
impostato sul 98% del 
parametro MAXIMUM 
SPEED. Questa è 
l'impostazione 
predefinita. 

ENTER

 
Premere per completare 
l'immissione. 

 

In caso di funzionamento di un sistema a 2 pompe, passare al 
parametro 22.08 Proof Time. 

22.05 STAGE 3 (funzionamento a 3 pompe) 

SEQUENZA DI TASTI 
(Dal gruppo di parametri: 22.04 STAGE 2) 

OR

 
Scorrere fino al parametro 
22.05 STAGE 3. 

ENTER

 

Premere per accedere alla 
modalità di impostazione 
del parametro. 

OR

 

Impostare il valore desi-
derato.  
Nota: le doppie frecce 
possono essere utilizzate 
per grandi valori. 
L'esempio mostrato è il 
98%. 

Immettere la velocità 
minima della pompa 
principale e della prima 
pompa secondaria prima 
che venga consentito il 
funzionamento multi-
pompa per la seconda 
pompa secondaria. 

Il valore in genere è 
impostato sul 98% del 
parametro MAXIMUM 
SPEED. Questa è 
l'impostazione 
predefinita. ENTER

 
Premere per completare 
l'immissione. 

 

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

1 L       0 PSIG 0 
22 MULTI PUMP CTRL 
 4 STAGE 2 
98% 

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

1 L       0 PSIG 0 
22 MULTI PUMP CTRL 
 5 STAGE 3 
98% 
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In caso di funzionamento di un sistema a 3 pompe, passare al 
parametro 22.08 Proof Time. 

22.06 STAGE 4 (funzionamento a 4 pompe) 

SEQUENZA DI TASTI 
(Dal gruppo di parametri: 22.05 STAGE 3) 

OR

 
Scorrere fino al parametro 
22.06 STAGE 4. 

ENTER

 

Premere per accedere alla 
modalità di impostazione 
del parametro. 

OR

 

Impostare il valore desi-
derato.  
Nota: le doppie frecce 
possono essere utilizzate 
per grandi valori. 
L'esempio mostrato è il 
98%. 

Immettere la velocità 
minima della pompa 
principale e della prima 
e della seconda pompa 
secondaria prima che 
venga consentito il 
funzionamento multi-
pompa per la terza 
pompa secondaria. 

Il valore in genere è 
impostato sul 98% del 
parametro MAXIMUM 
SPEED. Questa è 
l'impostazione 
predefinita. 

ENTER

 
Premere per completare 
l'immissione. 

 

Per impedire cicli frequenti di accensione e spegnimento delle 
pompe, un parametro Proof Time può essere impostato per ritardare 
le pompe durante l'attivazione e la disattivazione per il periodo di 
tempo impostato. 

22.08 PROOF TIME 

SEQUENZA DI TASTI 
(Dal gruppo di parametri: 22.06 STAGE 4) 

OR

 
Scorrere fino al parametro 
22.08 PROOF TIME. 

ENTER

 

Premere per accedere alla 
modalità di impostazione 
del parametro. 

OR

 

Impostare il valore desi-
derato.  
Nota: le doppie frecce 
possono essere utilizzate 
per grandi valori. 
L'esempio mostrato è 
20 secondi. 

Immettere il periodo di 
tempo in cui devono 
verificarsi le condizioni 
di attivazione/disattiva-
zione prima che una 
pompa venga effettiva-
mente attivata o 
disattivata. 

L'impostazione prede-
finita è 20 secondi. Il 
range dell'impostazione 
è 0–360 secondi. 

ENTER

 
Premere per completare 
l'immissione. 

 

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

1 L       0 PSIG 0 
22 MULTI PUMP CTRL 
 6 STAGE 4 
98% 

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

1 L       0 PSIG 0 
22 MULTI PUMP CTRL 
 8 PROOF TIME 
20  
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RIMOZIONE (DISATTIVAZIONE) DI POMPE 

Quando la richiesta del sistema si riduce, anche l'esigenza di pompe 
aggiuntive si ridurrà. I parametri DESTAGE identificano il momento 
in cui le pompe vengono disattivate (arrestate) durante il normale 
controllo multipompa. La pompa secondaria viene disattivata se il 
valore DESTAGE viene soddisfatto per il parametro 22.08 PROOF 
TIME. 

La considerazione principale è garantire che quando una pompa 
secondaria si arresta, le pompe restanti siano in grado di soddisfare 
la richiesta del setpoint. Le impostazioni DESTAGE definiscono la 
riduzione di velocità che si verificherà prima che una pompa possa 
essere disattivata. Per le impostazioni DESTAGE vengono consigliati i 
seguenti valori: 

NUMERO DI POMPE 1 
 

2 
22.09 DESTAGE 2 

3 
22.10 DESTAGE 3 

4 
22.11 DESTAGE 4 

SYNCHRONOUS DESTAGE 
SPEED NOT USED 

75% 
MAXIMUM 

SPEED 

85% 
MAXIMUM 

SPEED 

92% 
MAXIMUM 

SPEED 

NOTE  

Se durante il funzionamento, una pompa secondaria si arresta e viene riavviata poco dopo, ridurre 
l'impostazione DESTAGE SETTING per la rispettiva pompa secondaria.  

Se durante il funzionamento, una pompa secondaria non si arresta quando la richiesta è ridotta, aumentare 
l'impostazione DESTAGE SETTING per la rispettiva pompa secondaria. 

 

22.09 DESTAGE 2 

SEQUENZA DI TASTI 
(Dal gruppo di parametri: 22.08 PROOF 

TIME) 
OR

 
Scorrere fino al parametro 
22.09 DESTAGE 2. 

ENTER

 

Premere per accedere alla 
modalità di impostazione 
del parametro. 

OR

OR

 

Utilizzare il tasto freccia 
per scorrere fino alla 
selezione della velocità 
corretta. 

Immettere la velocità in 
base a cui la prima 
pompa SECONDARIA si 
spegnerà. 

Il range dei valori è  
0–100%. 

I valori consigliati 
vengono impostati 
automaticamente. 

ENTER

 
Premere per completare 
l'immissione. 

 

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

1 L        0 PSIG0 
22 MULTI PUMP CTRL 
 9 DESTAGE 2 
75% 
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In caso di funzionamento di un sistema a 2 pompe, passare al 
parametro 22.17 TX CONFIG. 

22.10 DESTAGE 3 

SEQUENZA DI TASTI 
(Dal gruppo di parametri:  

22.09 DESTAGE 2) 
OR

 
Scorrere fino al parametro 
22.10 DESTAGE 3. 

ENTER

 

Premere per accedere alla 
modalità di impostazione 
del parametro. 

OR

OR

 

Utilizzare il tasto freccia 
per scorrere fino alla 
selezione della velocità 
corretta. 

Immettere la velocità in 
base a cui la seconda 
pompa SECONDARIA si 
spegnerà. 

Il range dei valori è  
0–100%. 

I valori consigliati 
vengono impostati 
automaticamente. 

ENTER

 
Premere per completare 
l'immissione. 

 

 

 

In caso di funzionamento di un sistema a 3 pompe, passare al 
parametro 22.17 TX CONFIG. 

22.11 DESTAGE 4 

SEQUENZA DI TASTI 
(Dal gruppo di parametri:  

22.10 DESTAGE 3) 
OR

 
Scorrere fino al parametro 
22.11 DESTAGE 4. 

ENTER

 

Premere per accedere alla 
modalità di impostazione 
del parametro. 

OR

OR

 

Utilizzare il tasto freccia 
per scorrere fino alla 
selezione della velocità 
corretta. 

Immettere la velocità 
in base a cui la terza 
pompa SECONDARIA 
si spegnerà. 

Il range dei valori è  
0–100%. 

I valori consigliati 
vengono impostati 
automaticamente. 

ENTER

 
Premere per completare 
l'immissione. 

 

 

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

1 L        0 PSIG0 
22 MULTI PUMP CTRL 
10 DESTAGE 3 
85% 

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

1 L        0 PSIG0 
22 MULTI PUMP CTRL 
11 DESTAGE 4 
92% 
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Configurazione del trasmettitore 

Esistono tre metodi per eseguire il cablaggio del trasmettitore di 
processo in PumpSmart e a seconda del metodo scelto, il parametro 
22.17 TX CONFIG richiederà un'impostazione specifica. Sono 
disponibili le seguenti opzioni: 

FIB
ER

 O
PT

IC
 LI

NK

 

TRASMETTITORE SU TUTTE LE UNITÀ 

In questa selezione, ciascuna unità PumpSmart dispone di un 
trasmettitore di processo specifico collegato direttamente 
all'unità. In caso di guasti di un trasmettitore di processo, le 
restanti unità continueranno a controllare il setpoint. 

Questo metodo è preselezionato quando PRESSURE è 
selezionato nel parametro 11.03 MODE SELECT. 

Questo metodo non deve essere utilizzato nelle applicazioni 
FLOW (volumetrica o di massa). TRASMETTITORE SU TUTTE LE UNITÀ: ciascuna unità 

PS200 dispone di un trasmettitore di processo 
dedicato collegato singolarmente a ciascuna unità.  

FIB
ER

 O
PT

IC
 LI

NK

 

TRASMETTITORE in UN'UNITÀ MASTER 

PumpSmart può anche trasmettere il segnale del trasmettitore 
di processo a tutte le unità slave mediante cavi a fibra ottica 
che collegano tutte le unità. In questa configurazione, il 
segnale di 4–20 mA è collegato all'unità master e il parametro 
22.17 TX CONFIG è impostato su TX ONE MASTER. 

Questa configurazione semplifica il cablaggio; tuttavia, nel 
caso in cui un'unità secondaria sia scollegata dall'alimenta-
zione principale, anche le restanti unità secondarie 
perderanno il segnale del processo. 

Con questo metodo si consiglia di alimentare il quadro di 
comando delle unità con una fonte esterna da 24 VDC. Per 
ulteriori informazioni, fare riferimento all'ALIMENTAZIONE 
ESTERNA DEL QUADRO DI COMANDO nella sezione Opzioni 
e funzioni. 

Questo metodo può essere utilizzato per tutte le modalità di 
controllo. 

TX IN UN'UNITÀ MASTER: un trasmettitore di processo 
è collegato all'unità master dedicata e il segnale viene 
condiviso dall'unità slave mediante la rete a fibra 
ottica. 

 

TRASMETTITORE CON UN'UNITÀ AI 

Un trasmettitore di processo può essere condiviso tra più unità 
PumpSmart. In questo caso, le unità devono essere collegate 
in serie in modo da formare un circuito con il cavo del segnale 
del trasmettitore. 

Sebbene l'alimentazione elettrica incorporata di PumpSmart 
possa comunque fornire l'alimentazione al trasmettitore, si 
deve prendere in considerazione anche di utilizzare 
un'alimentazione esterna nel caso in cui l'unità che fornisce 
l'alimentazione del circuito sia scollegata dall'alimentazione 
principale. 

Questo metodo può essere utilizzato per tutte le modalità di 
controllo. 

UN'UNITÀ AI: un trasmettitore di processo con 
alimentazione esterna di 4–20 mA è collegato in serie 
a ciascuna unità.  

TRASMETTITORE 4–20 mA
CON ALIMENTAZIONE ESTERNA

RETE A FIBRA OTTICA

SCHEMA ELETTRICO DEL TRASMETTITORE DI PROCESSO 
CON UN'UNITÀ AI

COLLEGAMENTO 
A FIBRA OTTICA

COLLEGAMENTO 
A FIBRA OTTICA
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22.17 TX CONFIG 

SEQUENZA DI TASTI 
(Dal gruppo di parametri:  

22.09 DESTAGE 2) 

OR

 
Scorrere fino al parametro 
22.17 TX CONFIG. 

ENTER

 

Premere per accedere alla 
modalità di impostazione 
del parametro. 

OR

 

Utilizzare il tasto freccia 
per scorrere fino alla 
selezione del trasmettitore 
corretto. 

Consente di selezionare 
il metodo di cablaggio 
utilizzato per i trasmet-
titori di processo. 

TX ONE MASTER: il 
segnale del trasmettitore 
viene inviato in maniera 
digitale mediante i cavi a 
fibra ottica. 

TX ALL DRIVE: ciascuna 
unità dispone di un 
trasmettitore. 

TX ONE AI: ciascuna 
unità PS200 è collegata 
in serie al trasmettitore. 

Il valore predefinito si 
basa sulla selezione 
effettuata in 11.03 
MODE SELECT. 

ENTER

 
Premere per completare 
l'immissione. 

 

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

1 L        0 PSIG0 
22 MULTI PUMP CTRL 
 17 TX CONFIG 
TX ALL DRIVE 
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Opzione consigliata: Protezione avanzata della pompa 

In caso di guasti, la logica multipompa di PumpSmart riconoscerà 
automaticamente che una pompa non è disponibile per la manuten-
zione e passerà alla pompa disponibile successiva.  

Per la protezione della pompa, si consiglia di utilizzare la funzione di 
protezione avanzata della pompa, che fornisce protezione in caso di 
funzionamento a secco, portata minima o fuoriuscita grazie alla 
funzione di portata senza sensori SMARTFLOW.  

La protezione avanzata della pompa consente la flessibilità 
necessaria per gestire guasti alla pompa, utilizzare una velocità di 
sicurezza o attivare un allarme in caso di esecuzione non corretta di 
un determinato processo. Si consiglia di impostare il valore minimo 
della protezione su WARN. Impostando le funzioni di protezione su 
WARN, PS200 non eseguirà alcuna azione. Verrà semplicemente 
emessa un'avvertenza che verrà memorizzata nel registro degli errori 
dell'unità. In questo modo sarà possibile registrare la cronologia 
degli eventi della pompa, in caso di esecuzione non corretta di un 
processo e conseguenti anomalie della pompa.  

Per ulteriori informazioni su come impostare la protezione avanzata 
della pompa, fare riferimento alla sezione Opzioni e funzioni.  

PROTEZIONE SECONDARIA 

Per fornire protezione in caso di funzionamento a secco o funziona-
mento con una valvola di scarico chiusa, è possibile utilizzare una 
funzione di protezione secondaria alternativa. Tuttavia, è necessario 
specificare ulteriori condizioni del processo (ad esempio, interruttore 
del livello, pressostato, flussostato e così via) per avvisare 
PumpSmart in caso di condizioni che richiedono la protezione della 
pompa.  

Per ulteriori informazioni, fare riferimento a PROTEZIONE 
SECONDARIA nella sezione Opzioni e funzioni.  
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Programmazione delle unità secondarie 
Dopo la programmazione della prima unità PumpSmart, le restanti 
unità possono essere rapidamente programmate caricando i para-
metri che sono stati appena immessi nella tastiera di PumpSmart, 
scaricando i parametri nelle restanti unità e regolando alcuni 
parametri. 

In caso di uso della funzione di caricamento e di scaricamento 
prendere in considerazione i seguenti elementi: 

1. Prima di scaricare le unità secondarie, le unità devono 
essere sbloccate immettendo il passcode 358 nel parametro 
10.02 PASSCODE e deve essere selezionata la macro 
multipompa nel parametro 11.02 APPLICATION MACRO. 

2. Una volta completato lo scaricamento, qualsiasi modifica 
del parametro deve essere apportata in tutte le unità. Il 
valore del parametro NON viene trasferito mediante i cavi 
a fibra ottica. 

3. Il CARICAMENTO fa riferimento al caricamento dei para-
metri dal quadro di comando interno delle unità alle 
tastiere della memoria del quadro. Mentre lo SCARICA-
MENTO fa riferimento allo scaricamento dei valori dei 
parametri memorizzati nella tastiera nell'unità.  

4. Non eseguire mai lo SCARICAMENTO nell'unità se non si 
è certi di quali parametri sono stati memorizzati nella 
tastiera. Se accidentalmente si esegue lo SCARICAMENTO 
nell'unità, si consiglia di ripristinare i valori predefiniti 
originali dell'unità. Il passcode è 564 e il parametro è 11.11 
APPLIC RESTORE.  
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PROCEDURA DI CARICAMENTO E DI SCARICAMENTO 

CARICAMENTO DEI PARAMETERI DELL'UNITÀ 

SEQUENZA DI TASTI 

FUNC

 

Premere per accedere alla 
schermata di selezione 
della modalità di selezione 
della funzione. 

OR
Utilizzare le frecce per 
scorrere fino a UPLOAD. 

Il caricamento dei 
parametri dell'unità nella 
tastiera consente una 
rapida programmazione 
di unità identiche 
aggiuntive. 

ENTER

 

Premere per caricare i 
parametri dell'unità sulla 
tastiera. 

 Quando i parametri dell'unità sono stati caricati correttamente sulla 
tastiera, rimuoverla dall'unità e collegarla all'unità successiva al 
posto della tastiera originale. Utilizzando lo stesso processo di base 
utilizzato per caricare i parametri, scaricare i parametri sulla nuova 
unità e sostituire la tastiera originale. 

 

SCARICAMENTO DEI PARAMETERI DELL'UNITÀ 

SEQUENZA DI TASTI 

FUNC

 

Premere per accedere alla 
schermata di selezione 
della modalità di selezione 
della funzione. 

OR

Utilizzare le frecce per 
scorrere fino a 
DOWNLOAD. 

Lo scaricamento dei 
parametri dell'unità 
memorizzati dalla 
tastiera all'unità 
consente una rapida 
programmazione di 
unità identiche 
aggiuntive. 

ENTER

 

Premere per scaricare i 
parametri dell'unità sulla 
tastiera. 

 

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

1 L     0.0 rpm 0 
 
=> => => => => => => 
 UPLOAD 

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

1 L     0.0 rpm 0 
 
=> => => => => => => 
 DOWNLOAD 
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Una volta completato lo scaricamento, nell'unità verrà visualizzata la 
seguente avvertenza: 

ID MAGN REQ 

Dopo che è stato eseguito in precedenza sull'unità master, un ciclo 
di identificazione al primo avviamento deve essere completato in 
ciascuna unità secondaria. Se i dati del motore sono diversi per 
quanto riguarda la pompa principale e quella secondaria, tali dati 
dovranno essere reimmessi in base ai dati della targhetta del motore 
corretti come descritto nell'OPERAZIONE 2 della configurazione del 
processo multipompa.  

 

NOTE  

Se un solo trasmettitore di processo è collegato all'unità master 
come definito dalla modalità TX ONE MASTER e dopo che lo 
scaricamento è stato completato, nelle unità secondarie verrà 
visualizzata la seguente avvertenza: 

PROC XT FAULT 

Questa è solo un'indicazione che l'unità non rileva un trasmettitore 
di processo in AI2. Questo è normale poiché solo l'unità master 
dispone di un trasmettitore. Per cancellare questo messaggio 
relativo a un guasto, utilizzare l'opzione RESET per l'unità e 
modificare il parametro 17.21 AI2 CONFIG su NOT USED.  

Se è selezionata l'opzione TX ALL DRIVES o TX ONE AI nel parametro 
22.17 TX CONFIG, ignorare questa operazione. 

17.21 AI2 CONFIG 

SEQUENZA DI TASTI 
(Dal gruppo di parametri: 22.13 PUMP 

ADDRESS) 

OR

 

Scorrere fino al gruppo 
di parametri 17 
ANALOG INPUTS. 

OR

 

Scorrere fino al para-
metro 17.21 AI2 
CONFIG. 

ENTER

 

Premere per accedere 
alla modalità di 
impostazione del 
parametro. 

OR

 

Utilizzare i tasti freccia 
per selezionare la 
configurazione del 
trasmettitore. 

Se l'opzione TX ONE 
MASTER è stata 
selezionata nel 
parametro 22.17 TX 
CONFIG, impostare su 
NOT USED. 

ENTER

 

Premere ENTER per 
completare l'indirizza-
mento. 

 

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

1 L     1000 PSIG0 
17 ANALOG INPUTS 
21 AI2 CONFIG 
NOT USED 
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Una volta completato lo scaricamento, è richiesta una modifica 
obbligatoria del parametro 22.13 PUMP ADDRESS per identificare le 
diverse unità.  

NOTA: si consiglia di verificare le impostazioni dei parametri dopo il 
completamento di ciascuna operazione di scaricamento. 

 

22.13 PUMP ADDRESS 

SEQUENZA DI TASTI 
(Dal gruppo di parametri: 25.06 SEC 

PROTECT A) 

PAR

 

Premere per accedere 
alla modalità di 
impostazione del 
parametro. 

OR

 

Scorrere fino al gruppo 
di parametri 22 MULTI 
PUMP CTRL. 

OR

 

Scorrere fino al para-
metro 22.13 PUMP 
ADDRESS. 

ENTER

 

Premere per accedere 
alla modalità di 
impostazione del 
parametro. 

OR

 

Utilizzare i tasti freccia 
per identificare la 
pompa (#2-#4) 

L'impostazione PUMP 
ADDRESS indica alle 
pompe in modalità di 
controllo multipompa 
quali sono. 

ENTER

 

Premere ENTER per 
completare 
l'indirizzamento. 

 

NOTA  

Dopo aver modificato il parametro Pump Address, l'unità slave 
ricercheranno la comunicazione con l'unità master. Dopo la modifica 
del parametro Pump Address, viene visualizzata la seguente 
avvertenza: 

NO PUMP 1 COM 

Questa indica che le unità slave non stanno comunicando con l'unità 
master. Verificare che i cavi a fibra ottica siano collegati corretta-
mente tra le unità (vedere Schemi elettrici nell'Appendice A-4). 
Alcuni cavi a fibra ottica possono presentare estremità del 
connettore con colori diversi e questo può in genere causare un 
collegamento dei cavi non corretto. 

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

1 L     1000 PSIG0 
22 MULTI PUMP CTRL 
 13 PUMP ADDRESS 
2 



Guida alla configurazione e al funzionamento di PS200  

CONFIGURAZIONE DEL PROCESSO MULTIPOMPA 
 

Pagina 55  

4
Immissione del setpoint  

L'ultima operazione prima dell'avviamento del sistema 
PumpSmart in una modalità di controllo del processo di base 
è l'immissione del setpoint operativo.  

Il setpoint può essere modificato solo nell'unità master e verrà 
condiviso con le unità slave mediante la rete a fibra ottica. 

SETPOINT 

SEQUENZA DI TASTI 

REF

 

Premere il pulsante REF 
per evidenziare il valore 
del setpoint. 

OR

OR

 

Utilizzare una combina-
zione dei tasti freccia per 
scorrere fino al setpoint 
desiderato. L'esempio 
mostrato è 100 PSIG. 

Immettere il setpoint 
operativo. 

ENTER

 
Premere per completare 
l'immissione. 

 

NOTE  

Esistono altri mezzi per immettere il setpoint. Per ulteriori 
informazioni sulla configurazione, fare riferimento alla sezione 
OPZIONI E FUNZIONI. 

Setpoint remoto: un segnale di ingresso analogico può essere 
utilizzato per inviare setpoint all'unità PumpSmart da una 
postazione remota. 

Setpoint variabile: un secondo trasmettitore di processo (2–10 VDC 
o 4–20 mA) può essere utilizzato per variare il setpoint. Il setpoint 
può essere lineare, lineare inverso oppure sfalsato rispetto a questo 
segnale. Per ulteriori informazioni, vedere OPZIONI E FUNZIONI. 

Più setpoint: il sistema PumpSmart può essere programmato con 
due setpoint, tra i quali l'unità può alternarsi mediante un inter-
ruttore digitale (ad esempio, il flussostato, l'interruttore del livello, 
manuale e così via). È possibile impostare più setpoint con la 
tastiera, con l'ingresso analogico o con DCS. 

Fieldbus: il setpoint può essere programmato e modificato in 
remoto per mezzo della comunicazione digitale con i moduli di 
comunicazione Fieldbus opzionali. I moduli sono disponibili per 
Modbus RTU, Profibus DP, DeviceNet, ControlNet ed Ethernet. 

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

1 L    [100 PSIG]0 
16 SETPOINT SELECT 
 4 AI2 MIN 
0 
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Operazione consigliata: 
Caricamento dei parametri  

Vedere USO DELLA TASTIERA. 
Salvare i parametri nella tastiera. Nell'improbabile eventua-
lità che i parametri di PS200 vadano persi, è possibile utiliz-
zare la tastiera per ripristinare la configurazione. È anche 
possibile utilizzarla per programmare le unità sorelle che 
utilizzano impostazioni di programma simili o equivalenti. 

 

Opzione consigliata:  
Blocco dell'unità 

Vedere OPZIONI E FUNZIONI. 

È possibile "bloccare" la tastiera per impedire a personale 
non autorizzato di apportare modifiche operative o ai gruppi 
di parametri. Vedere BLOCCO in OPZIONI E FUNZIONI. 
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Variazione della direzione del motore 
È possibile controllare il motore per verificarne la rotazione 
mediante l'apposita funzione di variazione della direzione, grazie 
alla quale la pompa viene ruotata per 10 secondi a 60 rpm. 

12.09 MOTOR JOG 

SEQUENZA DI TASTI 
(Dal parametro: 25.02 PROTECTION LIMIT) 

PAR

 

Premere il pulsante PAR 
per accedere al menu dei 
parametri.  

OR

 

Premere il tasto con la 
doppia freccia per 
accedere al gruppo di 
parametri 12. 

OR

 

Premere il tasto con la 
freccia singola per 
accedere al parametro 
12.09, MOTOR JOG. 

ENTER

 

Premere per accedere alla 
modalità di impostazione 
del parametro. 

OR

 
Utilizzare il tasto con la 
freccia singola per scorrere 
fino a JOG. 

Se si seleziona JOG e si 
preme il tasto Enter, il 
motore inizia a ruotare. 
Una volta completata 
l'operazione, viene 
nuovamente impostato il 
valore predefinito del 
parametro DISABLED.  

ENTER

 
Premere per completare 
l'immissione. 

Se la rotazione della pompa non è corretta, due delle fasi di uscita 
devono essere commutate sui terminali dell'unità U2, V2 o W2. La 
commutazione di due delle fasi di ingresso non modifica la 
rotazione dell'unità. 

 
 Non lavorare mai sull'unità PS200, sul cavo del motore o sul 

motore quando l'alimentazione principale è collegata. Dopo 
aver disattivato l'alimentazione, prima di lavorare sull'unità, 
sul motore o sul cavo del motore, attendere almeno 5 minuti 
per consentire lo scarico dei condensatori interni dell'unità. La 
mancata osservanza di tali norme può determinare gravi 
lesioni personali o decesso. 

 

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

1 L     100 PSIG 0 
12 START/STOP 
 9 MOTOR JOG 
JOG 

PERICOLO
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Avviamento e arresto 
Il sistema PumpSmart è ora pronto per l'avviamento.  

Poiché tutte le unità devono essere configurate con un interruttore 
di avviamento/arresto esterno, impostare tutte le unità in modalità 
"REMOTA". Premere il pulsante LOC-REM fino a quando non viene 
visualizzata la lettera "R" nella riga dello stato in alto a sinistra in 
tutte le unità. È ora possibile avviare il sistema da una postazione 
remota. 

SEQUENZA DI TASTI 
 

LOC

REM  

Premere il pulsante LOC/REM fino a quando non viene 
visualizzata la lettera "R" nella riga dello stato dell'unità 
MASTER e di tutte le unità SECONDARIE. 

START Abilitare l'unità secondaria utilizzando l'interruttore di 
avviamento/arresto esterno. 

OFF-
AUTO 

Abilitare tutte le unità secondarie utilizzando l'inter-
ruttore di avviamento/arresto esterno. 

STOP Arrestare l'unità principale o quella secondaria utiliz-
zando l'interruttore di avviamento/arresto esterno. 

NOTA: quando si arresta il sistema, tutti gli interruttori esterni delle 
unità devono essere impostati su off. 

 
 Non utilizzare mai attrezzatura rotante, a meno che non 

siano state posizionate tutte le protezioni dei giunti e 
dell'albero. Se l'attrezzatura viene utilizzata senza tali 
protezioni, potrebbero derivarne gravi lesioni personali. 

 

 
 Leggere attentamente tutti i messaggi CAUTELA e 

AVVERTENZA evidenziati nel manuale dell'hardware ACS800, 
nella Guida alla configurazione e al funzionamento di PS200 
e nella guida all'installazione, al funzionamento e alla 
manutenzione per l'attrezzatura applicata prima di iniziare. 

 

E-Stop/Permissive 

L'unità PS200 non può essere utilizzata finché l'interruttore E-Stop/ 
Permissive (DI1L) non è chiuso. Se non è chiuso, sul display della 
tastiera viene visualizzato il seguente messaggio di avvertenza: 

RUN DISABLED 

Per informazioni sul cablaggio di questo interruttore, vedere 
l'Appendice A-4, Cablaggio degli strumenti. 

NOTA: 
l'interruttore E-Stop/Permissive non può essere disattivato tramite 
l'impostazione dei parametri. Se l'applicazione non utilizza un 
interruttore E-Stop/Permissive, è possibile superare fisicamente il 
parametro (DI1L) nell'unità PumpSmart. Per ulteriori informazioni, 
fare riferimento all'Appendice A-4, Cablaggio degli strumenti. 

AVVERTENZA

AVVERTENZA

STATO 
LOCALE/REMOTO 

PULSANTE DI 
CONTROLLO 

LOCALE/REMOTO 
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CONFIGURAZIONE DEL CONTROLLO 
DELLA VELOCITÀ 
È possibile utilizzare un'unità di controllo PID esterno per alimentare 
PS200 con un segnale di velocità di riferimento al posto delle 
modalità di funzionamento standard a pompa singola. In questa 
impostazione, la frequenza di uscita dell'unità sarà direttamente 
proporzionale al segnale di riferimento. È anche possibile specificare 
un setpoint di velocità utilizzando la tastiera o Fieldbus. 

Operazione Descrizione Parametri 

 Panoramica del controllo della velocità  

1
 

Blocchi/password 10.02 
11.02 

2
 

Impostazione del motore 

Vengono immessi i dati dell'unità per il ciclo 
di identificazione al primo avviamento, i 
metodi di avviamento/arresto e la velocità 
dell'unità massima e minima. 

12.01 
11.04 
11.05 
11.07 
11.08 
14.01 
14.02 

3
 

Impostazione del controllo della velocità 

Selezionare le unità di funzionamento e i 
limiti operativi. 

16.02 
16.03 
16.04 

4
 

Setpoint 
 

 

Protezione della pompa 

Impedire alla pompa di funzionare al di 
sotto della portata minima, in caso di 
funzionamento a secco o portata eccessiva 
utilizzando la funzione di protezione 
avanzata della pompa senza sensori o di 
protezione della pompa secondaria. 

 
 
 
 

 

Variazione della direzione del motore 

Verificare che la rotazione del motore sia 
appropriata. 

12.09 

 
Avviamento/arresto 

 

 

 

OPERAZIONE DI 
CONTROLLO E AVVIAMENTO

Potrebbe non essere necessario modificare alcuni parametri 
predefiniti. In questo modo, il processo di configurazione 
risulterà più rapido. Tali parametri sono stati contrassegnati 
da un segno di spunta. 
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1
Blocchi e password 

I parametri di funzionamento in PumpSmart PS200 sono 
protetti da un passcode a 3 cifre che impedisce a utenti 
occasionali o non autorizzati di modificare inavvertitamente i 
limiti operativi e di protezione impostati. Tutte le unità PS200 
utilizzano lo stesso passcode che non può essere modificato 
dall'utente o dal proprietario. 

Quando la tastiera di PS200 è bloccata, le funzionalità sono 
limitate all'avviamento, all'arresto e alla modifica del setpoint 
operativo. 

 

10.02 PASS CODE 

SEQUENZA DI TASTI 
(Dal gruppo di parametri: 

99 INFORMATION) 

PAR

 

Premere per accedere 
alla modalità di 
impostazione del 
parametro. 

OR

 

Scorrere fino al gruppo 
di parametri 10 LOCKS/ 
PASSWORDS. 

OR

 

Scorrere fino al 
parametro 10.02 PASS 
CODE. 

ENTER

 

Premere per accedere 
alla modalità di 
impostazione del 
parametro. 

OR

OR

 

Utilizzare una combina-
zione dei tasti freccia 
per scorrere fino al 
numero 358. 

Per aprire il blocco dei 
parametri, scorrere fino 
al parametro 10.02 e 
immettere il passcode 
358. Una volta immesso 
il codice a tre cifre, il 
valore visualizzato viene 
automaticamente 
impostato su 0. 

Per controllare lo stato 
del blocco dei parametri: 
scorrere fino al 
parametro 10.01. Una 
volta immesso 
correttamente il 
passcode, viene 
visualizzato "OPEN". 

ENTER

 

Premere per completare 
l'immissione del pass-
code. 

 

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

1 L       0 PSIG 0 
10 LOCKS/PASSWORDS 
 2 PASS CODE 
358 
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Macro dell'applicazione multipompa  

La macro dell'applicazione predefinita in PumpSmart PS200 è 
SINGLE PUMP; è necessario impostare il parametro 11.02 su SPEED 
CONTROL. 

11.02 APPLICATION MACRO 

SEQUENZA DI TASTI 
(Dal gruppo di parametri 

10.02 LOCKS.PASSWORDS) 

OR

 

Scorrere fino al gruppo di 
parametri 11 START-UP 
DATA. 

OR

 
Scorrere fino al parametro 
11.02 APPLICATION 
MACRO. 

ENTER

 

Premere per accedere alla 
modalità di impostazione 
del parametro. 

OR

 
Scorrere fino all'opzione 
SPEED CONTROL. 

Selezionare la macro 
dell'applicazione SPEED 
CONTROL. 

ENTER

 
Premere per completare 
l'immissione. 

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

1 L       0 PSIG 0 
11 START-UP DATA 
 2 APPLICATION MACRO 
MULTI PUMP 
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2
Impostazione del motore 

L'unità VFD di PumpSmart PS200 utilizza Direct Torque Control (DTC) 
anziché una variabile scalare per il controllo della velocità quale 
Volts/Hertz. Direct Torque Control fornisce un controllo della velocità 
più preciso, dunque un controllo più ricettivo e accurato del 
setpoint. I dati specifici del motore devono essere immessi nell'unità 
PumpSmart per consentire il corretto controllo del motore mediante 
DTC. 

Le operazioni da eseguire sono: 

1. Identificazione del metodo di avviamento del motore 

2. Immissione dei dati del motore per la configurazione 

3. Impostazione dei limiti di velocità massimi e minimi 

 

Opzioni di avviamento/arresto REMOTO 

È possibile avviare e arrestare PumpSmart PS200 in remoto da una 
fonte esterna. Se si intende avviare e arrestare PS200 solo in locale 
dalla tastiera, passare all'operazione successiva. 

NOTA: le seguenti opzioni sono valide solo quando PS200 è in 
modalità REMOTA. Quando è in modalità LOCALE, l'avviamento e 
l'arresto vengono controllati mediante la tastiera di PS200. Per 
ulteriori informazioni, fare riferimento all'APPENDICE A-1 USO DELLA 
TASTIERA.  

2-WIRE DI1: per impostazione predefinita, l'avviamento/arresto 
remoto è configurato per 2-Wire DI1. Questa opzione viene 
utilizzata per avviare e arrestare l'unità da un interruttore a due cavi 
mantenuto o un contatto collegato all'ingresso digitale 1. 

HOA DI1, DI2: questa opzione viene utilizzata per avviare e arrestare 
l'unità da un interruttore a due cavi mantenuto o un contatto 
collegato all'ingresso digitale 1 (DI1-AUTO). È possibile collegare un 
ulteriore contatto a DI2-HAND per avviare la funzione di variazione 
della velocità/variazione della direzione del motore in cui PS200 
funziona in modalità di controllo della velocità. Per ulteriori 
informazioni, fare riferimento a VARIAZIONE DELLA VELOCITÀ nella 
sezione Opzioni e funzioni.  

3-WIRE: questa opzione consente di avviare PS200 da un inter-
ruttore/contatto momentaneo normalmente aperto collegato a DI1-
START e arrestare PS200 da un interruttore/contatto momentaneo 
normalmente chiuso collegato a DI2-STOP. 

FIELDBUS: questa opzione consente di avviare e arrestare PS200 da 
una Control Word inviata mediante un comando Fieldbus digitale. 
Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione 
COMUNICAZIONE FIELDBUS.  

METODO DI 
AVVIAMENTO/ 

ARRESTO 

DATI 
MOTORE 

VELOCITÀ 
MINIMA e 
MASSIMA
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12.01 START/STOP 

SEQUENZA DI TASTI 
(Dal gruppo di parametri: 
10 LOCKS/PASSWORDS) 

OR

 

Scorrere fino al gruppo di 
parametri 12 START/STOP. 
Il parametro 12.01 è la 
prima opzione. 

ENTER

 

Premere per accedere alla 
modalità di impostazione 
del parametro. 

OR

 

Utilizzare i tasti freccia per 
scorrere fino al parametro 
desiderato (esempio 
mostrato: 2-WIRE DI1). 

Se si utilizza un metodo di 
avviamento e arresto a due 
cavi o la sola tastiera, 
ignorare questa operazione 
e passare a quella successiva 
(Dati del motore). In caso 
contrario, selezionare: 

2-WIRE DI1 (impostazione 
predefinita) 

3-W DI1P, DI2P 

HOA DI1, DI2 

FIELDBUS 

HOA DI1,2/DI5 
DI1P,DI2P/DI5 

2W DI1, 2W DI5 

HOA DI1,2/FB 

DI1P,DI2P/FB 

ENTER

 
Premere per completare 
l'immissione. 

NOTA: l'unità PS200 può essere controllata da due comandi esterni 
separati. Fare riferimento a OPZIONI DI AVVIAMENTO E ARRESTO 
nella sezione Opzioni e funzioni. 

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

1 L       0 PSIG 0 
12 START/STOP 
 1 START/STOP 
2-WIRE DI1 
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Dati del motore  

I dati del motore consentono all'unità PumpSmart di configurare il 
motore prima del primo avviamento. Durante la configurazione, 
PumpSmart magnetizza automaticamente gli avvolgimenti del 
motore per 20–60 secondi, al fine di sviluppare un modello 
matematico del motore. È richiesta solamente l'immissione dei 
seguenti parametri.  

NOTA: se il motore viene modificato in futuro, è necessario 
immettere di nuovo questi dati ed eseguire una nuova 
configurazione. 
 
NOTA: le informazioni richieste per questa sezione si trovano sulla 
targhetta del motore. 

11.04 MOTOR NOM VOLTAGE 

SEQUENZA DI TASTI 
(Dal gruppo di parametri: 12 START/STOP) 

OR

 
Scorrere fino al gruppo di 
parametri 11 START-UP 
DATA. 

OR

 
Scorrere fino al parametro 
11.04 MOTOR NOM 
VOLTAGE. 

ENTER

 

Premere per accedere alla 
modalità di impostazione 
del parametro. 

OR

OR

 

Utilizzare una combina-
zione dei tasti freccia per 
scorrere fino alla tensione 
del motore indicata sulla 
targhetta. 

Immettere i valori per la 
tensione e la frequenza 
del motore indicati sulla 
targhetta del motore. Le 
opzioni disponibili sono: 

208 VAC – 60 Hz 
220 VAC – 50 Hz 
220 VAC – 60 Hz 
230 VAC – 60 Hz 
380 VAC – 50 Hz 
415 VAC – 50 Hz 
460 VAC – 60 Hz 
(impostazione predefinita) 
575 VAC – 60 Hz 
OTHER 

Se si seleziona OTHER, è 
necessario immettere i 
parametri 11.06 MOTOR 
NOM FREQ e 11.12 OTHER 
MOTOR VOLT. 

ENTER

 
Premere per completare 
l'immissione. 

 

11.05 MOTOR NOM CURRENT 

SEQUENZA DI TASTI 
(Dal parametro: 11.04 MOTOR NOM 

VOLTAGE) 

OR

 
Scorrere fino al parametro 
11.05 MOTOR NOM 
CURRENT. 

ENTER

 

Premere per accedere alla 
modalità di impostazione 
del parametro. 

OR

OR

 

Utilizzare una combina-
zione dei tasti freccia per 
scorrere fino alla tensione 
del motore indicata sulla 
targhetta. 

Immettere il valore FLA 
(Full Load Amps) 
effettivo del motore. 
Per il valore corretto, 
fare riferimento alla 
targhetta del motore. 

ENTER

 
Premere per completare 
l'immissione. 

 

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

1 L       0 PSIG 0 
11 START-UP DATA 
 4 MOTOR NOM VOLTAGE 
460VAC - 60 HZ 

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

1 L       0 PSIG 0 
11 START-UP DATA 
 5 MOTOR NOM CURRENT 
25 
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11.07 MOTOR FL RPM 

SEQUENZA DI TASTI 
(Dal parametro: 11.05 MOTOR NOM 

CURRENT) 
OR

 
Scorrere fino al parametro 
11.07 MOTOR FL RPM. 

ENTER

 

Premere per accedere alla 
modalità di impostazione 
del parametro. 

OR

OR

 

Utilizzare una combina-
zione dei tasti freccia per 
scorrere fino alla velocità a 
pieno carico indicata sulla 
targhetta. 

Immettere il valore RPM 
a pieno carico del 
motore. Tenere presente 
che si tratta del valore 
RPM a pieno carico 
riportato sulla targhetta 
e non della velocità 
nominale del motore. 

Ad esempio: un motore a 
1800 RPM può avere un 
valore RPM a pieno carico 
di 1770 RPM. 

ENTER

 
Premere per completare 
l'immissione. 

 

 

11.08 MOTOR NOM POWER 

SEQUENZA DI TASTI 
(Dal parametro: 11.07 MOTOR FL RPM) 

OR

 
Scorrere fino al parametro 
11.08 MOTOR NOM 
POWER. 

ENTER

 

Premere per accedere alla 
modalità di impostazione 
del parametro. 

OR

OR

 

Utilizzare una combina-
zione dei tasti freccia per 
scorrere fino alla corrente 
indicata sulla targhetta. 

Immettere la potenza 
nominale (HP o kW) del 
motore indicata sulla 
relativa targhetta. 

Se si utilizza la lingua 
predefinita 
ENGLISH(AM), il valore 
immesso sarà espresso 
in unità Horsepower. 
Altrimenti, sarà espresso 
in unità kW. 

 ENTER

 
Premere per completare 
l'immissione. 

 

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

1 L       0 PSIG 0 
11 START-UP DATA 
 7 MOTOR FL RPM 
1770 

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

1 L       0 PSIG 0 
11 START-UP DATA 
 8 MOTOR NOM POWER 
50 
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ID MAGN REQ 
 

 Questa avvertenza è normale; passare all'operazione CICLO DI 
IDENTIFICAZIONE. 

Ciclo di identificazione 

PumpSmart utilizza specifici dettagli del motore per creare un 
modello di motore matematico. Tale modello consente un controllo 
del motore più accurato e viene creato con i dati del motore appena 
immessi magnetizzando il motore per 20–60 secondi a velocità zero. 
Questa operazione viene denominata ciclo di identificazione al 
primo avviamento. 

Una volta immessi tutti i dati del motore, viene visualizzata la 
seguente avvertenza: 

ID MAGN REQ 

Questa avvertenza indica che è necessario eseguire un ciclo di 
identificazione al primo avviamento prima che la pompa possa 
essere utilizzata. È consigliabile eseguire immediatamente tale ciclo. 

 
 La seguente procedura determina l'avviamento del motore. 

Prima di avviare il ciclo di identificazione, è necessario 
osservare tutte le norme di sicurezza. La mancata osservanza 
di tali norme può determinare gravi lesioni personali o 
decesso. 

 

Con il motore collegato all'unità e la tastiera in modalità Locale (L), 
premere il pulsante START. OSSERVARE TUTTE LE NORME DI 
SICUREZZA STANDARD PER AVVIARE IL MACCHINARIO. 

NOTA: CONSENTIRE IL COMPLETAMENTO DEL CICLO DI 
IDENTIFICAZIONE AL PRIMO AVVIAMENTO PRIMA DI 
ARRESTARE/RESETTARE L'UNITÀ. Sebbene possa sembrare che il 
motore non abbia risposto al comando di avviamento, in realtà è 
stato avviato. Durante l'identificazione, viene visualizzato il 
messaggio di avvertenza "ID MAGN". Una volta completato il ciclo 
di identificazione, viene visualizzato il messaggio "ID DONE". 
 

NOTA: se il motore viene modificato in futuro, è necessario eseguire 
nuovamente un ciclo di identificazione al primo avviamento per 
mantenere l'accuratezza del controllo di PumpSmart. 

Una volta completato il ciclo di identificazione al primo avviamento, 
viene visualizzato il seguente messaggio: 

ID DONE 

Quando questo messaggio viene visualizzato, passare all'operazione 
successiva LIMITI OPERATIVI DELL'UNITÀ. 

E-Stop/Permissive 

L'unità PS200 non può essere 
utilizzata finché l'interruttore 
E-Stop/Permissive [DI1L] non è 
chiuso. Ciò include l'esecuzione del 
ciclo di identificazione al primo 
avviamento. Se non è chiuso, sul 
display della tastiera viene 
visualizzato il seguente messaggio 
di avvertenza: 

RUN DISABLED 

Per informazioni sul cablaggio 
di questo interruttore, vedere 
l'Appendice A-4, Cablaggio degli 
strumenti. 

NOTA: 
l'interruttore E-Stop/Permissive non può 
essere disattivato tramite l'imposta-
zione dei parametri. Se l'applicazione 
non utilizza un interruttore E-Stop/ 
Permissive, è possibile superare fisica-
mente il parametro DI1L nell'unità 
PumpSmart. Per ulteriori informazioni, 
fare riferimento all'Appendice A-4, 
Cablaggio degli strumenti. 

AVVERTENZA
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Limiti operativi dell'unità 

I limiti operativi dell'unità salvaguardano la pompa e il sistema 
dal funzionamento in condizioni instabili di eccessiva e/o 
insufficiente velocità. 

 
 Accertarsi che le condizioni operative del sistema rientrino 

nelle capacità (ad esempio, velocità, pressione, temperatura, 
potenza e così via) dell'attrezzatura indicate dal produttore. Il 
superamento di uno qualsiasi di questi limiti può causare un 
guasto ai componenti e determinare gravi lesioni personali e 
danni all'attrezzatura. 

 

Maximum Speed (velocità massima): la velocità del motore viene 
adeguata dal sistema PumpSmart al fine di ottenere il setpoint 
di velocità desiderato. Sebbene l'unità PumpSmart possa 
portare il motore a una velocità pari al doppio o al triplo della 
velocità indicata sulla relativa targhetta, ciò non è consigliabile 
per diversi motivi. In primo luogo, a meno che non siano 
progettati per il funzionamento in sovravelocità, la pompa 
e il motore potrebbero usurarsi prima del tempo o persino 
presentare guasti irreparabili. In secondo luogo, le pompe 
centrifughe generano pressione pari al quadrato della velocità 
e il funzionamento in sovravelocità potrebbe determinare 
un'eccessiva pressione sulla pompa e sul sistema di tubazioni 
circostante. 

 

14.01 MAXIMUM SPEED  

SEQUENZA DI TASTI 
(Dal gruppo di parametri: 11 START UP 

DATA) 

OR

 

Scorrere fino al gruppo di 
parametri 14, SPD 
LIM/STRT LVL. Il parametro 
14.01 è la prima opzione. 

ENTER

 

Premere per accedere alla 
modalità di impostazione 
del parametro. 

OR

OR

 

Utilizzare una combina-
zione dei tasti freccia per 
scorrere fino alla velocità 
massima. 

Immettere la velocità 
massima consentita per 
il funzionamento della 
pompa, del motore e del 
sistema. Nella maggior 
parte dei casi, la velocità 
massima corrisponde al 
valore RPM a pieno 
carico immesso in 
precedenza. 

MAX SPEED ≤ RPM del 
motore a 
pieno carico 
e 

 ≤ velocità 
massima 
della pompa 

Il valore predefinito è la 
velocità impostata per il 
parametro 11.07 MOTOR 
FL RPM. 

ENTER

 
Premere per completare 
l'immissione. 

 

AVVERTENZA

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

1 L       0 PSIG 0 
14 SPD LIM/STRT LVL 
 1 MAXIMUM SPEED 
1770 
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Minimum Speed (velocità minima): il parametro Minimum 
Speed determina la velocità minima consentita per il funziona-
mento della pompa. Viene utilizzato anche per definire la 
velocità di sicurezza per il funzionamento della pompa durante 
un guasto secondario alla protezione della pompa se la 
protezione della pompa è programmata in tal senso. Il valore 
predefinito per la velocità minima è il 25% del parametro 11.07 
MOTOR FL RPM.  

Quando si determina una velocità minima, considerare quanto 
indicato di seguito: 

• Velocità minima del motore (rapporto di riduzione): 
a causa del caricamento del motore e degli effetti 
termici, la velocità minima del motore nelle pompe 
centrifughe non deve essere inferiore a 1/10 della sua 
velocità a pieno carico. 

• Velocità minima della pompa: alcune pompe hanno 
requisiti di velocità minima, ad esempio le pompe a più 
fasi (con più di due fasi) e le pompe con cuscinetto a 
manicotto. Consultare il manuale di funzionamento 
della pompa per verificare se la pompa in uso prevede 
un limite di velocità minima. Nota: le pompe a una o 
due fasi in genere non prevedono requisiti di velocità 
minima. 

• Condizioni di prevalenza statica (portata minima): per 
accertarsi che la pompa generi una prevalenza 
sufficiente a superare la resistenza statica, è necessario 
impostare la velocità minima. In alcuni casi, ciò può 
causare un surriscaldamento e l'eventuale vaporizza-
zione del liquido nel corpo pompa. 

AVVISO 

Il funzionamento della pompa a una velocità inferiore a quella minima di 
sicurezza impostata può causare danni all'attrezzatura e/o alla proprietà. 

 

14.02 MINIMUM SPEED 

SEQUENZA DI TASTI 
(Dal gruppo di parametri: 
14.01 MAXIMUM SPEED) 

OR

 
Scorrere fino al parametro 
14.02 MINIMUM SPEED. 

ENTER

 

Premere per accedere alla 
modalità di impostazione 
del parametro. 

OR

OR

 

Utilizzare una combina-
zione dei tasti freccia per 
scorrere fino alla velocità 
minima. 

Immettere la velocità 
minima consentita per il 
funzionamento sicuro 
della pompa e del motore. 

Considerare: 

• Rapporto di riduzione 
• Velocità minima della 

pompa 
• Portata minima 

Il valore predefinito è 
il 25% della velocità 
impostata per il parametro 
11.07 MOTOR FL RPM. 

ENTER

 
Premere per completare 
l'immissione. 

 
NOTA: se il segnale della velocità scende al di sotto dell'impostazione 
della velocità minima, l'unità funzionerà alla velocità minima finché 
non verrà arrestata manualmente. Se il segnale della velocità supera 
l'impostazione della velocità minima, verrà ripristinato il funziona-
mento normale del riferimento del segnale di velocità. 

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

1 L       0 PSIG 0 
14 SPD LIM/STRT LVL 
 2 MINIMUM SPEED 
443 
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3
Impostazione del controllo della velocità 

Configurazione del controllo della velocità 

Nel controllo della velocità, è possibile selezionare la velocità di 
funzionamento desiderata in quattro modi: 

• Immissione con la tastiera (impostazione predefinita) 
• Riferimento di velocità (4–20 ma) mediante l'ingresso 

analogico AI2  
• Riferimento di velocità (0–10 VDC) mediante l'ingresso 

analogico AI1 
• Controllo Fieldbus 

Di seguito sono indicati i dettagli sull'uso di un segnale di velocità 
per l'impostazione della velocità operativa della pompa. In questa 
sezione viene descritta l'impostazione di un riferimento di velocità in 
locale dalla tastiera o l'invio di un riferimento di velocità mediante 
un segnale di 4–20 mA collegato ad AI2. 

Se si utilizza un riferimento di comando Fieldbus, fare riferimento 
alla sezione Opzioni e funzioni, CONFIGURAZIONE FIELDBUS. 

Inoltre, se si utilizza un potenziometro della velocità da 0–10 VDC 
per modificare il riferimento di velocità, fare riferimento a SETPOINT, 
POTENZIOMETRO nella sezione Opzioni e funzioni.  

SORGENTE DEL SEGNALE: utilizzando il parametro 16.02, selezionare 
l'origine del segnale di velocità.  

16.02 SETPOINT 1 SEL 

SEQUENZA DI TASTI 
(Dal gruppo di parametri: 14.02 MINIMUM 

SPEED) 

OR

 

Scorrere fino al gruppo di 
parametri 16 SETPOINT 
SELECT. 

OR

 
Scorrere fino al parametro 
16.02 SETPOINT 1 SEL. 

ENTER

 

Premere per accedere alla 
modalità di impostazione 
del parametro. 

OR

OR

 

Utilizzare una combina-
zione dei tasti freccia per 
scorrere fino al valore 
corretto. L'esempio 
mostrato è ANALOG 
INPUT. 

Selezionare la sorgente 
del segnale di velocità. 

Opzioni: 

Tastiera (impostazione 
predefinita): valore 
immesso manualmente. 

Ingresso analogico: un 
segnale di 4–20 mA 
viene inviato a 
PumpSmart (mediante 
AI-2). 

Fieldbus: una velocità 
operativa viene emessa 
da DCS mediante un bus 
digitale. ENTER

 
Premere per completare 
l'immissione. 

 

NOTA: SE SI UTILIZZA LA TASTIERA O IL CONTROLLO FIELDBUS, È 
COMUNQUE NECESSARIO IMPOSTARE AI2 MAX (16.03) E AI2 MIN 
(16.04). 

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

1 L       0 RPM 0 
16 SETPOINT SELECT 
 2 SETPOINT 1 SEL 
KEYPAD 
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Se si utilizza un segnale di velocità analogico per impostare la 
velocità operativa della pompa, è necessario definire le impostazioni 
MAX e MIN del segnale per ottenere una scala corretta del segnale. 

L'ingresso analogico AI2 è il canale predefinito per la ricezione di un 
apposito segnale di velocità. Questo canale è progettato per 
accettare un segnale di corrente di 4–20 mA. In questo caso, è 
necessario impostare i parametri 16.03 AI2 MAX e 16.04 AI2 MIN. 

AI2 MAX: si riferisce al valore della velocità corrispondente al 
segnale massimo (20 mA). 

Esempio: se si desidera che il processo venga eseguito a 
3600 RPM quando il segnale di velocità di 4–20 mA è di 20 mA, 
immettere 3600 nel parametro 16.03. 

Esempio (2): se si utilizza il metodo di immissione della velocità 
tramite tastiera o Fieldbus, l'impostazione di un valore per 
questo parametro determina un limite per il valore immesso. Se 
il parametro AI2 MAX è impostato su 3000, non è possibile 
immettere il valore 3600 tramite tastiera. 

16.03 AI2 MAX 

SEQUENZA DI TASTI 
(Dal gruppo di parametri: 16.02 SETPOINT 1 

SEL) 
OR

 
Scorrere fino al parametro 
16.03 AI2 MAX. 

ENTER

 

Premere per accedere alla 
modalità di impostazione del 
parametro. 

OR

OR

 

Utilizzare una combinazione dei 
tasti freccia per scorrere fino al 
valore corretto. L'esempio 
mostrato è 3600 RPM. 

Immettere il valore 
per la velocità 
corrispondente a un 
segnale di 20 mA.  

Le unità sono 
espresse in RPM. 

ENTER

 
Premere per completare 
l'immissione. 

AI2 MIN: si riferisce al valore della velocità corrispondente al segnale 
minimo (4 mA). 

Esempio: se si desidera che il processo venga eseguito a 
800 RPM quando il segnale di velocità di 4–20 mA è di 4 mA, 
immettere 800 nel parametro 16.04. 

16.04 AI2 MIN 

SEQUENZA DI TASTI 
(Dal gruppo di parametri: 16.03 AI2 MAX) 

 
Scorrere fino al parametro 16.04 
AI2 MIN. 

ENTER

 

Premere per accedere alla 
modalità di impostazione del 
parametro. 

OR

OR

 

Utilizzare una combinazione dei 
tasti freccia per scorrere fino al 
valore corretto. L'esempio 
mostrato è 800 RPM. 

Immettere il valore 
per la velocità 
corrispondente a un 
segnale di 4 mA. 

Le unità sono 
espresse in RPM. 

Il valore predefinito 
è 0 

ENTER

 
Premere per completare 
l'immissione. 

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

1 L       0 RPM 0 
16 SETPOINT SELECT 
 3 AI2 MAX 
3600 RPM 

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

1 L       0 RPM 0 
16 SETPOINT SELECT 
 4 AI2 MIN 
800 RPM 
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Se non si utilizza un riferimento di velocità di 4–20 mA, ignorare questa 
pagina. 

 

Quando si utilizza un riferimento di velocità di 4–20 mA, è 
necessario che l'ingresso analogico a cui è collegato il segnale sia 
definito nell'unità.  

17.21 AI2 CONFIG 

SEQUENZA DI TASTI 
(Dal gruppo di parametri: 16.04 AI2 MIN) 

 
Scorrere fino al parametro 
17.21 AI2 CONFIG. 

ENTER

 

Premere per accedere alla 
modalità di impostazione 
del parametro. 

OR

OR

 

Utilizzare una combina-
zione dei tasti freccia per 
scorrere SPD CTRL REF. 

Se si seleziona SPEED 
CTRL REF, AI2 viene 
definito come posizione 
per il riferimento di 
velocità.  

ENTER

 
Premere per completare 
l'immissione. 

 

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

1 L       0 RPM 0 
17 SETPOINT SELECT 
21 AI2 CONFIG 
SPD CTRL REF 
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Opzione consigliata: Protezione avanzata della pompa 

Per la protezione della pompa, si consiglia di utilizzare la funzione di 
protezione avanzata della pompa, che fornisce protezione in caso di 
funzionamento a secco, portata minima o fuoriuscita grazie alla 
funzione di portata senza sensori SMARTFLOW. 

La protezione avanzata della pompa consente la flessibilità 
necessaria per gestire guasti alla pompa, utilizzare una velocità di 
sicurezza o attivare un allarme in caso di esecuzione non corretta di 
un determinato processo. Si consiglia di impostare il valore minimo 
della protezione su WARN. Impostando le funzioni di protezione su 
WARN, PS200 non eseguirà alcuna azione. Verrà semplicemente 
emessa un'avvertenza che verrà memorizzata nel registro degli errori 
dell'unità. In questo modo sarà possibile registrare la cronologia 
degli eventi della pompa, in caso di esecuzione non corretta di un 
processo e conseguenti anomalie della pompa. 

Per ulteriori informazioni su come impostare la protezione avanzata 
della pompa, fare riferimento alla sezione Opzioni e funzioni. 

PROTEZIONE SECONDARIA 

Per fornire protezione in caso di funzionamento a secco o funziona-
mento con una valvola di scarico chiusa, è possibile utilizzare una 
funzione di protezione secondaria alternativa. Tuttavia, è necessario 
specificare ulteriori condizioni del processo (ad esempio, interruttore 
del livello, pressostato, flussostato e così via) per avvisare 
PumpSmart in caso di condizioni che richiedono la protezione della 
pompa. 

Per ulteriori informazioni, fare riferimento a PROTEZIONE 
SECONDARIA nella sezione Opzioni e funzioni. 
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4
Immissione del setpoint 

Questa operazione è necessaria solo se si utilizza la tastiera per 
immettere una velocità di funzionamento. Se si utilizza un 
segnale di velocità analogico o il controllo Fieldbus, ignorare 
questa sezione. 

SETPOINT 

SEQUENZA DI TASTI 

REF

 

Premere il pulsante REF 
per evidenziare il valore 
del setpoint. 

OR

OR

 

Utilizzare una combina-
zione dei tasti freccia per 
scorrere fino al setpoint 
desiderato. L'esempio 
mostrato è 3000 RPM. 

Immettere il setpoint 
operativo. 

ENTER

 
Premere per completare 
l'immissione. 

 

NOTE 

Esistono diversi metodi alternativi per immettere un setpoint di 
velocità. Per ulteriori informazioni sulla configurazione, fare 
riferimento alla sezione OPZIONI E FUNZIONI. 

Setpoint remoto: è possibile utilizzare un segnale analogico (ad 
esempio, di 4–20 mA) per inviare un segnale di velocità all'unità 
PumpSmart da una postazione remota mediante un ingresso 
analogico. 

Più setpoint: è possibile programmare il sistema PumpSmart 
con due setpoint di velocità in modo che l'unità possa attivare 
alternativamente i due setpoint in base a un interruttore 
digitale (ad esempio, flussostato, interruttore del livello, 
manuale e così via). È anche possibile impostare più setpoint 
utilizzando la tastiera, l'ingresso analogico o il DCS. 

DCS Fieldbus: è possibile programmare e modificare il setpoint 
di velocità in remoto, utilizzando la comunicazione digitale da 
un sistema DCS con moduli di comunicazione bus opzionali. I 
moduli sono disponibili per Modbus, Profibus DP, Device Net, 
ControlNet ed Ethernet. 

Se si utilizza un setpoint remoto (tramite ingresso analogico o 
DCS), il segnale di velocità deve essere inviato prima di avviare 
l'unità. 

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

1 L   [3000] RPM 0 
16 SETPOINT SELECT 
 4 AI2 MIN 
800 
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Operazione consigliata: 
Caricamento dei parametri  

Vedere USO DELLA TASTIERA. 
Salvare i parametri nella tastiera. Nell'improbabile eventua-
lità che i parametri di PS200 vadano persi, è possibile utiliz-
zare la tastiera per ripristinare la configurazione. È anche 
possibile utilizzarla per programmare le unità sorelle che 
utilizzano impostazioni di programma simili o equivalenti. 

 

Opzione consigliata:  
Blocco dell'unità 

Vedere OPZIONI E FUNZIONI. 

È possibile "bloccare" la tastiera per impedire a personale 
non autorizzato di apportare modifiche operative o ai gruppi 
di parametri. Vedere BLOCCO in OPZIONI E FUNZIONI.  
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Variazione della direzione del motore 
È possibile controllare il motore per verificarne la rotazione 
mediante l'apposita funzione di variazione della direzione, grazie 
alla quale la pompa viene ruotata per 10 secondi a 60 rpm. 

12.09 MOTOR JOG 

SEQUENZA DI TASTI 
(Dal parametro: 25.02 PROTECTION LIMIT) 

PAR

 

Premere il pulsante PAR 
per accedere al menu dei 
parametri.  

OR

 

Premere il tasto con la 
doppia freccia per 
accedere al gruppo di 
parametri 12. 

OR

 

Premere il tasto con la 
freccia singola per 
accedere al parametro 
12.09, MOTOR JOG. 

ENTER

 

Premere per accedere alla 
modalità di impostazione 
del parametro. 

OR

 
Utilizzare il tasto con la 
freccia singola per scorrere 
fino a JOG. 

Se si seleziona JOG e si 
preme il tasto Enter, il 
motore inizia a ruotare. 
Una volta completata 
l'operazione, viene 
nuovamente impostato 
il valore predefinito del 
parametro DISABLE.  

ENTER

 
Premere per completare 
l'immissione. 

Se la rotazione della pompa non è corretta, due delle fasi di uscita 
devono essere commutate sui terminali dell'unità U2, V2 o W2. La 
commutazione di due delle fasi di ingresso non modifica la 
rotazione dell'unità. 

 
 Non lavorare mai sull'unità PS200, sul cavo del motore o sul 

motore quando l'alimentazione principale è collegata. Dopo 
aver disattivato l'alimentazione, prima di lavorare sull'unità, 
sul motore o sul cavo del motore, attendere almeno 5 minuti 
per consentire lo scarico dei condensatori interni dell'unità. 
La mancata osservanza di tali norme può determinare gravi 
lesioni personali o decesso. 

 

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

1 L      3000RPM 0 
12 START/STOP 
 9 MOTOR JOG 
JOG 

PERICOLO
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Avviamento e arresto 
Il sistema PumpSmart è ora pronto per l'avviamento. È possibile 
avviare e arrestare l'unità PumpSmart mediante la tastiera in 
modalità LOCALE e mediante un segnale remoto, definito nel 
parametro 12.01, in modalità REMOTA. 

Le modalità di controllo LOCALE e REMOTA possono essere 
modificate utilizzando il pulsante LOC/REM posizionato sulla 
tastiera. Per verificare se l'unità è in modalità LOCALE, controllare 
che nell'angolo in alto a destra della tastiera venga visualizzata la 
lettera "L". Se l'unità è in modalità REMOTA, viene visualizzata la 
lettera "R". Se l'unità è in modalità REMOTA e il setpoint viene 
controllato in remoto, lo spazio risulta vuoto. 

 
 Non utilizzare mai attrezzatura rotante, a meno che non 

siano state posizionate tutte le protezioni dei giunti e 
dell'albero. Se l'attrezzatura viene utilizzata senza tali 
protezioni, potrebbero derivarne gravi lesioni personali. 

 

 
 Leggere attentamente tutti i messaggi CAUTELA e 

AVVERTENZA evidenziati nel manuale dell'hardware ACS800, 
nella Guida alla configurazione e al funzionamento di PS200 
e nella guida all'installazione, al funzionamento e alla 
manutenzione per l'attrezzatura applicata prima di iniziare. 

 

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

1 L      100 PSIG 0
PUMP SPEED 0RPM
PRESS REF   100PSI
PRESS ACT 0PSI

LOC 
REM 

RESET REF

I O 

STATO 
LOCALE/REMOTO

PULSANTE DI CONTROLLO 
LOCALE/REMOTO AVVIAMENTO 

LOCALE 

ARRESTO 
LOCALE 

E-Stop/Permissive 

L'unità PS200 non può essere 
utilizzata finché l'interruttore 
E Stop/Permissive [DI1L] non è 
chiuso. Ciò include l'esecuzione del 
ciclo di identificazione al primo 
avviamento. Se non è chiuso, sul 
display della tastiera viene 
visualizzato il seguente messaggio 
di avvertenza: 

RUN DISABLED 

Per informazioni sul cablaggio 
di questo interruttore, vedere 
l'Appendice A-4, Cablaggio degli 
strumenti. 

NOTA: 
l'interruttore E-Stop/Permissive non può 
essere disattivato tramite l'imposta-
zione dei parametri. Se l'applicazione 
non utilizza un interruttore E-Stop/ 
Permissive, è possibile superare fisica-
mente il parametro DI1L nell'unità 
PumpSmart. Per ulteriori informazioni, 
fare riferimento all'Appendice A-4, 
Cablaggio degli strumenti. 

AVVERTENZA

AVVERTENZA
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MENU DELLE OPZIONI E DELLE FUNZIONI 
Configurazione dell'ingresso analogico 78 

Configurazione dell'uscita analogica 79 

Funzioni di riavvio automatico 80 

 Reset in seguito a interruzione di corrente 80 

 Reset automatico dei guasti dell'unità VFD e del sensore di processo 80 

 
Reset automatico dei guasti della pompa – Solo impostazione Alarm 
& Control 81 

Monitoraggio della condizione 82 

Finestre relative alla velocità critica 84 

Calcolo del risparmio energetico 84 

Moduli di controllo Fieldbus 85 

Variazione della direzione 86 

Lingua 86 

Controllo della velocità locale 86 

Blocco 87 

Limite massimo della corrente 87 

Protezione termica del motore 88 

Opzioni per i sistemi multipompa 89 

 Alimentazione esterna del quadro di comando 89 

 Passaggio dalla pompa principale alla pompa secondaria e viceversa 89 

 Aumento della pressione 90 

Funzioni di controllo del processo 91 

 Controllo multivariabile/Controllo dalla cavitazione 91 

 Modalità di regolazione/Controllo del livello sul lato di aspirazione 93 

 Funzione di standby 93 

 SMARTCONTROL: Controllo della pompa basata su coppia di serraggio 95 

 Compensazione della curva del sistema 96 

Ritardo di adescamento 96 

Sequenza PCS 97 

Protezione della pompa 102 

 Protezione avanzata della pompa 102 

 Protezione della pompa volumetrica 104 

 Protezione secondaria 105 

Uscite del relé 106 

Anomalia del sensore 107 

Setpoint, doppi 108 

Setpoint, potenziometro 109 

Setpoint, variabili 110 

Portata senza sensori SMARTFLOW 111 

Controllo PID SMARTFLOW 115 

Correzione della gravità specifica 116 

Variazione della velocità 117 

Funzione di arresto (protezione del rotore bloccato) 118 

Ritardo dell'avviamento 118 

Opzioni di avviamento/arresto  119 

 Hand(Jog) – Off – Auto 120 

Funzione di arresto 120 

Regolazione 121 
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Configurazione dell'ingresso analogico 

È possibile modificare le impostazioni predefinite dell'ingresso analogico di PumpSmart PS200, se necessario.  

Parametro Nome Valore/Range NOTE 
PROC TRANS 2 Consente di definire l'ingresso analogico 

come trasmettitore di processo secondario 
per la funzione di controllo della 
cavitazione/NPSH. 

PROC TRANS 1 Consente di definire l'ingresso analogico 
come origine alternativa per il trasmettitore 
di processo primario. 

EXT SETPOINT Consente di definire l'ingresso analogico 
come riferimento di setpoint esterno per il 
controllo del processo a pompa singola o 
multipompa. 

CONDITION 1 Consente di definire l'ingresso analogico 
come riferimento Condition 1. 

CONDITION 2 Consente di definire l'ingresso analogico 
come riferimento Condition 2. 

SPD CTRL REF Consente di definire l'ingresso analogico 
come riferimento di velocità esterno per la 
modalità di controllo della velocità.  

FLOWMETER Consente di definire l'ingresso analogico 
come origine del flussometro se selezionato 
per l'uso con la funzione di protezione 
avanzata della pompa. 

SG/TEMP Consente di definire l'input analogico come 
riferimento di gravità specifica o come 
trasmettitori della temperatura per il calcolo 
della gravità specifica. 

SPD OVRRD Consente di definire l'ingresso analogico 
come origine di riferimento di variazione 
della velocità.  

17.20 AI1 CONFIG 

NOT USED 
(impostazione 
predefinita) 

Consente di definire l'ingresso analogico 
come non utilizzato. Questo disabilita la 
funzione di protezione dalle anomalie del 
sensore per l'ingresso analogico. 

PROC TRANS 1 
(impostazione 
predefinita) per la 
modalità a pompa 
singola e multipompa 

Consente di definire l'ingresso analogico 
come origine della variabile del processo 
primario per il controllo del processo a 
pompa singola e multipompa. 

SPD CTRL REF Consente di definire l'ingresso analogico 
come riferimento di velocità esterno per la 
modalità di controllo della velocità. 

17.21 AI2 CONFIG 

NOT USED 
(impostazione 
predefinita) per la 
modalità di controllo 
della velocità 

Consente di definire l'ingresso analogico 
come non utilizzato. Questo disabilita la 
funzione di protezione dalle anomalie del 
sensore per l'ingresso analogico. 

17.22 AI3 CONFIG Uguale al parametro 17.20 

NOTE: 

Il canale di ingresso analogico AI1 è un ingresso da 2–10 VDC. È possibile utilizzare segnali a 4–20 mA se convertiti 
in segnali da 2–10 VDC utilizzando un resistore da 500 Ohm che fornisce un collegamento con l'ingresso. I resistori 
devono essere ± 1% 1/4 W. 

I canali di ingresso analogico AI2 e AI3 sono ingressi a 4–20 mA 
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Configurazione dell'uscita analogica 
L'unità PS200 è dotata di due uscite analogiche a 4–20 mA configurabili, che possono essere configurate con 
qualsiasi segnale riportato nel Gruppo 01 VFD Actual Signals o nel Gruppo 02 Pump Actual Signals nell'Appendice 
A-3. Per il cablaggio delle uscite analogiche, fare riferimento allo schema elettrico dettagliato riportato 
nell'Appendice A-4 

Le uscite analogiche vengono configurate in base ai parametri di selezione dell'origine (puntatori) utilizzando il 
seguente formato: 

 

Nell'esempio riportato sopra, 001 rappresenta il Gruppo 01 VFD Actual Signals, mentre 004 rappresenta il campo 
del sottogruppo. Ad esempio, +001.004.00 rappresenta il parametro 1.04 MOTOR CURRENT. 

NOTE 

 + è il campo di inversione. Per le applicazioni di PumpSmart il campo di inversione conterrà sempre un valore 
positivo. 

 00, ovvero le ultime due cifre, rappresentano il campo dei bit. Questo campo non viene utilizzato nelle 
applicazioni di PumpSmart. 

NAVIGAZIONE NEI PARAMETRI 

Per navigare all'interno dei parametri 20.01 e 20.06, è necessario utilizzare il tasto ENTER per selezionare il 
parametro, il tasto con la doppia freccia per passare dal gruppo al sottogruppo e viceversa e i tasti con la freccia 
singola per modificare il valore. È infine possibile utilizzare il tasto ENTER per salvare l'impostazione del parametro. 

SCALATURA DEI PARAMETRI 

È necessario configurare la scala dell'uscita analogica che corrisponde a 20 mA in quanto è correlata al valore 
dell'unità del parametro. La scala di ciascun parametro è disponibile nelle tabelle relative ai segnali effettivi di 
PumpSmart. 

Ad esempio, si supponga che l'uscita di SMARTFLOW debba essere sull'ingresso analogico 1 (AO1). La scala del 
parametro 2.20 SMARTFLOW, secondo il riferimento nel Gruppo 02 Pump Actual Signals, è: 10 = 1 unità. Se la 
portata massima della pompa è 500 gpm, il parametro 20.05 SCALE AO1 deve essere impostato su 5000. Questo 
corrisponde a un valore di 20 mA = 500,0 gpm. 

Per 2.07 Pump Speed, 1.04 Motor Current, 1.05 Motor Torque, 1.06 Motor Power e 2.12 Energy Savings sono stati 
impostati i valori predefiniti. 

Parametro Nome Valore/Range Nota 
20.01 ANALOG OUT 1 +002.007.00 

(impostazione predefinita) 
 
C 00000 (non utilizzato) 

I parametri di selezione dell'origine 
(puntatori) vengono utilizzati per 
configurare un segnale per l'uscita 
analogica. Vedere la spiegazione riportata 
sopra. 

20.05 SCALE AO1 0 (impostazione 
predefinita) 

La scala viene impostata automaticamente 
per le configurazioni delle uscite 
analogiche comuni, come mostrato nella 
tabella riportata sopra. L'impostazione 
predefinita di tutte le altre configurazioni 
è 0. Pertanto, devono essere impostate 
manualmente.  

20.06 ANALOG OUT 2 +001.004.00 
(impostazione predefinita) 
 
C 00000 (non utilizzato) 

I parametri di selezione dell'origine 
(puntatori) vengono utilizzati per 
configurare un segnale per l'uscita 
analogica. Vedere la spiegazione riportata 
sopra. 

20.10 SCALE AO2 0 (impostazione 
predefinita) 

La scala viene impostata automaticamente 
per le configurazioni delle uscite 
analogiche comuni, come mostrato nella 
tabella riportata sopra. L'impostazione 
predefinita di tutte le altre configurazioni 
è 0. Pertanto, devono essere impostate 
manualmente. 

 

+001.004.00

Numero di gruppo Numero di sottogruppo
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Funzioni di riavvio automatico 
L'unità PS200 può essere configurata per il riavvio automatico in condizioni quali interruzione di corrente, guasti 
dell'unità VFD, del sensore di processo e del sistema di protezione della pompa. Se un determinato guasto non 
viene eliminato dopo un riavvio automatico, l'unità PS200 ne tenterà il reset un numero impostato di volte. Se il 
numero dei reset indicato viene raggiunto nel periodo di tempo consentito per i tentativi, si verificherà un guasto 
dell'unità e sarà necessario il reset manuale prima di poter eseguire il riavvio. 

 

 

Se si abilitano le funzioni 12.01 AUTO RESTART, 28.01 AUTO RESET TRIALS o 25.04 ERROR RESET, 
l'attrezzatura verrà riavviata automaticamente sia in caso di interruzione di corrente che di guasti, 
se è presente un segnale di avviamento. Per assicurare il riavvio automatico dell'attrezzatura, è 
necessario prendere tutte le precauzioni indicate. La mancata osservanza di queste istruzioni può 
causare danni alla persona o all'attrezzatura. 

Reset in seguito a interruzione di corrente 
L'unità PS200 può essere configurata per l'avviamento automatico in seguito a un'interruzione di corrente, 
impostando la funzione AUTO RESTART su ON.  

Parametro Nome Valore/Range Nota 
12.02 AUTO RESTART OFF (impostazione 

predefinita) 
ON 

Per abilitare la funzione di riavviamento 
automatico, il parametro deve essere 
impostato su ON.  

NOTA: il parametro 24.03 Keypad Failure deve essere impostato su Last Speed. 

Reset automatico dei guasti dell'unità VFD e del sensore di processo 
L'unità PS200 può essere configurata per il reset automatico in caso di determinati guasti correlati all'unità VFD 
e al sensore di processo. È possibile eseguire fino a cinque tentativi di reset nel caso di questi guasti specifici nel 
periodo di tempo consentito per i tentativi, dopo i quali si verifica un guasto dell'unità, che pertanto deve essere 
riavviata manualmente. 
 
 

Parametro Nome Valore/Range Nota 
28.01 AUTO RESET TRIALS 0–5 

0 (impostazione 
predefinita) 

Consente di definire il numero di 
reset automatici consentiti. Se viene 
impostato il valore su zero, questa 
funzione sarà disabilitata. 

28.02 TRIAL TIME 1–180 secondi 
180 (impostazione 
predefinita) 

Consente di definire il periodo di 
tempo consentito per il conteggio 
e il reset di un guasto. Questo 
parametro consente di limitare il 
numero di reset indicato nel 
parametro 28.01 che è possibile 
eseguire in questo periodo di 
tempo. 

28.03 VFD RESET DELAY 0–250 secondi 
15 sec (impostazione 
predefinita) 

Consente di definire il periodo di 
tempo che l'unità PS200 deve 
attendere prima di tentare un reset 
automatico di un guasto dell'unità 
VFD o del sensore di processo. 

28.04 OVERCURRENT ENABLE 
DISABLE (impostazione 
predefinita) 

Consente di attivare/disattivare il 
reset automatico per un guasto 
dovuto a sovracorrente. 

28.05 OVERVOLTAGE ENABLE 
DISABLE (impostazione 
predefinita) 

Consente di attivare/disattivare il 
reset automatico per un guasto 
dovuto a sovratensione 

28.06 UNDERVOLTAGE ENABLE 
DISABLE (impostazione 
predefinita) 

Consente di attivare/disattivare il 
reset automatico per un guasto 
dovuto a sottotensione. 

28.07 PROCESS SENSOR ENABLE 
DISABLE (impostazione 
predefinita) 

Consente di attivare/disattivare il 
reset automatico per un guasto del 
sensore di processo.  

 

ATTENZIONE
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Reset automatico dei guasti della pompa – Solo impostazione Alarm & Control 
L'unità PS200 può eseguire il reset automatico nel caso di un guasto correlato alla pompa dovuto a una condizione 
anomala. Quando viene rilevata una condizione anomala, l'unità può essere configurata per passare a una velocità 
di sicurezza minima oppure per segnalare un guasto della pompa. Può quindi essere configurata per il riavvio 
automatico dopo un ritardo impostato. Se la condizione viene eliminata, la pompa riprenderà il normale funziona-
mento, in caso contrario, l'unità tenterà il reset automatico un determinato numero di volte impostato prima di 
richiedere un reset manuale. Questa funzione è applicabile solo ai guasti specifici della pompa configurati nei 
parametri 25.01 PUMP PROTECT CTRL e 25.11 MIN FLOW CTRL. È necessario eseguire il reset manuale di qualsiasi 
parametro impostato su FAULT. 

Nota: il parametro 14.05 CONFIG SPEED MIN determina inoltre la reazione dell'unità PS200 nel caso di una 
condizione di bassa richiesta. Se la funzione Sleep è abilitata, 14.05 CONFIG SPEED MIN deve essere impostato su 
SPD=0. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla funzione MINIMUM SPEED SLEEP nella sezione Opzioni e 
funzioni.  

Parametro Nome Valore/Range Nota 
14.05 CONFIG SPEED MIN SPD=MINSPD 

SPD=0 (impostazione 
predefinita) 

Se si seleziona SPD=MINSPD, l'unità 
rimarrà alla velocità minima, quando 
esiste una condizione ALARM & 
CONTROL tra i reset. Se si seleziona 
SPD=0, l'unità verrà arrestata, quando 
esiste una condizione ALARM & 
CONTROL.  

25.04 ERROR RESET 1–19 
0 (impostazione 
predefinita) 

Se nell'unità PumpSmart si verifica 
un guasto nel sistema di protezione, 
questo parametro consentirà di 
eseguire il reset per il numero di volte 
selezionato, prima che l'unità venga 
arrestata completamente. 

25.05 PUMP RESET DELAY 0–250 secondi 
60 (impostazione 
predefinita) 

Consente di ritardare il reset 
automatico dei guasti del sistema 
di protezione.  
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Monitoraggio della condizione 
L'unità PS200 è in grado di monitorare fino a due canali di informazioni. Queste informazioni possono provenire 
da un trasmettitore esterno e possono, ad esempio, fare riferimento alla vibrazione dei cuscinetti, alla 
temperatura, alla pressione di aspirazione, al livello del serbatoio oppure possono provenire da qualsiasi sensore 
di processore analogico (4–20 mA o 2–10 VDC). Inoltre, la funzione di monitoraggio della condizione può essere 
utilizzata come funzione di controllo per monitorare i segnali effettivi dell'unità VFD e della POMPA appartenenti 
ai Gruppi 1 e 2. È possibile monitorare i seguenti segnali interni: 

1.02 MOTOR SPEED 1.14 OP HRS SINCE RST 
1.03 MOTOR FREQUENCY 1.15 KWH SINCE RST 
1.04 MOTOR CURRENT 1.43 MOTOR RUN TIME 
1.05 MOTOR TORQUE 2.04 PRESS ACT 
1.06 MOTOR POWER 2.06 TEMP ACT 
1.10 VFD TEMP  2.17 PROC XT2 

È possibile configurare la funzione di monitoraggio della condizione per rilevare condizioni operative sia con valori 
elevati che ridotti. Sono disponibili due livelli di protezione; il primo è un livello di avvertenza e il secondo è un 
livello di allarme. Se la condizione supera il valore del livello di allarme HI o scende al di sotto del valore del livello 
di allarme LO per un periodo di tempo superiore al ritardo di risposta della condizione (parametro 22.13 COND 
RESP DELAY), è possibile configurare l'unità PumpSmart affinché esegua le azioni indicate di seguito: 

ALARM ONLY: PumpSmart emetterà un avviso tramite tastiera o DCS e attiverà un'uscita del relé (se configurata), 
in caso di rilevamento di una condizione ALRM LIM HI o ALRM LIM LO. In questo caso, non eseguirà nessun'altra 
azione. 

MIN SPD: PumpSmart verrà configurata in modo che la velocità scenda fino al valore di 14.02 MIN SPEED 
ed emetterà un avviso tramite tastiera o DCS. Inoltre, attiverà un'uscita del relé (se configurata), in caso di 
rilevamento di una condizione ALRM LIM HI o ALRM LIM LO. Se non viene eseguito il reset dell'allarme dopo 
MIN SPD STP DLY (parametro 23.14), si verificherà un guasto dell'unità PS200. 

SLEEP: PS200 si arresterà ed entrerà in modalità di standby in caso di rilevamento di una condizione ALRM LIM HI 
o ALRM LIM LO. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alle funzioni della modalità di standby. 

FAULT: si verificherà un guasto dell'unità PS200 in caso di rilevamento di una condizione ALRM LIM HI o ALRM LIM 
LO. Viene emesso un avviso tramite tastiera o DCS e viene attivata un'uscita del relé, se configurata. 

Se la condizione da monitorare è un trasmettitore esterno, i cavi devono essere collegati ad A13 o ad AI1. Come 
standard, AI3 viene calibrato per ricevere un segnale a 4–20 mA, mentre AI1 viene calibrato per ricevere un 
segnale da 2(0)-10 VDC. I segnali analogici devono essere configurati per le unità (Gruppo 15), scala (Gruppo 16) 
e posizione (Gruppo 17). Se per il monitoraggio della condizione si sta utilizzando un sensore analogico esterno, 
è necessario configurare i parametri riportati di seguito. 

Se si sta utilizzando un segnale interno per il Gruppo 01 o 02, passare al gruppo di parametri successivo. 

Parametro Nome Valore/Range NOTE 
15.02 
15.03 

AI1 UNIT 
AI3 UNIT 

RPM, %, HZ, BAR, 
GPM, PSIG, M3/HR, 
FT, M, F DEG, C DEG, 
IN, CM, IN/SEC, 
MM/SEC 

Consente di selezionare le unità per il 
tipo di trasmettitore collegato ad AI1 o 
ad AI3.  

16.06 
16.08 

AI1 MAX 
AI3 MAX 

Range: 0–18000 
 

Consente di immettere il valore del 
processo che corrisponde a un segnale a 
20 mA o da 10 VDC come indicato dal 
trasmettitore della CONDIZIONE 
GENERALE. 

16.07 
16.09 

AI1 MIN 
AI3 MIN 

Range: -200–18000 
0 (impostazione 
predefinita) 

Consente di immettere il valore del 
processo che corrisponde a un segnale 
a 4 mA o da 2 VDC come indicato dal 
trasmettitore della CONDIZIONE 
GENERALE. 

17.20 
17.22 
 

AI1 CONFIG 
AI3 CONFIG 
 

CONDITION 1 
CONDITION 2 
 

Consente di utilizzare qualsiasi canale di 
ingresso analogico inutilizzato, tranne 
A12, per il segnale della CONDIZIONE 
GENERALE. 
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Le operazione descritte di seguito guidano l'utente alla configurazione della funzione di monitoraggio della 
condizione.  

Parametro Nome Valore/Range NOTE 
23.01 
23.07 

COND 1 SOURCE 
COND 2 SOURCE  

AI1, AI3, 1.02–
1.06, 1.10–1.15, 
1.43, 2.04, 2.06, 
2.07, 2.17 

Consente di selezionare l'origine del segnale da 
monitorare. L'origine può essere rappresentata da 
un trasmettitore esterno collegato ad AI1 o ad AI3 
oppure può essere un segnale interno in base alla 
selezione del numero del parametro. 

23.02 
23.08 

COND 1 WRN LIM HI 
COND 2 WRN LIM HI 

0–9999 
0 (impostazione 
predefinita) 

Indica il valore alto del limite dell'avvertenza. Viene 
visualizzata un'avvertenza se il segnale monitorato 
supera questo valore per un periodo di tempo 
superiore al ritardo della risposta (parametro 
23.13). Non è attivato se impostato su 0. 

23.03 
23.09 

COND 1 WRN LIM LO 
COND 2 WRN LIM LO 

±9999 
0 (impostazione 
predefinita) 

Indica il valore basso del limite dell'avvertenza. 
Viene visualizzata un'avvertenza se il segnale 
monitorato scende al di sotto di questo valore per 
un periodo di tempo superiore al ritardo della 
risposta (parametro 23.13). Non è attivato se 
impostato su 0. 

DISABLED 
(impostazione 
predefinita) 

La protezione non è attivata. 

ALARM ONLY Se si seleziona ALARM ONLY, PumpSmart emetterà 
un avviso tramite tastiera o DCS e attiverà una 
uscita del relé, se configurata, in caso di 
rilevamento di una condizione ALRM LIM HI o 
ALRM LIM LO. Non viene eseguita nessun'altra 
azione. 

MIN SPD Se si seleziona MIN SPD, PumpSmart verrà 
configurata in modo che la velocità scenda fino al 
valore di 14.02 MIN SPEED ed emetterà un avviso 
tramite tastiera o DCS. Inoltre, attiverà un'uscita 
del relé (se configurata), in caso di rilevamento di 
una condizione ALRM LIM HI o ALRM LIM LO. Se 
non viene eseguito il reset dell'allarme dopo MIN 
SPD STP DLY (parametro 23.14), si verificherà un 
guasto dell'unità PS200. 

SLEEP L'unità PS200 si arresterà ed entrerà in modalità di 
standby se rileva una condizione ALRM LIM HI o 
ALRM LIM LO. Per ulteriori informazioni, fare 
riferimento alle funzioni della modalità di standby. 

23.04 
23.10 

COND 1 ALARM 
COND 2 ALARM 

FAULT Si verifica un guasto dell'unità PS200 in caso di 
rilevamento di una condizione ALRM LIM HI o 
ALRM LIM LO. Viene emesso un avviso tramite 
tastiera o DCS e viene attivata un'uscita del relé 
(se configurata).  

23.05 
23.11 

COND 1 ALRM LIM HI 
COND 2 ALRM LIM HI 

0–9999 
0 (impostazione 
predefinita) 

Indica il valore alto del limite dell'allarme. Viene 
emesso un allarme se il segnale monitorato supera 
questo valore per un periodo di tempo superiore al 
ritardo della risposta della condizione (parametro 
23.13). Non è attivato se impostato su 0. 

23.06 
23.12 

COND 1 ALRM LIM LO 
COND 2 ALRM LIM LO 

±9999 
0 (impostazione 
predefinita) 

Indica il valore basso del limite dell'allarme. Viene 
emesso un allarme se il segnale monitorato scende 
al di sotto di questo valore per un periodo di 
tempo superiore al ritardo della risposta (para-
metro 23.13). Non è attivato se impostato su 0. 

23.13 COND RESP DELAY 0–300 secondi 
20 sec 
(impostazione 
predefinita)  

Indica il periodo di ritardo che deve trascorrere 
prima dell'attivazione di COND 1 o COND 2 WRN 
OR ALRM. 

23.14 MIN SPD STP DLY 0–1800 secondi 
60 sec 
(impostazione 
predefinita) 

Indica il periodo di tempo durante il quale PS200 
funzionerà a una velocità minima in una condi-
zione di allarme, se non viene eseguito il reset 
della condizione. Trascorso questo periodo, si 
verificherà un guasto dell'unità PS200. 



Guida alla configurazione e al funzionamento di PS200 

OPZIONI E FUNZIONI 
 

Pagina 84 

Finestre relative alla velocità critica 
È possibile configurare l'unità PumpSmart PS200 per evitare determinati range di velocità operativa oppure è 
possibile configurare apposite finestre al fine di evitare effetti indesiderati mentre è in esecuzione la macro di 
controllo della velocità. Tali effetti o velocità critiche sono più comuni nelle pompe a più fasi, quali le pompe 
turbine verticali. 

Rivolgersi al produttore della pompa per determinare se la pompa controllata da PumpSmart presenta una velocità 
critica inclusa nel range di velocità operativa definito nel proprio sistema (tra 14.01 MAX SPEED e 14.02 MIN 
SPEED). 

Se questa funzione è selezionata, quando la velocità dell'unità PumpSmart viene confrontata con il range indicato 
nella finestra relativa alla velocità critica, l'unità risponderà nei seguenti modi: 

- Se la velocità è compresa entro la larghezza di banda della velocità critica e l'unità è in fase di accelerazione, 
essa funzionerà a una velocità appena inferiore a quella indicata nella finestra della velocità critica fino a 
quando la sua velocità non sale al di sopra di quella indicata nella finestra. 

- Se la velocità è compresa nella larghezza di banda della velocità critica e l'unità è in fase di decelerazione, 
essa funzionerà a una velocità appena superiore a quella indicata nella finestra della velocità critica fino a 
quando la sua velocità non scende al di sotto di quella indicata nella finestra. 

Parametro Nome Valore/Range Note 
14.10 CRITICAL SPEED 1 0–9999 RPM 

0 – (impostazione 
predefinita) 

Per la prima velocità critica, rivolgersi al 
produttore della pompa. 

14.11 CRITICAL SPEED 2 0–9999 RPM 
0 – (impostazione 
predefinita) 

Per la seconda velocità critica, rivolgersi al 
produttore della pompa. 

14.12 NCR WIDTH 0–1000 RPM 
0 – (impostazione 
predefinita) 

Questo parametro rappresenta la larghezza di 
banda della velocità critica totale (½ superiore 
e ½ inferiore) del valore impostato per Critical 
Speed 1 e Critical Speed 2.  

Calcolo del risparmio energetico 
L'unità PS200 è in grado di calcolare il risparmio energetico in relazione all'applicazione di una pompa a velocità 
costante. Per consentire a questa funzione di funzionare correttamente, è necessario immettere i costi energetici 
locali e le informazioni sull'applicazione di confronto. 

Immettere il costo dell'energia locale in $ (valuta locale) per kWh nel parametro 26.01, quindi immettere il valore 
di potenza nominale medio della pompa a velocità costante di confronto nel parametro 26.02. Questo valore può 
essere ottenuto dalla curva caratteristiche della pompa a velocità costante alla condizione nominale della pompa. 

Uno dei vantaggi derivanti dall'uso di PumpSmart è la possibilità di arrestare automaticamente la pompa in caso 
di assenza della richiesta. Il parametro 26.04 SAVINGS OPTION 2 consente il calcolo del risparmio energetico 
dell'unità PumpSmart durante un arresto automatico, mentre SAVINGS OPTION 1 consente di calcolare il risparmio 
energetico quando la pompa è in funzione.  

Parametro Nome Valore/Range Note 
26.01 $/kWh 0–1.00 

0 (impostazione 
predefinita) 

Esempio: se il costo d'uso per unità di energia 
è $0,06 per kWh, sarà necessario immettere il 
valore 0,06. 

26.02 BASELINE POWER 0–1000 hp 
0 (impostazione 
predefinita) 

Consente di immettere il valore di potenza 
nominale medio della pompa a velocità 
costante di confronto. 

26.04  ENERGY SAVE 
METHOD 

SAVINGS OP 1 
(impostazione 
predefinita) 
SAVINGS OP 2 

Consente di definire se il monitoraggio del 
risparmio energetico deve essere eseguito 
quando la pompa è in funzione (OP1) oppure 
anche durante l'arresto automatico (OP2). 

26.05 ENERGY SAVE RESET DISABLED (impostazione 
predefinita) 
RESET 

Consente il reset del risparmio energetico al 
valore zero. 

20.05 
20.10 

SCALE AO1 
SCALE AO2 

0–65536 
1 = $1 
 

Consente di definire la scala del risparmio 
energetico totale, se questo valore deve essere 
comunicato tramite un'uscita analogica o 
mediante la comunicazione Fieldbus. 
Esempio: impostazione scala di 10000 = 
$10.000. 

NOTE: per le lingue diverse dall'inglese americano (English AM) 26.02 BASELINE POWER viene immesso in KW e 
26.01 viene immesso in Euro/KW. 
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Controllo Fieldbus 
È possibile integrare l'unità PumpSmart PS200 nel DCS (Distributive Control System) esistente in due modi: 
mediante segnali di ingresso/uscita analogici e mediante i moduli di controllo Fieldbus opzionali. L'uso di segnali 
di I/O analogici riduce la quantità di informazioni che è possibile scambiare tra la PumpSmart e il sistema DCS, 
sebbene talvolta la quantità di informazioni possa risultare sufficiente (vedere Segnali analogici). L'uso di moduli di 
controllo Fieldbus consente l'accesso e la modifica dei parametri di PumpSmart e dei segnali operativi selezionati. 

I moduli di controllo Fieldbus sono disponibili in diversi protocolli di comunicazione, tra cui: DeviceNet, Modbus 
RTU, Profibus, ControlNet ed Ethernet. 

Con il modulo di controllo installato impostare il parametro 30.01 FIELDBUS su FIELDBUS. Se si utilizza un 
adattatore Modbus (RMBA), impostare il parametro 30.01 FIELDBUS su STD MODBUS. Per la selezione di FIELDBUS 
vengono aperti i gruppi di parametri 31 MODULE TYPE, 90 D SET REC ADDR e 92 D SET TR ADDR. Per la selezione 
di Std Modbus vengono aperti i gruppi di parametri 52 STD MODBUS, 90 D SET REC ADDR e 92 D SET TR ADDR. 
Questi gruppi di parametri consentono di definire gli indirizzi e i gruppi di dati che vengono scambiati tra 
PumpSmart e il DCS. Il modulo opzionale Fieldbus viene installato nello slot 1 opzionale dell'unità. 

Fare riferimento al manuale dell'hardware ABB e al manuale del modulo di controllo fornito con ciascun modulo 
Fieldbus. Per informazioni dettagliate sulla configurazione di PS200 per la comunicazione Fieldbus, fare riferi-
mento alla guida relativa alla configurazione di Fieldbus per PS200.  

Parametro Nome Valore/Range Note 
30.01 FIELDBUS NO (impostazione 

predefinita) 
FIELDBUS 
ADVANT 
STD MODBUS 
CUSTOMIZED 

 

31.01 MODULE TYPE   Questo parametro consente di 
configurare il modulo automaticamente 
mediante l'adattatore Fieldbus. Non è 
richiesto alcun intervento da parte 
dell'utente a meno che non si desideri 
modificare le impostazioni predefinite. 

90 D SET REC ADDR  Il gruppo di parametri viene aperto 
dopo che l'impostazione del parametro 
30.01 è stata modificata in Fieldbus o in 
Std Modbus. 

92 D SET TR ADDR  Il gruppo di parametri viene aperto 
dopo che l'impostazione del parametro 
30.01 è stata modificata in Fieldbus o in 
Std Modbus. 

52 STD MODBUS  Questo gruppo viene aperto dopo che il 
parametro 30.01 è stato impostato su 
Std Modbus. 

Le modifiche apportate ai parametri utilizzando un sistema di controllo Fieldbus devono essere salvate nell'unità. 

Parametro Nome Valore/Range Note 
10.04 PARAMETER SAVE DONE (impostazione 

predefinita) 
SAVE 

È necessario salvare solo i parametri 
immessi mediante una connessione 
Fieldbus; i parametri immessi manual-
mente tramite tastiera vengono salvati 
automaticamente. 
Per salvare i parametri, selezionare SAVE 
e premere il tasto ENTER oppure 
immettere SAVE nel parametro 10.04 
utilizzando la comunicazione digitale. 
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Variazione della direzione 

È possibile controllare il motore per verificarne la rotazione mediante l'apposita funzione di variazione della 
direzione, grazie alla quale la pompa viene ruotata per 10 secondi a 60 rpm. Ciò consente di ottenere tempo per 
la verifica della rotazione della pompa e di mantenere contemporaneamente una velocità abbastanza ridotta 
affinché, in caso di inversione della rotazione, la pompa non venga danneggiata. 

Se la rotazione della pompa viene invertita, due delle fasi di uscita devono essere commutate sui terminali di uscita 
dell'unità U2, V2 o W2. La commutazione di due delle fasi di ingresso non modifica la rotazione dell'unità. 

Parametro Nome Valore/Range Note 
12.09 MOTOR JOG JOG 

OFF (impostazione 
predefinita) 

Se si seleziona JOG e si preme il tasto 
ENTER, il motore inizia a ruotare. Una 
volta completata la rotazione, il parametro 
verrà nuovamente impostato su OFF.  

 

Lingua 
PumpSmart supporta completamente 6 lingue: inglese (AM), francese, tedesco, italiano, portoghese e spagnolo. 
Alcune sezioni dei parametri PumpSmart sono anche disponibili in olandese, danese, fiammingo, svedese, ceco, 
polacco e russo. 

English(AM) si riferisce all'inglese americano che è la lingua predefinita. Le unità di potenza sono espresse in HP 
(Horse Power). Le impostazioni che non presentano la notazione English(AM) sono in inglese britannico, pertanto 
le relative unità di potenza sono espresse in kW. 

Parametro Nome Valore/Range Note 
11.01 LANGUAGE ENGLISH(AM) 

(impostazione 
predefinita) 
ENGLISH 
DEUTSCH 
ITALIANO 
ESPANOL 
PORTUGUESE 
NEDERLANDS 
FRANCAIS 
DANSK 
SUOMI 
SVENSKA 
CESKY 
POLSKI 
PO-RUS 

ENGLISH (AM) consente di specificare le 
unità di potenza in HP. 

Controllo della velocità locale 
Quando l'unità PS200 si trova nella modalità di controllo LOCALE, è possibile passare dal controllo del processo 
a pompa singola o dalla modalità di controllo della velocità esterna al controllo della velocità locale e viceversa 
mediante la tastiera. Se si seleziona SPEED RPM/HZ nel parametro 16.10, è possibile ottenere il controllo totale 
dell'unità quando si trova nella modalità di controllo LOCALE. Ciò consente il controllo della funzione di 
avviamento/arresto e l'impostazione manuale della velocità mediante la tastiera. Quando è invece attiva la 
modalità REMOTA, l'unità PS200 funzionerà in modalità di controllo primario, in base alla configurazione. 

Per informazioni sull'uso della tastiera e su come passare dalla modalità di controllo LOCALE alla modalità di 
controllo REMOTA e viceversa, fare riferimento all'Appendice A-1 Uso della tastiera. 

Parametro Nome Valore/Range Note 
16.10 LOC REF SELECT SPEED RPM/HZ 

PROC VAL 
(impostazione 
predefinita) 

Consente di definire il riferimento da 
controllare quando l'unità si trova in 
modalità LOCALE. SPEED/HZ consente il 
funzionamento dell'unità PS200 con il 
controllo della velocità locale. PROC VAL 
consente il funzionamento dell'unità 
PS200 in modalità di controllo primario, 
sia con la modalità REMOTA che LOCALE. 
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Blocco 
L'unità PS200 presenta due livelli di blocco della tastiera: LOCAL LOCK e PARAMETER LOCK. 

1. PARAMETER LOCK: con questo livello di blocco i parametri possono essere visualizzati, ma non modificati. È 
tuttavia possibile apportare modifiche all'avviamento, all'arresto e al setpoint e resettare i guasti dell'unità 
utilizzando la tastiera. 

2. LOCAL LOCK: con questo livello di blocco non è possibile avviare e arrestare l'unità. È tuttavia possibile 
resettare i guasti dell'unità. 

Per modificare i parametri dell'unità, incluso 10.03 LOCAL LOCK, PARAMETER LOCK deve essere impostato su 
OPEN. Per effettuare questa impostazione, visualizzare il parametro 10.02 PASS CODE, scorrere fino a 358, quindi 
premere ENTER. Nel parametro 10.01 PARAMETER LOCK verrà visualizzata la voce OPEN. 

NOTA: se viene a mancare l'alimentazione (interruzione di corrente, scollegamento dalla presa di corrente e così 
via), il parametro 10.01 PARAMETER LOCK verrà automaticamente resettato su LOCKED. 

Parametro Nome Valore/Range Note 
10.01 PARAMETER LOCK LOCKED 

(impostazione 
predefinita) 
OPEN 

Visualizza lo stato del blocco dei 
parametri e può essere utilizzato per 
bloccare i parametri, quando 
necessario. Per impostare PARAMETER 
LOCK su OPEN, utilizzare il parametro 
10.02. 

10.02 PASS CODE -0- Utilizzando i tasti freccia, scorrere fino 
al numero "358", quindi premere 
ENTER. Ciò consentirà di impostare 
PARAMETER LOCK su OPEN. 
Nota: la schermata per l'immissione del 
numero scomparirà una volta premuto 
ENTER. 

10.03 LOCAL LOCK OFF (impostazione 
predefinita) 
ON 

Consente di disabilitare il controllo 
locale dell'unità (avviamento/arresto). 

 

 

 
Non è possibile arrestare l'unità mediante la tastiera se LOCAL LOCK è impostato su ON. 
L'impossibilità di arrestare l'unità può comportare gravi lesioni personali e/o danni all'attrezzatura. 

1. Utilizzare LOCAL LOCK solo con un metodo di arresto/avviamento remoto (esterno). 
2. Prima di abilitare LOCAL LOCK, è necessario impostare la tastiera sulla modalità REMOTA. 

Limite massimo della corrente 
PS200 consente di limitare la corrente in uscita verso il motore al fine di evitarne il sovraccarico. L'unità reagisce 
variando il comando del segnale di processo e limitando la velocità del motore in caso di raggiungimento del 
limite massimo della corrente. Ciò consente alle pompe di raggiungere l'uscita massima nonché di proteggere 
contemporaneamente il motore dalla sovracorrente. 

Nota: limitando la quantità di corrente inviata al motore sarà possibile proteggere quest'ultimo dal sovraccarico, 
ma non sarà possibile proteggere la pompa da eventuali fuoriuscite.  

Parametro Nome Valore/Range Note 
25.20 MAXIMUM CURRENT 0–200% 

200% (impostazione 
predefinita) 
 

Il valore viene immesso come 
percentuale della corrente per l'uso 
in condizioni gravose delle unità, I2hd, 
disponibile nel manuale dell'hardware 
ACS800, nella sezione relativa ai dati 
tecnici. 

 

ATTENZIONE
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Protezione termica del motore 
È possibile proteggere il motore dal surriscaldamento mediante la funzione di protezione termica. Il metodo di 
protezione del motore predefinito è rappresentato da un modello termico di temperatura del motore creato da 
PS200. L'unità PS200 calcola la temperatura del motore ipotizzando una temperatura ambiente di 30°C (86°F) nel 
momento in cui a questa viene collegata l'alimentazione. Tale modello termico può essere modificato dall'utente, 
se la temperatura ambiente supera i 30°C (86°F). Rivolgersi al gruppo PumpSmart Applications Group per ottenere 
informazioni. 

NOTA: i parametri 24.05 e 24.06 sono disponibili nella sezione relativa al gruppo dei parametri avanzati a cui è 
possibile accedere mediante il passcode utente 564. 

Parametro Nome Valore/Range Note 
24.05 MOTOR THERM PROT WARNING (impostazione 

predefinita) 
FAULT 
NO 

Questo parametro consente di definire la 
reazione di PumpSmart quando calcola un 
potenziale guasto termico del motore. Se si 
seleziona FAULT, la pompa verrà arrestata. 
Se si seleziona NO, non verrà visualizzata 
alcuna avvertenza e la pompa rimarrà in 
funzione. 

24.06 MOTOR THERM 
PMODE 

DTC (impostazione 
predefinita) 
USER MODE 
THERMISTOR 

Consente di definire la modalità in cui 
PumpSmart determinerà la presenza di un 
guasto termico del motore. Se si seleziona 
DTC, verrà utilizzato l'algoritmo di controllo 
ABB DTC, se invece si seleziona 
THERMISTOR, verrà utilizzato un termistore 
fisico che verrà collocato nel motore. 

 

AVVISO Selezionando DTC o User Mode il motore potrebbe subire danni se non viene 
raffreddato correttamente dopo l'aspirazione di polvere o sporcizia. 

Un metodo alternativo per rilevare il surriscaldamento del motore consiste nell'utilizzare un termistore all'interno 
di questo. Il termistore o un contatto aperto di un relé del termistore viene collegato tra l'unità PS200 interna con 
tensione di alimentazione superiore a 24 VDC e l'ingresso digitale 4 (DI4). In condizioni di funzionamento del 
motore a temperatura normale, la resistenza del termistore deve essere inferiore a 1,5 kOhm (corrente 5 mA). 
Se la resistenza del termistore supera i 4 kOhm, PS200 avviserà l'utente oppure segnalerà un guasto (vedere il 
parametro 24.05). Se si sta utilizzando un termistore del motore, il parametro 25.06 Secondary Protect A, deve 
essere impostato su "Thermistor". 

NOTA: il parametro 24.06 Motor Thermal P Mode verrà aggiornato automaticamente all'impostazione del valore 
Thermistor.  

Parametro Nome Valore/Range Note 
25.06 SECONDARY PRTCT A DISABLED (impostazione 

predefinita) 
ALARM & CTRL 
THERMISTOR 

Selezionare THERMISTOR quando a D14 è 
collegato un termistore del motore 

 

 

 

In base a IEC664, il collegamento del termistore del motore a un ingresso digitale richiede un 
isolamento doppio o rinforzato tra i componenti attivi del motore e il termistore. L'isolamento 
rinforzato implica una distanza in linea d'aria e una distanza di scorrimento di 8 mm (0,31 pollici) 
per le tensioni di input da 400/500 VAC. Se il blocco del termistore non soddisfa i requisiti, gli altri 
terminali di I/O dell'unità devono essere protetti dal contatto oppure è necessario utilizzare un relé 
del termistore per isolarlo dall'ingresso digitale. La mancata osservanza di queste istruzioni può 
causare lesioni personali e/o danni all'attrezzatura. 
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Opzioni per i sistemi multipompa 

Alimentazione esterna del quadro di comando 
Il quadro di comando dell'unità PS200 (quadro RMIO) può essere alimentato mediante un alimentatore da 24 VDC 
esterno. Ciò consente a PS200 di mantenere la rete di comunicazione a fibra ottica tra le unità nel caso in cui in 
una di esse sia stata disattivata l'alimentazione per eseguire la manutenzione. In una configurazione multipompa 
PS200 rileva la mancata disponibilità dell'alimentazione principale di un'unità, quindi passa all'unità successiva 
disponibile nella sequenza. 

Per istruzioni sull'installazione dell'alimentatore esterno, fare riferimento al manuale dell'hardware ACS800.  

AVVISO 
La perdita di comunicazione può causare un'interruzione del processo. La 
perdita di comunicazione può essere causata da un'interruzione della 
comunicazione a fibra ottica oppure dall'interruzione dell'alimentazione in 
qualsiasi unità o guasto della stessa.  

Si consiglia di utilizzare l'alimentazione esterna per il quadro di comando solo nel caso in cui l'unità master sia 
stata dotata di un trasmettitore di processo oppure si stia eseguendo la manutenzione di 3 o più pompe. 
L'alimentazione esterna del quadro di comando consente di continuare ad alimentare il trasmettitore di processo 
che trasmetterà il segnale di processo alle unità slave, mentre l'unità master è isolata e disattivata. 

Il quadro RMIO richiede 24 VDC ±10%. Il consumo di corrente tipico è 250 mA, mentre il consumo massimo con i 
moduli opzionali è 1200 mA. 

Inoltre, con l'alimentazione esterna, il parametro del quadro di comando 11.13 CTRL BOARD SUPPLY deve essere 
impostato su EXTERNAL 24VDC per evitare un guasto PPC LINK FAULT quando l'alimentatore principale viene 
isolato. 

Parametro Nome Valore/Range Note 
10.02 PASSCODE 564 Per accedere al parametro 11.13 CRTL 

BOARD SUPPLY, è necessario immettere 
il passcode avanzato 564. 

11.13 CTRL BOARD SUPPLY INTERNAL 24VDC 
(impostazione 
predefinita) 
EXTERNAL 24VDC 

Selezionando EXTERNAL 24, all'unità 
PS200 viene indicato che il quadro di 
comando è alimentato esternamente. 

Passaggio dalla pompa principale alla pompa secondaria e viceversa 
È possibile alternare le responsabilità della pompa principale e di quella secondaria delle unità nel controllo 
multipompa impostando il parametro 22.07 SWITCH LEAD LAG sul periodo di alternanza desiderato. Il passaggio 
dalla pompa principale ai quella secondaria e viceversa si basa sul numero di ore in cui l'unità è rimasta in 
funzione. 

NOTA: è possibile provare questa funzione impostando il valore su 0,1 hr (6 minuti). 

Parametro Nome Valore/Range Note 
22.07 SWITCH LEAD  0–10.000 ore 

48 (impostazione 
predefinita) 

Indica il numero di ore in cui una 
pompa deve rimanere in funzione prima 
di passare la designazione di LEAD alla 
pompa successiva. 
Impostando il parametro su "0", questa 
funzione viene disabilitata insieme al 
passaggio automatico durante un 
guasto dell'unità o del sistema di 
protezione della pompa. 
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Aumento della pressione 
La logica automatica multipompa di PumpSmart è progettata per l'accensione e lo spegnimento delle pompe in 
base alle variazioni della richiesta del sistema. Con l'aumentare della richiesta in un sistema di pompe aumentano 
anche le perdite per attrito con una relazione della portata al quadrato ~ Q2. In un sistema a pressione costante 
viene spesso impostato il setpoint di pressione più elevato per compensare le perdite per attrito massime che si 
verificano alla portata massima. Questa pratica assicura che ciascun utente del sistema riceva la pressione richiesta 
indipendentemente dalla velocità della portata. Tuttavia, in caso di capacità normale o ridotta, viene generata una 
pressione eccessiva che oltre a risultare di scarsa utilità, diminuisce la portata per kW delle pompe complessiva. 

Per ottimizzare un sistema multipompa a pressione costante, è possibile aggiungere un aumento della pressione 
al relativo setpoint, mentre le pompe vengono spente e accese. Man mano che ciascuna pompa secondaria viene 
rimessa in funzione, con il conseguente aumento della portata, PumpSmart aumenterà automaticamente il 
setpoint della pressione secondo l'impostazione del parametro 22.03 VALUE INCREASE. L'entità dell'aumento della 
pressione da aggiungere al setpoint viene determinato mediante la seguente formula: 

(1 + VALUE INCREASE – VALUE DECREASE) 

ESEMPIO: in un sistema a 4 pompe il valore del setpoint è 100 psi, il valore di VALUE INCREASE è 10%, mentre il 
valore di VALUE DECREASE è 5%. In base alla formula, l'aumento del setpoint equivale a = 1 + 0,10 - 0,05 = 1,05 

Quando sono in funzione 2 pompe, il setpoint della pressione sarà uguale a = 100 psig x 1,05 = 105 psi. 

Quando sono in funzione 3 pompe, il setpoint della pressione sarà uguale a = 105 psi x 1,05 = 110 psi. 

Quando sono in funzione 4 pompe, il setpoint della pressione sarà uguale a = 110 psi x 1,05 = 116 psi. 

 

 Parametro Nome Valore/Range Note 
22.02 VALUE DECREASE 0–100% 

5% (impostazione 
predefinita) 

È necessaria una diminuzione del 
setpoint prima che la pompa secondaria 
possa essere avviata. 

22.03 VALUE INCREASE 0–100% 
Il valore predefinito è 
lo stesso del parametro 
22.02 VALUE 
DECREASE. 

Si verifica un aumento del setpoint 
quando viene avviata una pompa 
secondaria. Per mantenere un setpoint 
constante come valore minino, VALUE 
INCREASE deve essere uguale a VALUE 
DECREASE. Per aumentare il setpoint 
della pressione, il valore di VALUE 
INCREASE deve essere superiore a quello 
di VALUE DECREASE.  

1 POMPA 
STAGE 2 

Sistema a pressione costante 
Funzionamento delle pompe in parallelo 

Controllo della velocità sincrono 

2 POMPE
STAGE 3 
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4 POMPE
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Funzioni di controllo del processo 
Gli algoritmi specifici della pompa vengono forniti come standard per migliorare l'efficienza del sistema di pompe, 
proteggere quest'ultime da esecuzioni non corrette del processo e migliorarne l'affidabilità globale. In questa 
sezione verrà riesaminata la configurazione di queste funzioni. 

Controllo multivariabile/Controllo dalla cavitazione 
La funzione di controllo multivariabile può essere utilizzata per modificare il setpoint mediante un trasmettitore 
del processo secondario collegato ad AI-1 o ad AI-3. Potrebbe essere utilizzata in applicazioni miste o in situazioni 
in cui la pressione di aspirazione varia e si desidera il controllo della cavitazione, nonché nelle macro relative al 
controllo della velocità, alla modalità a pompa singola o multipompa. 

ESEMPIO: una pompa configurata con pressione costante aspira da un serbatoio. Il livello del serbatoio varia 
notevolmente e talvolta scende a sufficienza da causare la cavitazione della pompa. Sebbene la funzionalità di 
protezione di PumpSmart sia in grado di proteggere la pompa facendola funzionare a una velocità minima o 
provocandone l'arresto, l'uso della funzione di controllo multivariabile consentirebbe il pompaggio continuo, 
sebbene a velocità ridotta. 

Sarebbe quindi necessario aggiungere un trasmettitore della pressione di aspirazione e collegarlo ad AI1 o AI3. 
Questo segnale dovrebbe successivamente essere configurato in modo tale che con un livello di pressione 
sufficiente, l'unità PumpSmart funzioni al setpoint specificato. Pertanto, quando la pressione di aspirazione 
scenderà al di sotto di un determinato valore, il setpoint diminuirà. 

Quando si configura la funzione di controllo multivariabile, è utile impostare il funzionamento del setpoint in 
relazione al segnale di ingresso analogico: 

 

 

 

Esempio: nel diagramma riportato sopra il valore del setpoint è 50 psi. Quando il trasmettitore del processo 
secondario (TX2) è al di sotto di 5 ft (LEVEL 1) del livello del serbatoio, inizierà a ridurre in modo lineare il setpoint 
da 50 psig a 10 psi (SP LO) a 2 ft (LO INTRCPT). Quando il trasmettitore del processo secondario (TX2) raggiunge 
16 ft del livello del serbatoio, inizierà ad aumentare in modo lineare il setpoint da 50 psi a 75 psi (SP HI) a 18 ft 
(HI INTRCPT). 

PT

Se
co
n
dary

 
P
ro
cess
 Va
ria
b
le

(Le
vel)

Primary Process Variable 
(Pressure)

LEVEL 1

LEVEL 2

SP LO

LO INTRCPT

HI INTRCPT

SP HI 

S
ET
P
OI
NT

LT

[2 ft] 

[5 ft] 

[16 ft] 

[18 ft] 

[0-20 ft] 

[0–100 psi]

[0 ft]

[20 ft]

[0 psi]
[10 psi]

[50 psi]

[75 psi]
[100 psi]

SE
TP

O
IN

T 

Variabile processo principale 
(pressione) 

V
ariab

ile p
rocesso second

aria 
(livello

) 

LIVELLO 2

LIVELLO 1



Guida alla configurazione e al funzionamento di PS200 

OPZIONI E FUNZIONI 
 

Pagina 92 

Le operazioni di configurazione riportate di seguito devono essere completate dopo la configurazione della 
modalità di controllo primario (pompa singola, controllo della velocità o multipompa). L'ingresso analogico per 
il trasmettitore del processo secondario deve essere configurato prima di abilitare la funzionalità di controllo 
multivariabile. Se il trasmettitore secondario è un segnale di processo a 4–20 mA, AI3 è l'ingresso analogico 
consigliato.  

Parametro Nome Valore/Range Valore predefinito 
15.02 o 
15.03 

AI1 UNIT 
AI3 UNIT 

NONE (impostazione 
predefinita), RPM,%, 
HZ, BAR, GPM, PSIG, 
M3/HR, FT, M, F DEG, 
C DEG, IN, CM 
 

Consente di immettere le unità 
corrispondenti alla variabile del processo 
secondario. 

16.06 o 
16.08 

AI1 MAX 
AI3 MAX 

Range: 0–18000 
 

Consente di immettere il valore del 
processo che corrisponde a un segnale a 
20 mA o da 10 VDC come indicato dal 
secondo trasmettitore di processo. 

16.07 o 
16.09 

AI1 MIN 
AI3 MIN 

Range: -200–18000 
0 (impostazione 
predefinita) 

Consente di immettere il valore del 
processo che corrisponde a un segnale 
a 4 mA o da 2 VDC come indicato dal 
secondo trasmettitore di processo. 

17.20 o 
17.22 

AI1 CONFIG 
AI3 CONFIG 

PROC TRANS 2 
NOT USED 
(impostazione 
predefinita) 

Consente di definire l'ingresso analogico 
a cui è collegato il trasmettitore del 
processo secondario, mediante 
l'impostazione dell'ingresso analogico 
su PROC TRANS 2.  

L'impostazione del controllo multivariabile viene effettuata mediante il gruppo di parametri 21. 

Parametro Nome Valore/Range Note 
21.02 MULTIVAR CTL OFF (impostazione 

predefinita) 
ON 

È impostato su "ON" per consentire di 
abilitare la funzionalità di controllo 
multivariabile. 

21.03 LEVEL 1 Range: 0–9999 
0 (impostazione 
predefinita) 

Indica il primo livello in cui la funzione 
di controllo multivariabile ridurrà il 
setpoint come definito dal valore di LO 
INTRCPT e SP LO. LEVEL 1 è definito con 
le unità della variabile del processo 
secondario.  

21.04 SP LO  Range: ±20000 
0 (impostazione 
predefinita) 

Indica il setpoint del limite inferiore 
come correlato a LO INTRCPT. SP LO è 
definito con le unità della variabile del 
processo primario o in RPM quando in 
modalità di controllo della velocità.  

21.05 LO INTRCPT  Range: 0–9999 
0 (impostazione 
predefinita) 

Indica il livello del limite inferiore in cui 
la funzione di controllo multivariabile 
ridurrà il setpoint come definito dal 
valore di SP LO. LO INTRCPT è definito 
con le unità della variabile del processo 
secondario.  

21.06 LEVEL 2 Range: 0–9999 
100 (impostazione 
predefinita) 

Indica il livello superiore in cui la 
funzione di controllo multivariabile 
ridurrà il setpoint come definito dal 
valore di HI INTRCPT e SP HI. LEVEL 2 è 
definito con le unità della variabile del 
processo secondario.  

21.07 SP HI  Range: ±20000 
0 (impostazione 
predefinita) 

Indica il setpoint del limite superiore 
come correlato a HI INTRCPT. SP HI è 
definito con le unità della variabile del 
processo primario o in RPM in modalità 
di controllo della velocità.  

21.08 HI INTRCPT  Range: 0–9999 
0 (impostazione 
predefinita) 

Indica il livello del limite superiore in cui 
la funzione di controllo multivariabile 
ridurrà il setpoint come definito dal 
valore di SP HI. HI INTRCPT è definito 
con le unità della variabile del processo 
secondario.  
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Modalità di regolazione/Controllo del livello sul lato di aspirazione 
La modalità di regolazione può essere NORMAL o INVERSE. L'impostazione comune è NORMAL, con la quale l'unità 
rileva in anticipo un aumento della condizione del processo quando viene aumentata la velocità della pompa. Se la 
modalità di regolazione viene impostata su INVERSE, è previsto un aumento della condizione del processo in 
seguito a una diminuzione della velocità della pompa. 

ESEMPIO: se un'unità PumpSmart sta tentando di controllare il livello sul lato di aspirazione in un serbatoio o in 
una vasca, la modalità di regolazione dovrebbe essere impostata su INVERSE. Mentre il livello della vasca aumenta, 
PumpSmart risponderà aumentando la velocità della pompa per mantenere un livello costante. 

Parametro Nome Valore/Range Note 
21.01 REGULATION 

MODE 
NORMAL (impostazione 
predefinita) 
INVERSE 

L'impostazione Inverse viene in genere utilizzata per il 
controllo dei sistemi sul lato di aspirazione. 

 Funzione di standby 
PS200 può arrestare automaticamente la pompa in caso di bassa richiesta nel sistema. Quando esiste una 
condizione di bassa richiesta, PS200 può configurare la pompa affinché entri in modalità di standby. Quando la 
richiesta aumenta, PS200 riavvierà automaticamente la pompa per mantenere il setpoint. In PS200 sono disponibili 
due metodi diversi per determinare le situazioni in cui la pompa deve entrare in modalità di standby. 

NOTA: per impostazione predefinita, nelle modalità a pompa singola o multipompa, se viene raggiunta la velocità 
minima, la pompa si arresterà automaticamente ed entrerà in modalità di standby. Per mantenere la pompa in 
funzione alla velocità minima in una condizione di bassa richiesta, 14.05 CONFIG SPEED MIN deve essere 
impostato su SPD=MINSPD. 

Metodo 1 – Standby a velocità minima 

Affinché PS200 si arresti ed entri in modalità di standby devono verificarsi contemporaneamente due condizioni: 
la pompa deve funzionare a una velocità minima (parametro 14.02) e deve essere raggiunto il setpoint. Questo 
metodo viene comunemente utilizzato per un sistema a pressione costante. Per il controllo del livello, fare 
riferimento alla sezione Metodo 2 – Standby in base alla condizione. 

Parametro Nome Valore/Range Note 
14.02 MIN SPEED 0–18000 RPM 

25% della velocità 
nominale del motore 
(impostazione predefinita) 

Indica la velocità in base a cui la pompa deve 
funzionare prima di entrare n modalità di standby. 

14.05 CONFIG SPEED 
MIN 

SPD=0 (impostazione 
predefinita) 
SPD=MINSPD 
 

Se si seleziona SPD=0, PS200 si arresterà quando 
raggiungerà la velocità minima. Si verificherà un 
guasto in caso di bassa richiesta a meno che non 
venga immesso 14.07 RESTART VALUE. Se si seleziona 
SPD=MINSPD, l'unità PS200 rimarrà alla velocità 
minima fino a quando non viene arrestata manual-
mente oppure, fino a quando non aumenta la richiesta 
del processo, non viene eliminato un guasto della 
protezione secondaria oppure un guasto del sistema 
di protezione della pompa non ne determina l'arresto. 

14.06 STP DELAY 
MIN SPD 

0–1800 secondi 
5 (impostazione 
predefinita) 

Questo parametro consente all'unità di rimanere alla 
velocità minima in condizioni di bassa richiesta o di 
protezione secondaria per un periodo (fino a 
1800 secondi) prima di segnalare un guasto in caso 
di bassa richiesta o di entrare in modalità di standby. 

14.07 RESTART 
VALUE 

0–500% 
L'impostazione predefinita 
è 90% per la modalità di 
regolazione normale e di 
110% per la modalità di 
regolazione inversa. 

Se l'unità viene arrestata mediante CONFIG SPEED MIN 
(14.05) a causa dell'assenza di richiesta del sistema, 
entrerà in modalità di standby fino al momento in cui 
il valore effettivo del processo non scende al di sotto 
del valore di riavvio (14.07). Durante il funzionamento 
in modalità inversa (21.01), l'unità rimarrà in standby 
fino a quando la variabile di processo non sale al di 
sopra del valore di riavvio. 

Esempio: se il setpoint della pressione è 100 psi e il 
valore di riavvio è 90%, l'unità PS200 si riavvierà 
quando la pressione scende al di sotto dei 90 psig. 

Per disabilitare la funzione di standby, immettete "0%". 
14.08 RESTART 

DELAY 
0–1800 secondi 
1 (impostazione 
predefinita) 

Indica il periodo di tempo che l'unità PS200 dovrà 
attendere prima che venga riavviata dalla modalità 
di standby una volta raggiunto il valore di riavvio. 
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Metodo 2 – Standby in base alla condizione 

L'unità PS200 può essere messa in modalità di standby monitorando una condizione con valori elevati o ridotti, ad 
esempio il livello o la pressione di aspirazione. Questo metodo può essere indipendente dalla velocità operativa 
della pompa e dal setpoint del processo. L'applicazione più comune per questo metodo di standby è il controllo 
del livello. 

Con questo metodo il livello in base al quale PumpSmart entrerà in modalità di standby è determinato dal valore 
di COND ALARM HI o COND ALRAM LO. Il livello in cui PumpSmart tornerà al normale funzionamento è 
determinato dal parametro 14.07 RESTART VALUE. 

ESEMPIO: in un'applicazione con controllo del livello sul lato di aspirazione, la pompa può essere messa in 
modalità di standby quando il livello raggiunge un setpoint basso come configurato in COND ALARM LO. La 
pompa può quindi essere riavviata una volta che il livello raggiunge il valore di COND ALARM LO x RESTART 
VALUE. 

Parametro Nome Valore/Range Note 
23.01 o 
23.07 

COND 1 
SOURCE 
COND 2 
SOURCE 

2.04 PRESS ACT 
2.06 TEMP ACT 
2.17 PROC XT2 

Consente di definire l'origine della variabile di processo 
che richiamerà la funzione di standby. Se la variabile 
del processo primario, ad esempio il livello, viene 
utilizzata come variabile di standby, è necessario 
selezionare 2.04 PRES ACT. Se la variabile di standby è 
la variabile del processo secondario o la temperatura, è 
necessario selezionare 2.17 PROC XT2 o 2.06 TEMP 
ACT. 

NOTA: la selezione di 2.06 TEMP ACT e 2.17 PROC XT2 
deve essere indipendente dalla velocità e dal setpoint. 

23.04 o 
23.10 

COND 1 ALARM 
COND 2 ALARM 

SLEEP L'unità si arresterà ed entrerà in modalità di standby se 
rileva una condizione ALRM LIM HI o ALRM LIM LO. 
Viene emesso un avviso tramite tastiera o DCS e viene 
attivata un'uscita del relé (se configurata). Se il segnale 
raggiunge il valore di RESTART VALUE (parametro 
14.07) al di sopra di LO o al di sotto di HI COND 
ALRAM LIM, l'unità uscirà dalla modalità di standby 
e riprenderà il normale funzionamento.  

23.05 o 
 
23.11 

COND 1 ALRM 
LIM HI 
COND 2 ALRM 
LIM HI 

0–9999 
0 (impostazione 
predefinita) 

Indica il valore alto per il limite della modalità di 
standby. L'unità entrerà in modalità di standby se il 
segnale monitorato sale al di sopra di questo valore 
per un periodo di tempo maggiore rispetto al ritardo 
di risposta della condizione (parametro 23.13). Non è 
attivato se impostato su 0. 

23.06 o 
 
23.12 

COND 1 ALRM 
LIM LO 
COND 2 ALRM 
LIM LO 

±9999 
0 (impostazione 
predefinita) 

Indica il valore alto per il limite della modalità di 
standby. L'unità entrerà in modalità di standby se il 
segnale monitorato scende al di sotto di questo valore 
per un periodo di tempo maggiore rispetto al ritardo di 
risposta (parametro 23.13). Non è attivato se 
impostato su 0. 

23.13 COND RESP 
DELAY 

0–300 secondi 
20 sec (impostazione 
predefinita)  

Indica il periodo di ritardo prima dell'attivazione 
dell'unità che sta entrando in modalità di standby.  

14.07 RESTART VALUE 0,0–500% 
L'impostazione 
predefinita è 90% per 
la modalità di 
regolazione normale e 
110% per la modalità 
di regolazione inversa. 

L'unità rimarrà in modalità di standby fino a quando 
la variabile (23.01) non raggiunge il valore di riavvio. 
Il livello in base al quale viene ripresa la modalità di 
funzionamento normale della pompa è espresso come 
percentuale del valore di standby. 

Se, ad esempio, COND 1 ALRM LIM LO è 2 ft e 
RESTART VALUE è 400%, l'unità verrà riavviata a 8 ft. 

 
NOTE 

Se la variabile di standby è la variabile del processo secondario, la variabile di processo deve essere configurata 
come PROC XT2 come descritto in Configurazione dell'ingresso analogico nella sezione Opzioni e funzioni. 

Se 23.01/23.07 COND 1/2 SOURCE è impostato su 2.04 PRESS ACT e la funzione di standby in base alla condizione 
viene abilitata mediante la selezione, nel parametro 23.04 COND 1 ALARM o 23.10 COND 2 ALARM la funzione di 
standby a velocità minima non verrà abilitata. In una situazione di bassa richiesta del processo, l'unità funzionerà 
alla velocità minima fino a quando la richiesta del processo non viene ripristinata. 
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SMARTCONTROL: Controllo della pompa basata su coppia di serraggio 
Quando si cambia la velocità della pompa con una curva prevalenza-capacità relativamente piatta, una modifica 
della velocità minima può causare una notevole oscillazione della portata. Questa condizione può determinare 
l'instabilità della portata, rendendo il controllo estremamente difficile. 

 

PumpSmart è in grado di aumentare e diminuire la portata della pompa, mediante la modifica della relativa coppia 
di serraggio anziché della velocità. Il controllo della coppia di serraggio della pompa può cambiare una curva 
caratteristiche della pompa relativamente piatta, trasformandola in una curva caratteristiche con oscillazioni 
notevoli, di facile controllo. 

80%70%
60%

50%

90%

 
NOTA: la funzione SMARTCONTROL può essere utilizzata solo quando si usa il regolatore PID interno dell'unità nelle 
modalità a pompa singola o multipompa. 

Parametro Nome Valore/Range NOTE 
13.08 CONTROL PARAM SPEED (impostazione 

predefinita) 
TORQUE 

Consente di definire la variabile 
utilizzata dal regolatore PID interno 
per il controllo.  

 

NOTA: nel controllo di un processo multipompa, se nel parametro 13.08 si seleziona TORQUE, l'attivazione/ 
disattivazione delle unità secondarie si baserà sulla percentuale di 1.05 MOTOR TORQUE. Tutte le unità PS200 
verranno regolate in base alla stessa coppia di serraggio. Tutti i motori devono essere della stessa dimensione 
e funzionare alla stessa velocità. 
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Compensazione della curva del sistema 
Il sistema PS200 può compensare automaticamente le perdite per attrito dovute all'aumento della portata nella 
modalità di funzionamento a pompa singola o di backup multipompa. Nella maggior parte dei cataloghi di pompe 
sono disponibili tabelle che consentono di determinare la quantità di perdite per attrito previste per tubi di varie 
dimensioni e diverse velocità della portata in sistemi semplici. 

Il diagramma riportato di seguito mostra una curva del sistema tipica in relazione alla velocità della pompa. 

 
Il setpoint della pressione verrà mantenuto fino a quando la velocità della pompa non aumenta fino al valore 
di PRESS INC SPEED, in questo esempio 1200 rpm. Se la richiesta del sistema aumenta, obbligando la pompa a 
funzionare a una velocità superiore al valore di PRESS INC SPEED, l'unità PS200 aumenterà automaticamente il 
setpoint della pressione per farlo corrispondere alla curva di resistenza del sistema. La velocità di aumento della 
pressione viene determinata dal valore di PRESS INCR %, che rappresenta l'aumento del setpoint della pressione 
alla velocità massima (parametro 14.01). 

ESEMPIO: se il valore del setpoint è 15 psig (34,65 ft a una gravità specifica di 1,0) e la resistenza del sistema 
aumenta di 10 psig alla velocità massima della portata o di circa il 67% del setpoint, il parametro 21.10 dovrebbe 
essere impostato come 67%. 

Parametro Nome Valore/Range Note 
21.09 PRESS INCR SPEED 0–3600 RPM 

1200 RPM 
(impostazione 
predefinita) 

Indica la velocità in base alla quale inizia 
la curva di compensazione del sistema. A 
una velocità inferiore a quella indicata, 
non viene eseguita alcuna compensazione 
per l'aumento della resistenza. 

21.10 PRESS INCR % 0–100% 
0% (impostazione 
predefinita) 

Indica il valore in base a cui PumpSmart 
aumenterà il setpoint alla velocità 
massima. 

 

Ritardo di adescamento 
Questa funzione è progettata per concedere alle pompe ad adescamento automatico tempo sufficiente prima 
dell'attivazione della logica di protezione delle pompe PumpSmart. Il periodo di ritardo viene applicato solo se 
la pompa viene avviata da una condizione in cui la velocità è pari a zero. Una volta trascorso il ritardo di adesca-
mento, il parametro PROTECTION DELAY (25.03), se impostato, viene attivato. 

Questa funzione agisce in modo analogo alla funzione di ritardo dell'avviamento, in base alla quale la pompa può, 
ad esempio, essere avviata temporaneamente con una valvola di scarico danneggiata per cui la pompa non riesce 
a mantenere una portata minima dopo l'avviamento iniziale.  

Parametro Nome Valore/Range Note 
14.09 PRIMING DELAY 0–6000 secondi 

0 (impostazione 
predefinita) 

Questo ritardo è attivo solo all'avviamento 
iniziale.  
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Sequenza PCS 
La funzione principale della sequenza PCS (Pump Cleaning Sequence, Sequenza per la pulizia della pompa) 
consiste nel rilevare e rimuovere automaticamente gli intasamenti dalla girante della pompa. L'unità è in grado 
di rilevare gli intasamenti che si verificano durante il funzionamento mediante il monitoraggio della coppia di 
serraggio del motore della pompa. Il valore di 1.05 MOTOR TORQUE del segnale effettivo viene confrontato 
con un valore di riferimento 34.03 TORQUE REF precedentemente impostato nell'unità PS200. Se a causa degli 
intasamenti, il valore effettivo supera il valore di riferimento per un determinato periodo di tempo (34.04 TON 
REQ), la sequenza PCS può essere eseguita. L'esecuzione della sequenza PCS può inoltre avvenire a intervalli del 
tempo di esercizio (34.05 RUN TIME REQ), contando da zero a ogni avviamento della pompa. Questa seconda 
modalità di esecuzione può essere utilizzata come misura preventiva e in modo complementare al rilevamento 
e alla rimozione automatici dei detriti in applicazioni in cui possono verificarsi intasamenti frequenti. 

La sequenza PCS viene controllata mediante un metodo denominato "richiesta" ed "esecuzione". La modalità di 
controllo viene definita dalle impostazioni dei parametri 34.01 EXE P CLEAN SEQ e 34.02 REQ P CLEAN SEQ. La 
sequenza PCS può essere eseguita: 

 Automaticamente, in seguito al rilevamento di intasamenti e/o a intervalli regolari del tempo di esercizio 
impostati nell'unità PS200. 

 Manualmente mediante l'unità di controllo pompa in seguito al rilevamento di intasamenti e/o mediante 
l'unità di controllo pompa a intervalli regolari del tempo di esercizio impostati nell'unità PS200. 

 Manualmente mediante l'unità di controllo pompa, in qualsiasi momento.  

AVVISO 
Non utilizzare la sequenza PCS per le pompe dotate di giranti con viti o di parti 
rotanti dell'albero che possono allentarsi o incastrarsi durante la rotazione inversa. 
La mancata osservanza di queste istruzioni può causare danni all'attrezzatura. 

Regole operative di base per l'uso della sequenza PCS 

Di seguito viene fornita una descrizione delle regole operative di base per il controllo della sequenza PCS: 

Comando di avviamento nella modalità di controllo Remota 

Per accettare la richiesta e l'esecuzione della sequenza PCS, l'unità PS200 deve trovarsi in modalità di controllo 
Remota, deve ricevere un comando di avviamento e funzionare come indicato da un'uscita del relé attivata. 
Quando 34.01 EXE P CLEAN SEQ è abilitato, i valori del Gruppo 19 Relay Outputs vengono automaticamente 
impostati come indicato di seguito: 9.01 RO1 viene impostata su "Running", 19.04 RO2 viene impostata su "PCS 
REQ" e 19.07 RO3 viene impostata su "PCS EXE". Nella modalità di controllo Locale, la sequenza PCS non può 
essere richiesta o eseguita, mentre ciò è possibile nella modalità di controllo Remota a condizione che sia stato 
emesso in precedenza un comando di avviamento. Di conseguenza, se una richiesta della sequenza PCS non riceve 
risposta mediante l'esecuzione della stessa, prima dell'emissione di un comando di arresto (indicato da una 19.01 
RO1 disattivata), viene annullata. 

Interruzione della sequenza PCS 

L'esecuzione della sequenza PCS può essere interrotta prima del relativo completamento se all'unità viene dato un 
comando di arresto. Questo determina l'effettivo arresto della pompa, che, tuttavia, può essere riavviata e messa 
normalmente in funzione mediante un nuovo comando di avviamento. Esiste inoltre un altro metodo per 
interrompere la sequenza PCS, che non richiede l'arresto dell'unità PS200. Questo può essere eseguito dall'unità di 
controllo impostando DI3 da 0 a 1, mentre la sequenza è in esecuzione (RO3 attivata). In questo modo la sequenza 
PCS verrà interrotta e l'unità PS200 riprenderà il normale funzionamento. DI3 viene resettata da 1 a 0 dall'unità di 
controllo della pompa, mentre PS200 riprende il normale funzionamento (RO2/RO3 disattivate). 

Blocco della sequenza PCS 

La richiesta e l'esecuzione della sequenza PCS vengono bloccate per 3 secondi dopo ogni comando di avviamento e 
dopo il completamento di ciascuna sequenza PCS. In questo modo, il normale carico del motore dinamico durante 
l'accelerazione non causerà la richiesta o l'esecuzione di una sequenza PCS, quando non è necessaria. 

Disabilitazione della sequenza PCS 

Per disabilitare completamente la sequenza PCS, il parametro 34.01 EXE P CLEAN SEQ deve essere impostato su 
"NOT SEL". 

Sequenza PCS nelle applicazioni multipompa 

Nelle applicazioni multipompa con controllo sincrono, se il parametro 34.01 è impostato su PS200 mentre un'unità 
sta eseguendo una sequenza PCS, quindi un'altra pompa richiede una sequenza PCS (a causa della coppia di 
serraggio o del tempo di esercizio), verrà eseguita una sola sequenza PCS alla volta. Le altre pompe verranno 
messe in coda con RO2 "PCS REQ" attivata, fino a quando non saranno disponibili per eseguire la sequenza PCS. 
Quando la sequenza potrà essere eseguita (ovvero la sequenza non è eseguita da nessun'altra pompa), l'uscita del 
relé RO3 "PCS EXE" verrà attivata dopo la scadenza del tempo indicato in 34.16 SEQUENCE TIMER. Quando la 
sequenza PCS inizia a essere eseguita, l'uscita del relé RO2 "PCS REQ" rimarrà attivata fino al completamento della 
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relativa esecuzione. Al termine, entrambe RO2 e RO3 vengono disattivate e viene ripreso il normale funziona-
mento. Tenere presente che se 34.01 è impostato su P CTRL DI3, l'unità di controllo esterna coordinerà l'esecuzione 
della sequenza PCS. Se viene emesso un comando di arresto o di disabilitazione dell'esecuzione prima che la 
sequenza PCS venga eseguita, la richiesta verrà annullata. 

Se nell'impostazione di BACKUP multipompa, 34.01 è impostato su PS200 e l'unità principale sta eseguendo una 
sequenza PCS, l'unità di backup non si avvierà a meno che non si verifichi un guasto nell'unità principale oppure 
questa non riceva un comando di arresto o di disabilitazione dell'esecuzione. Tenere presente che se 34.01 è 
impostato su P CTRL DI3, l'unità di controllo esterna coordinerà l'esecuzione della sequenza PCS. Se viene emesso 
un comando di arresto, prima che la sequenza PCS venga eseguita, la richiesta viene annullata. 

Impostazione dei parametri 

Per raggiungere un pompaggio affidabile delle acque di scarico regolato in base a una determinata velocità, 
tenere presenti le seguenti impostazioni dei parametri: 

NOTA: quando il parametro 34.02 è impostato su TORQ o TORQ OR RUN TIME, si consiglia di eseguire un test della 
coppia di serraggio per assicurarsi che l'impostazione per il parametro 34.03 TORQUE REQ sia adatta all'applica-
zione. Il test può essere eseguito nel seguente modo: 

 Impostare PS200 nella modalità di controllo Locale. Avviare PS200 con la corretta rotazione dell'albero e 
impostare la velocità sul riferimento 14.01 MAXIMUM SPEED. Questa operazione può essere eseguita 
attivando nella pompa la variazione della velocità o il controllo della velocità locale (vedere la sezione 
Opzioni e funzioni). 

 Verificare che la pompa stia pompando a un livello fisico rilevante nella vasca in base all'applicazione e 
stia fornendo una portata stabile. 

 Leggere il valore di 1.05 MOTOR TORQUE in percentuale. Moltiplicare questo valore per 1,2 (ad esempio 
50% x1,2=60%). Il fattore 1,2 corrisponde al contributo di una coppia di serraggio che può essere 
previsto in caso di eventuali intasamenti. 

 Arrestare PS200 e impostare questo valore nel parametro 34.03 TORQUE REQ. Ripristinare la modalità di 
controllo Remoto in PS200 e continuare a configurare i parametri PCS. 

PARAMETRO NOME Valore/Range DESCRIZIONE 
14.01 MAXIMUM SPEED 0–18000 RPM 

Velocità nominale 
del motore 
(impostazione 
predefinita) 

Consente di definire la velocità massima consentita. 
L'impostazione predefinita è il parametro 11.07 Motor 
FL Rpm. Non si deve utilizzare un valore superiore 
rispetto al valore RPM a pieno carico per non causare 
un surriscaldamento del motore della pompa.  

14.02 
 

MINIMUM SPEED 0–18000 RPM 
25% della velocità 
nominale del motore 
(impostazione 
predefinita) 

Consente di definire il range della velocità minima. 
Non si deve impostare un valore inferiore al 60% della 
velocità nominale, poiché il rischio di intasamenti 
aumenta con la riduzione della velocità. 

13.01 ACCEL TIME 0–18000 secondi 
5 (impostazione 
predefinita) 

Consente di definire il tempo di accelerazione rapida. 
Non si deve impostare un valore inferiore a 2 secondi, 
poiché il carico sulla girante e sull'albero aumenta con 
la riduzione di ACCEL TIME. 

13.02 DECEL TIME 0–18000 secondi 
5 (impostazione 
predefinita) 

Consente di definire il tempo di decelerazione rapida. 
Non si deve impostare un valore inferiore a 4 secondi, 
poiché il carico sulla girante e sull'albero aumenta con 
la riduzione di DECEL TIME.  

 Consente di definire l'esecuzione della sequenza per la 
pulizia. L'uscita del relé dell'unità R03 viene attivata al 
momento dell'esecuzione. RO3 resta attivata durante la 
sequenza di pulizia. La sequenza CS funziona solo in 
modalità REMOTA. 

NOT SEL 
(IMPOSTAZIONE 
PREDEFINITA) 

La sequenza PCS è disabilitata. 

P CTRL DI3 La sequenza PCS viene eseguita dall'unità di controllo 
pompa impostando l'ingresso digitale dell'unità DI3 da 
0 a 1. 

34.01 EXE P CLEAN SEQ 

PS200 La sequenza PCS viene eseguita dalla stessa unità 
PS200. 
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PARAMETRO NOME Valore/Range DESCRIZIONE 

 Consente di definire l'elemento che attiva la richiesta 
della sequenza PCS. Al momento della richiesta, 
l'uscita del relé RO2 viene attivata e resta in questa 
condizione fino a quando l'esecuzione della sequenza 
non viene completata. 

NOT SEL 
(IMPOSTAZIONE 
PREDEFINITA) 
 

La sequenza PCS è disabilitata se 34.01 è impostato su 
PS200 e 34.02 è impostato su NOT SEL. Se 34.01 è 
impostato su P CTRL DI3 e 34.02 è impostato su NOT 
SEL, l'unità di controllo pompa e la relativa logica 
vengono utilizzate per controllare la sequenza PCS. 
Quindi, la capacità dell'unità di analizzare la coppia 
di serraggio e/o del tempo di esercizio non viene 
utilizzata. 

TORQ 
 

La richiesta viene attivata quando 1.05 MOTOR 
TORQUE supera il valore impostato in 3403 TORQ REQ 
per 3404 TON REQ. La realizzazione viene monitorata 
e analizzata dall'unità. 

RUN TIME 
 

Questa richiesta viene attivata quando 1.45 PMP CLN 
RUN TIME supera il valore impostato in 3405 RUN 
TIME REQ. La realizzazione viene monitorata e 
analizzata dall'unità.  

34.02 REQ P CLEAN SEQ 

TORQ OR RUN TIME Questa richiesta viene attivata quando la coppia di 
serraggio del motore o il tempo di esercizio viene 
completato come descritto sopra. 

34.03 TORQUE REQ 0,0–200,0% 
120% (impostazione 
predefinita) 

Consente di definire il valore soglia della coppia di 
serraggio del motore come percentuale della coppia 
di serraggio del motore nominale che è richiesto per 
attivare una sequenza PCS.  

34.04 TON REQ 0–100 secondi 
5 s (impostazione 
predefinita) 

La coppia di serraggio del motore deve superare 
34.03 TORQUE REQ per questo periodo di tempo 
prima che la sequenza PCS possa essere attivata.  

34.05 RUN TIME REQ 0,1–100,0 ore 
2 hrs (impostazione 
predefinita) 

Consente di definire il tempo di esercizio che deve 
essere raggiunto prima che la sequenza PCS possa 
essere richiesta se configurata in 34.02 REQ P CLEAN 
SEQ. Il parametro 1.45 PMP CLN RUN TIME viene 
resettato su zero dopo ogni comando di arresto e 
dopo ogni sequenza per la pulizia completata.  

34.06 NUM OF CYCLES 1–10 
2 (impostazione 
predefinita) 

Consente di definire il numero di cicli eseguiti dalla 
sequenza PCS per ciascuna esecuzione.  

34.07 FWD RUN SPD 0,0–100,0% 
100% (impostazione 
predefinita) 

Consente di definire la velocità di funzionamento 
della pompa in avanti come percentuale di 14.01 
MAXIMUM SPEED.  

34.08 FWD RUN TIME 0,0–100,0 secondi 
7 s (impostazione 
predefinita) 

Consente di definire il tempo di funzionamento della 
pompa in avanti relativo alla sequenza di pulizia.  

34.09 FWD RUN ACC 0,0–100,0 secondi 
0,3 s (impostazione 
predefinita) 

Consente di definire l'accelerazione in avanti nel ciclo 
di pulizia.  

34.10 FWD RUN DEC 0,0–100,0 secondi 
2 s (impostazione 
predefinita) 

Consente di definire la decelerazione in avanti nel 
ciclo di pulizia. Non si deve impostare un valore 
inferiore a 2 secondi per evitare un sovraccarico della 
girante e dell'albero. 

34.11 ZERO SPEED 
PAUSE 

0,0–100,0 secondi 
7 s (impostazione 
predefinita) 

Consente di definire la pausa a velocità zero nella 
sequenza di pulizia quando si passa dalla rotazione in 
avanti a quella inversa.  

34.12 REV RUN SPD 0,0–100,0% 
80% (impostazione 
predefinita) 

Consente di definire la velocità di funzionamento 
della pompa inverso come percentuale di 14.01 
MAXIMUM SPEED. Non si deve impostare un valore 
superiore all'80% per evitare un sovraccarico della 
girante e dell'albero.  

34.13 REV RUN TIME 0,0–100,0 secondi 
7 s (impostazione 
predefinita) 

Consente di definire il tempo di funzionamento della 
pompa inverso della sequenza di pulizia. 
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PARAMETRO NOME Valore/Range DESCRIZIONE 
34.14 REV RUN ACC 0,0–100,0 secondi 

0,3 s (impostazione 
predefinita) 

Consente di definire l'accelerazione 
inversa nel ciclo di pulizia. Non si deve 
impostare un valore superiore a 
2 secondi per evitare un sovraccarico 
della girante e dell'albero. 

34.15 REV RUN DEC 0,0–100,0 secondi 
0,3 s (impostazione 
predefinita) 

Consente di definire la decelerazione 
inversa nel ciclo di pulizia.  

34.16 SEQUENCE TIMER 0–100 secondi 
30 s (impostazione 
predefinita) 

È valido solo per l'impostazione 34.01 
di PS200. Se il periodo di tempo per la 
richiesta di una nuova sequenza PCS 
(dopo che è stata completata una 
sequenza PCS) è inferiore all'imposta-
zione SEQUENCE TIMER, verrà abilitato il 
parametro 34.17 SEQUENCE COUNTER.  

34.17 SEQUENCE COUNTER 0–10 
5 (impostazione 
predefinita) 

È valido solo per l'impostazione 34.01 
di PS200. Indica il numero massimo di 
sequenze che sono consentite dopo 
l'attivazione di SEQUENCE COUNTER. Se 
l'unità richiede un'altra sequenza PCS 
dopo che è stato raggiunto il numero 
massimo consentito di sequenze, verrà 
attivata la funzione 34.18 SEQUENCE 
EXCEED.  

 È valido solo per l'impostazione 34.01 
di PS200. Dopo che 34.17 SEQUENCE 
COUNTER ha raggiunto il numero 
massimo consentito di sequenze e viene 
richiesta una nuova sequenza PCS, viene 
avviata questa azione impostabile. 
L'impostazione predefinita è Fault. 

DISABLED La funzione SEQUENCE EXCEED è 
disabilitata e non esiste un limite al 
numero di richieste ed esecuzioni di 
sequenze PCS. 

WARNING Nella tastiera viene visualizzata 
l'avvertenza PUMP CLOGGED e la 
funzione PCS è disabilitata. L'unità 
continua a funzionare nello stato 
configurato normale. Un'uscita del relé 
viene attivata e viene impostato Fieldbus 
3.11 PS Condition Word Bit 02 "PUMP 
CLOGGED" (se configurato). 

34.18 SEQUENCE EXCEED 

FAULT (impostazione 
predefinita) 

Si verificano guasti nell'unità e si deve 
eseguire il reset manuale. Nella tastiera 
viene visualizzata l'avvertenza relativa a 
un guasto PUMP CLOGGED. Un'uscita 
del relé viene attivata e vengono 
impostati Fieldbus 3.11 PS Condition 
Word Bit 02 "PUMP CLOGGED", 3.10 PS 
ALARM WORD Bit 06 "VFD FAULT/WRN" 
e 3.11 PS CONDITION WORD Bit 11 "VFD 
FAULT/WRN" (se configurati). 
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Principio di controllo 1 – Esecuzione della sequenza PCS da parte dell'unità di controllo pompa 
Quando il parametro 34.01 EXE P CLEAN SEQ è impostato su P CTRL DI3 e il parametro 34.02 REQ P CLEAN SEQ 
è impostato su "Torque", "Run Time" o "Torque or Run Time", PS200 può richiedere all'unità di contro pompa di 
eseguire la sequenza PCS quando la condizione Torque e/o Run Time viene realizzata durante il monitoraggio e 
l'analisi da parte dell'unità. PS200 richiede alla sequenza PCS di attivare RO2 "PCS REQ". Quando l'unità di contro 
pompa riceve da PS200 il segnale di RO2 attivata, l'unità di contro pompa decide quando eseguire la sequenza 
PCS. Quando l'unità di contro pompa decide l'esecuzione della sequenza PCS, l'unità di contro pompa imposta 
l'ingresso digitale DI3 di PS200 da 0 a 1. Quando DI3 viene impostato da 0 a 1, la sequenza PCS viene eseguita 
e l'unità attiva RO3 "PCS EXE". Nel momento in cui l'unità di controllo pompa riceve da PS200 il segnale di RO3 
attivata, l'unità di controllo pompa resetta DI3 da 1 a 0. Durante la sequenza PCS, RO2 e RO3 restano attivate. 
Quando termina l'ultimo ciclo, la sequenza PCS viene completata e RO2 e RO3 vengono disattivate e continua il 
normale funzionamento. 

Quando il parametro 34.01 è impostato su P CTRL DI3 e il parametro 34.02 è impostato su "Not Sel", "Torque", 
"Run Time" o "Torque or Run Time", l'unità di controllo pompa può anche eseguire la sequenza PCS in qualsiasi 
momento senza alcuna richiesta precedente provenente da PS200. Inoltre, l'unità di controllo pompa esegue la 
sequenza PCS impostando DI3 dell'unità da 0 a 1. Quando la sequenza PCS viene eseguita, RO2 e RO3 restano 
attivate. Nel momento in cui l'unità di controllo pompa riceve da PS200 il segnale di RO3 attivata, l'unità di 
controllo pompa deve resettare DI3 da 1 a 0. Durante la sequenza PCS, RO2 e RO3 restano attivate. Quando 
termina l'ultimo ciclo, la sequenza PCS viene completata e RO2 e RO3 vengono disattivate e continua il normale 
funzionamento. 

Quando il parametro 34.01 è impostato su P CTRL DI3 e il parametro 34.02 è impostato su "Not Sel", solo l'unità 
di controllo pompa e la relativa logica vengono utilizzate per controllare la sequenza PCS. Quindi, la capacità di 
PS200 di analizzare la coppia di serraggio e/o il tempo di esercizio non viene utilizzata. 

Principio di controllo 2 – Esecuzione della sequenza PCS da parte di PS200 
Quando il parametro 34.01 EXE P CLEAN SEQ è impostato su PS200 e il parametro 34.02 REQ P CLEAN SEQ è 
impostato su "Torque", "Run Time" o "Torque or Run Time", PS200 richiede di eseguire direttamente la sequenza 
PCS quando la condizione "Torque" e/o "Run Time" viene realizzata durante il monitoraggio e l'analisi da parte di 
PS200. Nel momento in cui viene eseguita la sequenza PCS, le uscite del relé RO2 e RO3 di PS200 vengono attivate. 
Durante la sequenza PCS, RO2 e RO3 restano attivate. Quando termina l'ultimo ciclo della sequenza PCS, RO2 e 
RO3 vengono disattivate e continua il normale funzionamento. Il principio di controllo 2 viene applicato solo 
quando la capacità di PS200 di monitorare e analizzare "Torque" e/o "Run Time" viene utilizzata per controllare 
la sequenza PCS. Quindi, i parametri analizzati dall'unità di controllo pompa e la relativa logica non vengono 
utilizzati. 

Se il parametro 34.01 EXE P CLEAN SEQ è impostato su PS200, il parametro 34.02 REQ P CLEAN SEQ è impostato 
su "Torque", "Run Time" o "Torque or Run Time" e se il parametro 34.18 SEQUENCE EXCEED è impostato su un 
valore diverso da "NOT SEL", la seguente limitazione verrà applicata alla sequenza PCS per impedire eventuali 
intasamenti nella girante che non possono essere rimossi durante i cicli continui: 

Si supponga che una sequenza PCS venga richiesta quando la condizione "Torque" e/o "Run Time" viene realizzata 
durante il monitoraggio e l'analisi da parte di PS200 e una sequenza venga richiesta ed eseguita in base al 
principio di controllo 2. Quando la sequenza è completata come indicato quando RO2 e RO3 sono disattivate, 
verrà avviato un timer della sequenza. Se una nuova sequenza PCS viene richiesta prima che il timer abbia 
raggiunto l'impostazione di 34.16 SEQUENCE TIMER, 34.17 SEQUENCE COUNTER inizierà a contare le esecuzioni 
della sequenza. Tenere presente che il timer della sequenza è resettato su zero all'inizio di ciascuna sequenza 
(RO2/RO3 attivate) e viene nuovamente avviato quando ciascuna sequenza viene completata (RO2/RO3 
disattivate). Inoltre, tenere presente che il parametro 34.17 SEQUENCE COUNTER è resettato su zero se il tempo 
impostato in 34.16 SEQUENCE TIMER è stato superato e non è presente un'altra richiesta della sequenza PCS. 
Tuttavia, se richieste di sequenza PCS aggiuntive continuano a essere inviare prima che il timer abbia raggiunto 
l'impostazione di 34.16 SEQUENCE TIMER (come indicato nella precedente esecuzione) e il numero di sequenze 
contate supera l'impostazione di 34.17 SEQUENCE COUNTER, PS200 reagirà in base all'impostazione della funzione 
34.18 SEQUENCE EXCEED. Tenere presente che se una sequenza PCS viene interrotta come descritto sopra o 
richiesta in un periodo di tempo superiore all'impostazione di 34.16 SEQUENCE TIMER, il timer della sequenza e 
il conteggio delle sequenze verranno resettati su zero e non verrà eseguita alcuna azione dalla funzione 34.18 
SEQUENCE EXCEED. Se 34.18 SEQUENCE EXCEED è impostato su "Disabled", non esiste alcun limite al numero di 
esecuzioni delle sequenze PCS e le impostazioni di 34.16 SEQUENCE TIMER e 34.17 SEQUENCE COUNTER non sono 
attivate. Se impostata su "WARNING" o "FAULT", l'unità PS200 funziona come indicato nella descrizione del 
parametro 34.18 SEQUENCE EXCEED riportata sopra. 
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Protezione della pompa 

Protezione avanzata della pompa 
La funzione di protezione avanzata della pompa impedisce alla pompa di funzionare in condizioni di sottocarico, 
ad esempio funzionamento a secco, prevalenza zero e portata minima, e avverte in condizioni di sovraccarico, ad 
esempio portata eccessiva (fuoriuscita) senza l'uso di sensori esterni. La funzione APP (Advanced Pump Protection, 
Protezione avanzata della pompa) è stata progettata specificamente per un carico della coppia di serraggio 
variabile e deve essere utilizzata solo nelle pompe centrifughe. La funzione di protezione avanzata della pompa 
può essere configurata per l'uso con un flussometro esterno o utilizzando funzione di portata senza sensori di 
PumpSmart, SMARTFLOW. 

Nota: se non si intende utilizzare un flussometro esterno con la protezione avanzata della pompa, la 
funzione SMARTFLOW deve essere configurata prima di procedere con questa sezione. Per garantire la forma 
più accurata di protezione, si consiglia di abilitare la funzione di regolazione. Per ulteriori informazioni, fare 
riferimento a Opzioni e funzioni. 

La protezione avanzata della pompa può essere impostata effettuando le seguenti semplici operazioni: 

OPERAZIONE 1 – CONFIGURAZIONE DELL'ORIGINE DI RIFERIMENTO DELLA PORTATA 

La protezione avanzata della pompa è progettata per essere utilizzata con SMARTFLOW o un flussometro esterno. 

Parametro Nome Valore/Range NOTE 
25.10 Q ACT SOURCE SMART FLOW (impostazione 

predefinita) 
EXT FLOWMETER 

Identifica l'origine della lettura della 
portata utilizzata per la protezione 
avanzata della pompa. 

Nota: se per la protezione della pompa viene utilizzato un flussometro esterno e non è la variabile del processo 
primario, è necessario configurare il flussometro. Il flussometro esterno deve essere collegato all'ingresso analogico 
disponibile successivo (AI1 o AI3) e configurato in modo che possa essere identificato da PS200 come descritto in 
Configurazione dell'ingresso analogico. 

OPERAZIONE 2 – DETERMINAZIONE DELLE PORTATE MINIMA E MASSIMA 

Una pompa viene progettata per mantenere una portata minima in modo da garantire un adeguato raffredda-
mento della pompa e impedire la formazione di un riciclo a portata ridotta. La portata di sicurezza minima 
consentita della pompa è in genere basata su considerazioni idrauliche, ad esempio il riciclo con aspirazione o 
scarico, i dati della portata minima ed è fornita dal produttore della pompa. Tuttavia, alcune applicazioni con 
liquidi con calore specifico ridotto possono richiedere che venga utilizzata una portata minima termica superiore. 

Quando una pompa produce un'eccessiva portata, questa viene comunemente definita condizione di fuoriuscita. Il 
tipo di pompa e il valore NPSHa (Net Positive Suction Head Available) determineranno la velocità della portata con 
fuoriuscita. Facendo una stima conservativa, una condizione di fuoriuscita in genere si verifica al 110–125% del 
BEP (Best Efficiency Point). BEP è la velocità della portata ottimale per la quale la pompa è stata progettata e viene 
definito come la portata che produce la massima efficienza nella curva caratteristiche della pompa. 

Di seguito viene riportato un esempio di una curva caratteristiche della pompa dove possono in genere essere 
riportate la portata minima e le condizioni di fuoriuscita. 

 

DIMENSIONI POMPA 4x6-13
 VELOCITÀ DI ROTAZIONE NOMINALE 1780 RPM 

PORTATA CON FUORIUSCITA
Esempio: 1440 GPM 

PORTATA MINIMA
Esempio: 220 GPM 

BEP (Best Efficiency Point) 
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OPERAZIONE 3 – SELEZIONE DELLA RISPOSTA DI CONTROLLO PER CONDIZIONI ANOMALE 

PS200 è in grado di identificare le diverse esecuzioni non corrette di un processo e reagire a ciascuna condizione 
separatamente. Se una condizione si è verificata per un periodo più lungo del ritardo della protezione della 
pompa, PS200 reagirà come configurato per quella particolare condizione. Le opzioni in cui PS200 reagirà sono 
le seguenti: 

DISABLE: non viene eseguita alcuna azione. 

WARN: PS200 emetterà un allarme sulla tastiera, un'uscita del relé si attiverà se configurata su Pump Fault e verrà 
emesso un allarme Fieldbus. Non verrà eseguita alcuna azione fisica. 

ALARM AND CONTROL: PS200 emetterà un allarme, assumerà il controllo della pompa e utilizzerà la velocità 
minima o si arresterà completamente (guasto) in base all'impostazione del parametro 14.05 CONFIG SPD MIN. In 
modalità di allarme e controllo l'unità PS200 può essere configurata per il riavvio automatico della pompa come 
descritto in RESET AUTOMATICO DEI GUASTI DELLA POMPA – Solo impostazione Alarm & Control nella sezione 
Opzioni e funzioni. 

FAULT: PS200 emetterà un allarme, si verificherà un guasto della pompa e si arresterà completamente. È possibile 
solo eseguire il reset manuale del guasto. La funzione PUMP FAULT AUTO RESET non si riavvierà automaticamente 
se impostata su FAULT.  

Parametro Nome Valore/Range NOTE 
25.03 PROTECTION 

DELAY 
0–200 Secondi 
0 (impostazione 
predefinita) 

Questo è il periodo di ritardo della protezione 
antecedente all'attivazione di un messaggio 
relativo a un guasto, di un allarme o di 
un'avvertenza relativa alla protezione della 
pompa. È valido per Pump Protect, Secondary 
Protect A/B, Min Flow, Dry Run e Runout Ctrl.  

25.10 Q ACT SOURCE SMART FLOW 
(impostazione predefinita) 
EXT FLOWMETER 

Identifica l'origine della lettura della portata 
utilizzata per la protezione avanzata della 
pompa. 

25.11 MIN FLOW CTRL DISABLED (impostazione 
predefinita) 
WARNING 
ALARM AND CONTROL 

Consente di definire in che modo PS200 
reagirà a una condizione di portata minima.  

25.12 MIN FLOW 0–99999 
0 (impostazione 
predefinita) 

Consente di definire la portata operativa 
minima di sicurezza della pompa. Questa 
portata minima è correlata a 29.03 N Rated. 
Per English (Am) le unità della portata 
predefinite sono espresse in GPM; per tutte le 
altre lingue le unità della portata predefinite 
sono espresse in M3/hr.  

25.13 DRY RUN CTRL DISABLED (impostazione 
predefinita) 
WARNING 
FAULT 

Consente di definire in che modo PS200 
reagirà a una condizione di funzionamento 
a secco.  

25.14  
(ACCESSO 
MEDIANTE 
PASSCODE 564) 

DRY RUN FACTOR 0–2,0 
0,95 (impostazione 
predefinita) 

Se si verificano eventuali guasti in PumpSmart 
durante il funzionamento a secco, regolare in 
anticipo questo valore inferiore a 1,0. Se non 
si verificano eventuali guasti in PumpSmart 
durante il funzionamento a secco, regolare il 
valore superiore a 1,0. 

25.15 RUNOUT CTRL DISABLED (impostazione 
predefinita) 
WARNING 

Consente di definire in che modo PS200 
reagirà a una condizione di fuoriuscita.  

25.16 RUNOUT FLOW 0–99999 
0 (impostazione 
predefinita) 

Consente di definire la portata massima della 
pompa. Questa portata massima è correlata a 
29.03 N Rated. Per English(Am) le unità della 
portata predefinite sono espresse in GPM; per 
tutte le altre lingue le unità della portata 
predefinite sono espresse in M3/hr. 

NOTA: se viene visualizzata l'avvertenza MIN FLOW durante l'avviamento, impostare un ritardo di 5 secondi in 
14.09 PRIMING DELAY. 

Limitazioni della protezione avanzata della pompa 

Quando si utilizza SMARTFLOW come riferimento della portata per la protezione della pompa, è necessario prendere 
in considerazione le limitazioni come descritto nella sezione relativa a SMARTFLOW. 
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Protezione della pompa volumetrica 
Una pompa volumetrica o a vite eccentrica è diversa da una pompa centrifuga per il fatto che è considerata un 
carico della coppia di serraggio costante. La coppia di serraggio per questo tipo di pompa è indipendente dalla 
velocità operativa. In generale, la coppia di serraggio è direttamente proporzionale alla prevalenza di scarico che 
rende il monitoraggio della coppia di serraggio elevata un metodo efficace di protezione della pompa in caso di 
prevalenza zero/arresto. Inoltre, alcuni tipi di pompe utilizzano il fluido che viene pompato come lubrificazione. 
Quando una pompa è esposta a una condizione di funzionamento a secco, le parti interne possono sfregarsi, 
determinando anche una coppia di serraggio elevata. La protezione della pompa per carichi con coppia di 
serraggio costante può essere eseguita con la funzione di monitoraggio della condizione. 

NOTA: durante il funzionamento con un carico con coppia di serraggio costante, l'unità deve essere tarata per l'uso 
in condizioni gravose. Questo in genere richiede l'uso di un'unità PS200 dalle dimensioni superiori. 

 

 

Questa funzionalità è progettata per integrarsi ed essere aggiunta ai dispositivi di sicurezza con 
regolazione della pressione esistenti. Questa forma di protezione non è stata creata per sostituire 
la protezione con regolazione della pressione consigliata del produttore. La mancata osservanza di 
queste istruzioni può causare lesioni personali o danni all'attrezzatura. 

La funzione di monitoraggio della condizione consente di monitorare la coppia di serraggio del motore. È possibile 
configurare limiti alti e bassi relativi alla visualizzazione di avvertenze e infine di messaggi relativi a guasti della 
pompa. Per determinare i corretti limiti della coppia di serraggio, consultare le linee guide consigliate del 
produttore della pompa. 

Parametro Nome Valore/Range NOTE 
23.01 o 
23.07 

COND 1 SOURCE 
COND 2 SOURCE 

1.05 MOTOR 
TORQUE 

Questo valore è una percentuale della coppia di 
serraggio nominale del motore. 

23.02 o 
23.08 

COND 1 WRN LIM HI 
COND 2 WRN LIM HI 

0–9999 
0 (impostazione 
predefinita) 

Indica il valore alto del limite dell'avvertenza. Viene 
visualizzata un'avvertenza se il segnale monitorato 
sale al di sopra di questo valore per un periodo di 
tempo superiore al ritardo della risposta (parametro 
23.13). Non è attivato se impostato su 0. 

23.03 o 
23.09 

COND 1 WRN LIM LO 
COND 2 WRN LIM LO 

±9999 
0 (impostazione 
predefinita) 

Indica il valore basso del limite dell'avvertenza. Viene 
visualizzata un'avvertenza se il segnale monitorato 
scende al di sotto di questo valore per un periodo di 
tempo superiore al ritardo della risposta (parametro 
23.13) Non è attivato se impostato su 0. 

DISABLED 
(impostazione 
predefinita) 

La protezione non è attivata. 

ALARM Se si seleziona ALARM ONLY, PumpSmart emetterà 
un avviso tramite tastiera o DCS e attiverà una uscita 
del relé (se configurata) in caso di rilevamento di 
una condizione ALRM LIM HI o ALRM LIM LO. Non 
viene eseguita nessun'altra azione. 

23.04 o 
23.10 

COND 1 ALARM 
COND 2 ALARM 

FAULT Si verifica un guasto dell'unità PS200 in caso di 
rilevamento di una condizione ALRM LIM HI o ALRM 
LIM LO. Viene emesso un avviso tramite tastiera o 
DCS e viene attivata un'uscita del relé (se 
configurata).  

23.05 o 
23.11 

COND 1 ALRM LIM HI 
COND 2 ALRM LIM HI 

0–9999 
0 (impostazione 
predefinita) 

Indica il valore alto del limite dell'allarme. Viene 
emesso un allarme se il segnale monitorato sale al 
sopra di questo valore per un periodo di tempo 
superiore al ritardo della risposta della condizione 
(parametro 23.13). Non è attivato se impostato su 0. 

23.06 o 
23.12 

COND 1 ALRM LIM LO 
COND 2 ALRM LIM LO 

±9999 
0 (impostazione 
predefinita) 

Indica il valore basso del limite dell'allarme. Viene 
emesso un allarme se il segnale monitorato scende 
al disotto di questo valore per un periodo di tempo 
superiore al ritardo della risposta (parametro 23.13). 
Non è attivato se impostato su 0. 

23.13 COND RESP DELAY 0 secondi 
20 sec 
(impostazione 
predefinita) 

Indica il periodo di ritardo che deve trascorrere 
prima dell'attivazione di COND I o COND 2 WRN OR 
ALRM Si consiglia di impostare questo intervallo su 
zero. 

ATTENZIONE



Guida alla configurazione e al funzionamento di PS200 

OPZIONI E FUNZIONI 
 

Pagina 105 

Protezione secondaria 
Per proteggere la pompa con un contatto o un interruttore esterno, ad esempio un flussostato, un pressostato o 
un interruttore del livello, è possibile utilizzare la protezione secondaria. Questa funzione può essere utilizzata 
anche per fornire funzionalità di interblocco, ad esempio per l'avviamento del sistema di lubrificazione. 

  
 

Una volta collegata la pompa, il parametro 25.06 SECONDARY PROTECT A o 25.07 SECONDARY PROTECT B deve 
essere impostato su ALARM o ALARM AND CONTROL. Le risposte sono le seguenti: 

1. ALARM & CONTROL: in questa risposta, PumpSmart emetterà un'avvertenza e si arresterà o ridurrà la velocità 
a seconda dell'impostazione di 4.05 CONFIG SPD MIN. Dopo aver cancellato il messaggio relativo a un guasto 
della protezione secondaria e aver resettato l'ingresso digitale sullo stato normalmente chiuso, PS200 si 
riavvierà automaticamente. Alarm & Control è l'impostazione consigliata. 

2. Solo ALARM: con questa risposta PumpSmart genererà un'avvertenza o un allarme, ma continuerà a 
funzionare. La modalità di solo allarme può provocare danni alla pompa se si verifica un errore relativo 
al limite di protezione. 

Parametro Nome Valore/Range Note 
25.06 
25.07 

SECONDARY PROTECT A 
SECONDARY PROTECT B 

DISABLED (impostazione 
predefinita) 
ALARM & CONTROL 
ALARM 

 

 

 

 La pompa si riavvierà automaticamente dopo che il messaggio relativo all'errore della protezione 
secondaria è stato cancellato e il contatto dell'ingresso digitale è chiuso. 

CAUTELA

INTERRUTTORE 
DI PORTATA 

CONTATTO A SECCO 
NORMALMENTE CHIUSO 

Morsettiera

AUTO (ENABLE IN MODALITÀ MULTIPOMPA)

HAND (SPEED OVERRIDE/JOG) 

Tensione di riferimento DI 
max. 100 mA  

DI GROUND 

DI GROUND 

DUAL SETPOINT 

FAULT RESET 

SECONDARY PUMP 
PROTECT B 

SECONDARY PUMP 
PROTECT A 

E-STOP/DRIVE PERMISSIVE 

0 = aperto, Setpoint 1 [REF 1]
1 = chiuso, Setpoint 2 [REF 2]

0 = Secondary Protect 
(aperto) 
1 = Normal (chiuso)

0 = Secondary Protect 
(aperto) 
1 = Normal (chiuso) 

O
P-

ZI
O

N
E 

O
P-

ZI
O

N
E 

O
P-

ZI
O

N
E 

O
P-

ZI
O

N
E 
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Uscite del relé 
PS200 dispone di tre uscite del relé configurabili per diverse condizioni operative e di guasti. Verranno ripristinati 
gli stati originali dei relé una volta eseguito il reset dei guasti o cancellate le avvertenze. 

Informazioni tecniche sulle uscite del relé 

Capacità di commutazione 8 A da 24 VDC o 250 VAC 
0,4 da 120 VDC 

Corrente continua massima 2 A RMS 
Per informazioni tecniche complete, fare riferimento al manuale 
dell'hardware ACS800. 

Parametro Nome Valore/Range NOTE 
READY 
RUNNING 
NOT USED 

Impostazione predefinita per RO1. 
Impostazione predefinita per RO2. 
Impostazione predefinita per RO3. 

VFD FLTS/WRNGS Si è verificato un guasto o viene 
visualizzata un'avvertenza correlata 
all'unità VFD. 

PUMP FLTS/WRNGS Si è verificato un guasto o viene 
visualizzata un'avvertenza correlata alla 
pompa generale. 

ALL FLTS/WRNGS Si è verificato un guasto o viene 
visualizzata un'avvertenza correlata 
all'unità VFD e/o alla pompa. 

SECND PRTECT A Attivazione della protezione secondaria A. 
SECND PRTECT B Attivazione della protezione secondaria B. 
PUMP PROTECT Attivazione della protezione della pompa. 
HI CONDITION 1 Attivazione della protezione HI 

Condition 1. 
HI CONDITION 2 Attivazione della protezione HI 

Condition 2. 
LO CONDITION 1 Attivazione della protezione LO 

Condition 1. 
LO CONDITION 2  Attivazione della protezione LO 

Condition 2. 
LOC/REM L'unità funziona in modalità Remota. 
PROC TX ERR Attivazione della protezione del 

trasmettitore di processo. 
START DELAY La funzione di ritardo dell'avviamento è 

stata attivata. 
SLEEP Viene attivato quando l'unità è in modalità 

di standby.  
SPEED OVERRIDE 
 

Viene attivato quando l'unità è in modalità 
di variazione della velocità tramite 
l'ingresso digitale. 

RUN DISABLED L'interruttore Permissive DI1L dell'unità non 
è chiuso. 

FAULT Viene attivato per qualsiasi guasto. 
FAULT(INV) Viene attivato quando non esiste alcun 

guasto. Viene disattivato quando si verifica 
un guasto. 

PUMP CLOGGED Viene attivato quando viene rilevato un 
intasamento della pompa. 

PCS REQ È stata richiesta una sequenza PCS. Il relé 
resta attivato fino al completamento della 
sequenza di pulizia.  

19.01 
19.04 
19.07 

RELAY R01 OUTPUT 
RELAY R02 OUTPUT 
RELAY R03 OUTPUT 

PCS EXE Verrà eseguita una sequenza PCS. Il relé 
resta attivato fino al completamento della 
sequenza della pulizia.  



Guida alla configurazione e al funzionamento di PS200 

OPZIONI E FUNZIONI 
 

Pagina 107 

Anomalia del sensore 
In caso di anomalia di un trasmettitore di processo, l'unità PumpSmart è stata configurata per il funzionamento 
della pompa alla velocità media utilizzata nel minuto che precede l'anomalia dello strumento. Questa funzionalità 
può essere disabilitata o configurata in moda da determinare eventuali guasti dell'unità. 

Un'anomalia del sensore è determinata da: 

Segnale AI-1  <1,5 VDC o >10,1 VDC (<3 mA o > 20,2 mA) 
Segnale AI-2  <3 mA o > 20,2 mA 
Sensori di vibrazione  <3 mA o > 20,2 mA 
Tastiera Comunicazione con tastiera interrotta 

Risposte ai guasti opzionali: 

LAST SPEED: PumpSmart utilizzerà la velocità media della pompa utilizzata nei 60 secondi antecedenti al 
guasto dello strumento, funzionerà alla velocità calcolata ed emetterà un messaggio di avvertenza. 

DISABLED: non viene fornita alcuna protezione e PumpSmart tenterà di funzionare con una modalità il più 
vicino possibile al segnale del sensore in cui si è verificato il guasto. 

FAULT: dopo aver rilevato un'anomalia dello strumento, PumpSmart arresterà l'unità ed emetterà un 
messaggio relativo a un guasto. Per il reset automatico di questo tipo di guasto, fare riferimento alla sezione 
Reset automatico dei guasti dell'unità VFD e del sensore di processo.  

 

 
Selezionando l'opzione Disabled si potrebbe determinare un'accelerazione della pompa fino al 
valore di Maximum Speed (14.01) se il trasmettitore rallenta e si verifica un guasto. Questo 
potrebbe causare un'eccessiva velocità dell'attrezzatura e gravi lesioni personali o danni 
all'attrezzatura. 

 

Parametro Nome Valore/Range Note 
24.01 PROC SENSOR FAILURE DISABLED 

FAULT 
LAST SPEED 
(impostazione 
predefinita) 

È valido per gli ingressi di trasmettitori di 
processo e gli ingressi di setpoint analogici. 
I messaggi relativi ad anomalie indicano che 
si è verificato un guasto del trasmettitore in 
base all'impostazione del canale di ingresso: 
EXT SP: anomalia dell'ingresso del setpoint 
PROC XT1: ingresso del processo primario 
PROC XT2: ingresso del processo secondario 
SPD REF: ingresso di riferimento della velocità 
esterno 
SPD OVRRD: riferimento della variazione della 
velocità 
FLOWMETER: flussometro esterno 
SG/TEMP: segnale della gravità specifica o 
trasmettitore di temperatura 

24.02 COND SENSR FAILURE DISABLED 
WARNING (impostazione 
predefinita) 

È valido per applicazioni del sensore della 
condizione singolo o doppio. 
I messaggi relativi ai guasti sono i seguenti: 
COND 1: sensore 1 della condizione generale 
COND 2: sensore 2 della condizione generale 

24.03 KEYPAD FAILURE DISABLED 
FAULT (impostazione 
predefinita) 
LAST SPEED 

Messaggio relativo ai guasti: "PANEL LOSS" 

 

 

 
Se il parametro KEYPAD FAILURE 24.03 è impostato su DISABLED, deve essere fornito un 
interruttore di avviamento/arresto esterno (l'unità è in modalità remota) o E-Stop per arrestare 
l'unità in caso di guasti della tastiera o se la tastiera viene rimossa. La mancata osservanza di 
queste istruzioni può causare gravi lesioni personali o danni all'attrezzatura. 

ATTENZIONE

ATTENZIONE
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Setpoint, doppi 
PumpSmart PS200 può alternarsi tra due setpoint fissi o un punto fisso e un setpoint variabile. L'alternanza tra 
setpoint può essere eseguita utilizzando un interruttore digitale o mediante un comando Fieldbus. 

 

Parametro Nome Valore/Range Note 
16.01 SET1/SET2 SELECT SETPOINT 1 

(impostazione 
predefinita) 
DI3 
FIELDBUS 

Questo parametro consente di definire 
l'origine che determina l'alternanza 
dell'unità PumpSmart tra Setpoint 1 o 
Setpoint 2. 
Setpoint 1 (impostazione predefinita) 
indica che viene utilizzato solo il 
setpoint 1. 
DI3 è un ingresso digitale dove "0" 
(aperto) seleziona Setpoint 1 e "1" 
(chiuso) seleziona Setpoint 2. 

16.02 
16.05 

SETPOINT 1 SEL 
SETPOINT 2 SEL 

KEYPAD 
(impostazione 
predefinita) 
ANALOG INPUT 
FIELDBUS 

Questo parametro consente di 
selezionare l'origine del valore per 
Setpoint-1 o 2. 
KEYPAD: viene immesso manualmente 
un numero (ad esempio, 100) mediante 
la tastiera. 
ANALOG INPUT: il setpoint viene 
immesso utilizzando un segnale tramite 
un canale di ingresso analogico 
configurato per stabilire il setpoint. 
Se si seleziona ANALOG INPUT, sarà 
necessario immettere i parametri 16.03–
16.04 e 17.20 o 17.22 (a seconda della 
configurazione del canale di ingresso). 

ESEMPIO: un'applicazione richiede 150 GPM per un'applicazione di lavaggio in un caso e 100 GPM in un altro 
caso. L'unità PumpSmart può essere impostata nel modo seguente: 

Parametro Valore Note 
16.01 DI3 Un interruttore viene collegato a DI3 per passare dal setpoint 1 al setpoint 2 e 

viceversa. 
16.02 KEYPAD Il setpoint viene immesso manualmente utilizzando la tastiera di PumpSmart. 

Quando l'interruttore (DI3) è impostato su "0" (aperto), il setpoint immesso è "150" 
utilizzando il pulsante "REF" della tastiera. 

16.05 KEYPAD Il setpoint viene immesso manualmente utilizzando la tastiera di PumpSmart. 
Quando l'interruttore (DI3) è impostato su "1" (chiuso), il setpoint immesso è "100" 
utilizzando il pulsante "REF" della tastiera. 
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Setpoint, potenziometro 
PS200 dispone di un ingresso analogico AI1 che è in grado di accettare un riferimento da 0–10 VDC da un 
potenziometro. Questo segnale può essere utilizzato per variare il setpoint di controllo del processo o un 
riferimento della velocità. 

 

 

Parametro Nome Valore/Range Note 
17.05 MINIMUM AI1 0 VDC 

2 VDC (impostazione 
predefinita) 

Per utilizzare il range completo della 
tensione di riferimento, si deve 
impostare Minimum AI1 su 0 VDC. 

24.01 PROC SENSOR FAILURE DISABLED 
FAULT 
LAST SPEED 
(impostazione 
predefinita) 

Quando si imposta 17.05 su 0 VDC, il 
parametro Proc Sensor Failure deve 
essere impostato su DISABLED. 

17.20 AI1 CONFIG EXT SETPOINT 
SPD CTRL REF 
SPD OVRD 

Il potenziometro può essere utilizzato 
per modificare il riferimento per tre 
diverse modalità di funzionamento. 

EXT SETPOINT consentirà di modificare 
il setpoint durante il controllo del 
processo a pompa singola o 
multipompa. Per la scalatura, vedere 
la sezione Setpoint, variabili. 

SPD CTRL REF consentirà di modificare il 
riferimento della velocità nella modalità 
di controllo della velocità. Per la 
scalatura, vedere la sezione Setpoint, 
variabili. 

SPD OVRD consentirà di modificare 
il riferimento della variazione della 
velocità nella modalità di variazione 
della velocità. 

16.02 o 
16.05 

SETPOINT 1 SELECT 
SETPOINT 2 SELECT 

ANALOG INPUT Se il parametro EXT SETPOINT o SPD 
CTRL REF è selezionato in 17.20, l'origine 
SETPOINT deve essere configurata per 
ANALOG INPUT. Per determinare quale 
SETPOINT selezionare, fare riferimento a 
Setpoint, doppi.  

12.12 SPD OVERRIDE REF AI1 Se il parametro SPD OVRD è selezionato 
in 17.20 e viene utilizzato il potenzio-
metro per modificare il riferimento della 
velocità nella modalità di variazione 
della velocità, il parametro 12.12 deve 
essere impostato su AI1. Per ulteriori 
informazioni, fare riferimento alla 
sezione Variazione della velocità.  

0–10 VDC ANALOG INPUT (1) 

Potenziometro nominale: 
1 kOhm < RL <10 kOhm 
Carico massimo 10 mA 

Morsettiera

O
PZ

IO
N

E 
O

PZ
IO

N
E 

O
PZ

IO
N

E 
O

PZ
IO

N
E 

AI REFERENCE VOLTAGE
Utilizzata per i segnali da 0–10 VDC AI 1 
Massimo 10 mA 

4–20 mA ANALOG INPUT (3) 
OPZIONE – Ingresso assegnato nel 
parametro 17.22 

4–20 mA ANALOG INPUT (2) 
Tras. proc. 1 – Strumento di controllo principale 
OPZIONE – Ingresso assegnato nel 
parametro 17.21 

4–20 mA ANALOG OUTPUT (1) 
OPZIONE – Uscita assegnata nel parametro 
20.01 

4–20 mA ANALOG OUTPUT (2) 
OPZIONE – Uscita assegnata nel parametro 
20.06 
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Setpoint, variabili 
I setpoint variabili sono consentiti con il sistema PumpSmart PS200 utilizzando un segnale di ingresso da 2–
10 VDC o a 4–20 mA. Il segnale riguarda solo il setpoint. La velocità del motore continua a essere variata dal 
trasduttore primario che legge la modifica della richiesta. Un'applicazione di esempio è l'invio di un setpoint da 
una sala di controllo all'unità PumpSmart utilizzando un segnale da 2–10 VDC o a 4–20 mA. 

2 VDC

10 VDC20 mA

4 mA

A
na

lo
g 

In
pu

t 1
 [A

I1
]

% Setpoint (AI2)

0 % 100%

Straight Relationship

50%

12 mA

75%

16 mA

 

L'effetto è una relazione diritta in cui il valore del setpoint massimo corrisponde al segnale massimo (ad esempio, 
20 mA o 10 VDC), mentre il valore del setpoint minimo corrisponde al segnale minimo (4 mA o 2 VDC). 

Parametro Nome Valore/Range NOTE 
16.02 SETPOINT 1 SEL KEYPAD 

(impostazione 
predefinita) 
ANALOG INPUT 
FIELDBUS 

Impostare ANALOG INPUT se si utilizza 
un segnale analogico. 
Selezionare FIELDBUS se viene intro-
dotto un setpoint variabile mediante 
un sistema DCS. 

16.03 AI-2 MAX Range: 0–18000 
0 (impostazione 
predefinita) 

Consente di immettere il valore del 
processo che corrisponde a un segnale 
a 20 mA o da 10 VDC come indicato 
da AI-2. 

16.04 AI-2 MIN Range: 0–18000 
0 (impostazione 
predefinita) 

Consente di immettere il valore del 
processo che corrisponde a un segnale a 
4 mA o da 2 VDC come indicato da AI2. 
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 Portata senza sensori SMARTFLOW 
PumpSmart è in grado di calcolare la portata di una pompa centrifuga in base al feedback relativo alla potenza e 
alla velocità derivato dall'unità. Confrontando questi valori con la curva della potenza e della portata della pompa, 
PumpSmart è in grado di calcolare la portata della pompa con il ±5% della portata nominale massima della 
pompa. Con solo quattro tipi di dati della curva caratteristiche della pompa pubblicata, PumpSmart può stabilire 
la curva della portata e della potenza della pompa. Sebbene sia possibile utilizzare i dati della curva del test delle 
caratteristiche di fabbrica, questo non è richiesto. La funzione di regolazione consente di calibrare la curva della 
portata e della potenza per compensare perdite meccaniche, efficienza volumetrica, difetti del getto, usura della 
pompa, perdite dovute a correnti parassite e difetti generali delle prestazioni della pompa che possono avere 
effetto sull'efficienza totale della pompa. 

OPERAZIONI – IMPOSTAZIONE DEI PARAMETRI DELLA POMPA 
La prima operazione dell'impostazione della funzione SMARTFLOW è definire le caratteristiche della pompa nell'unità. 
I dati sulla pompa richiesti devono essere impostati per la massima velocità operativa e al diametro nominale della 
girante della pompa. Per impostare SMARTFLOW, il tipo di pompa deve essere definito come una delle seguenti 
opzioni: 

 SS CENTRIFUGAL: centrifuga a singola aspirazione. 

 DS CENTRIFUGAL: centrifuga a doppia aspirazione. 

 MAG DRIVE : pompa con comando magnetico dotata di un guscio del contenitore metallico. Per una 
pompa con comando magnetico dotata di un guscio del contenitore non metallico selezionare SS 
CENTRIFUGAL come tipo di pompa. 

Per definire la curva caratteristiche della pompa, sono richiesti quattro tipi di informazioni relative alla curva 
caratteristiche della pompa: portata BEP, alimentazione BEP, alimentazione di arresto e velocità di rotazione 
nominale. 

NOTA: la velocità di rotazione nominale deve essere uguale all'impostazione del parametro 14.01 MAXIMUM 
SPEED. In maniera corrispondente, BEP FLOW, BEP POWER e SO POWER devono essere calcolati per questa 
velocità. 

Il seguente grafico è un esempio di una tipica curva caratteristiche della pompa. 

 

PUMP SIZE 
 (DIMENSIONI POMPA) 4x6-13 
 RATED SPEED 
 (VELOCITÀ DI ROTAZIONE NOMINALE) 1780 RPM 

BEP POWER 
(ALIMENTAZIONE BEP) 

Esempio: 56 hp 

BEP FLOW
(PORTATA BEP) 

Esempio: 1150 GPM

SO POWER 
(ALIMENTAZIONE ARRESTO) 

Esempio: 26 hp 

BEP – Best Efficiency Point 
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Dalla curva caratteristiche della pompa ottenere i dati sulla pompa richiesti per stabilire la curva della portata e 
della potenza. Per informazioni su dove trovare i dati corretti sulle prestazioni della pompa, fare riferimento al 
grafico riportato di seguito. 

Parametro Nome Valore/Range Note 
DISABLED 
(impostazione 
predefinita) 

Consente di definire il tipo di pompa da 
utilizzare. 

SS CENTRIFUGAL Pompa centrifuga a singola aspirazione 
DS CENTRIFUGAL Pompa centrifuga a doppia aspirazione 

29.01 TYPE 

MAG DRIVE Pompa centrifuga con comando 
magnetico 

29.02 BEP FLOW 0–99999 
100 (impostazione 
predefinita) 

Indica la portata BEP (Best Efficiency 
Point) alla velocità di rotazione 
nominale e la viscosità. Le unità sono 
GPM per English (AM) e M3/HR per tutte 
le altre lingue.  

29.03 RATED SPD 0–18000 Indica la velocità in base a cui vengono 
immessi QBEP, P BEP e P SO. Questo 
valore deve essere uguale alla velocità 
operativa massima come definito nel 
parametro 14.01 MAXIMUM SPEED che 
è il valore predefinito. 

29.04 BEP POWER 0–3000,00 Indica la potenza della portata BEP alla 
velocità di rotazione nominale e la 
viscosità con una gravità specifica di 1,0. 
Le unità sono BHP per English (AM) e 
kW per tutte le altre lingue. 
L'impostazione predefinita è l'80% del 
parametro 11.08 MOTOR NOM POWER. 

29.05 SO POWER 0–3000,00 Indica la potenza nella condizione di 
valvola chiusa alla velocità di rotazione 
nominale e la viscosità con una gravità 
specifica di 1,0. Le unità sono BHP per 
English (AM) e kW per tutte le altre 
lingue. L'impostazione predefinita è 
l'36% del parametro 11.08 MOTOR 
NOM POWER. 

 

OPERAZIONE 2 – DATI SULL'APPLICAZIONE 

In caso di pompa con comando magnetico dotata di un guscio del contenitore metallico, sono richieste le perdite 
dovute a correnti parassite in modo da essere configurate nel parametro 29.10 P MAG CORR. Le perdite dovute a 
correnti parassite devono essere fornite dal produttore della pompa. 

Il valore predefinito della gravità specifica è 1,0. Per un valore di gravità specifica diverso da 1,0, è necessario 
configurare il parametro 29.15 SG RATE. La gravità specifica deve essere costante a meno che non venga abilitata 
la correzione della gravità specifica come descritto nella sezione Opzioni e funzioni. 

Parametro Nome Valore/Range Note 
29.10 P MAG CORR 0,0 (impostazione 

predefinita) – 100,0 
Indica il fattore di correzione delle 
correnti parassite per pompe con 
comando magnetico alla velocità di 
rotazione nominale. Viene visualizzato 
solo se l'impostazione di 29.01 è Mag 
Drive. Le unità sono BHP per English 
(AM) e kW per tutte le altre lingue. 

29.15 SG RATE 0,0–10,0 
1,0 (impostazione 
predefinita) 

Consente di immettere la gravità 
specifica nominale.  
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OPERAZIONE 3 – FUNZIONE DI REGOLAZIONE 

Per compensare le imprecisioni dei dati della curva caratteristiche della pompa pubblicati, gli effetti di perdite 
meccaniche, efficienze volumetriche, difetti del getto, usura della pompa e difetti generali della pompa che 
possono compromettere le prestazioni della pompa a velocità ridotte, è possibile eseguire la funzione di 
regolazione per calibrare la pompa. 

La funzione di regolazione richiede che venga eseguito il ramp-up della pompa con una valvola di scarico chiusa 
per un massimo di 35 secondi. Per pompe a una potenza inferiore o uguale a 50 hp (35 kW) verrà eseguito il 
ramp-up della pompa a velocità piena e per pompe a una potenza superiore a 50 hp (37 kW) verrà eseguito il 
ramp-up della pompa a un massimo del 60% della velocità. Con questa funzione di regolazione, PumpSmart è in 
grado di calibrare la curva della portata e della potenza per compensare le diverse condizioni che possono influire 
sulle prestazioni complessive della pompa. 

Commenti generali relativi alla funzione di regolazione 

 Una volta completata la funzione di regolazione, la pompa si arresterà automaticamente e dovrà essere 
riavviata manualmente. Questa funzione impedisce un funzionamento prolungato con una valvola di 
scarico chiusa e non può essere disattivata. 

 La funzione di regolazione non può essere utilizzata durante il funzionamento della pompa. La pompa 
deve arrestarsi completamente prima di poter avviare la funzione di regolazione. 

 Una funzione di sicurezza incorporata arresterà automaticamente la pompa se la regolazione non è 
completata prima di 35 secondi. Nell'unità verrà visualizzato il messaggio relativo a un guasto "TUNE 
FAIL" se la regolazione non è completata in tempo. La situazione più comune in cui si verifica questo 
guasto è utilizzare da troppo tempo una frequenza di accelerazione come definito nel parametro 13.01 
ACCEL TIME che limita la capacità dell'unità di accelerare la velocità. Se ACCEL TIME è stato aumentato 
oltre le impostazione predefinite e l'unità non riesce a completare una regolazione, ridurre ACCEL TIME e 
ripristinare l'impostazione predefinita di fabbrica di 5 secondi. Dopo aver completato la regolazione, è 
possibile ripristinare l'impostazione desiderata di ACCEL TIME. 

 Le pompa di dimensioni inferiori con una potenza fino a 15 hp (11 kW) tendono ad avere perdite 
maggiori delle tenute e dei cuscinetti dopo un avviamento a freddo. Si consiglia di far funzionare la 
pompa per 15–20 minuti alla portata nominale prima di eseguire la funzione di regolazione. 

 La funzione di regolazione viene abilitata selezionando TUNE nel parametro 29.08 CALC SO SOURCE. 

Linee guida dell'applicazione per l'uso della funzione di regolazione: 

 Non utilizzare la funzione di regolazione se il prodotto della moltiplicazione della gravità specifica del 
liquido pompa e della relativa prevalenza specifica è inferiore a 0,5. 

 Il valore NPSHR del liquido deve essere adeguato in modo da impedire la cavitazione e il lampeggia-
mento durante la regolazione. 

 Seguire sempre le istruzioni del produttore della pompa per sapere se il funzionamento con una valvola 
di scarico chiusa è consentito. Questo è particolarmente importante per pompe senza tenute con 
cuscinetti lubrificati dal liquido. 

 Per applicazioni non incluse in queste linee guida, utilizzare l'impostazione "Affinity" del parametro 29.08 
CALC SO SOURCE per il calcolo della portata senza sensori. 

 

 La mancata osservanza di tali linee guida in questa sezione può determinare gravi lesioni 
personali, decesso e/o danni all'attrezzatura. 

 

ATTENZIONE
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OPERAZIONE 4 – ESECUZIONE DELLA FUNZIONE DI REGOLAZIONE 

Per eseguire la funzione di regolazione è richiesta la procedura riportata di seguito. 

1) Confermare che i dati sulla pompa sono stati immessi nell'OPERAZIONE 1 e nell'OPERAZIONE 2. 

2) Arrestare la pompa e verificare che non stia funzionando. 

3) Chiudere la valvola di scarico della pompa. 

4) Confermare che l'aspirazione della pompa è pulita e che la valvola di aspirazione è aperta. 

5) Confermare che la pompa è completamente adescata. 

6) Passare al parametro 29.08 CALC SO SOURCE e selezionare TUNE. 

Parametro Nome Valore/Range Note 
AFFINITY 
(impostazione 
predefinita) 
 

Consente di stimare la potenza nella 
condizione di valvola chiusa utilizzando 
le leggi di affinità. SO EXPNT può essere 
regolato nel parametro 29.09. 

TUNE PumpSmart stima la potenza nella 
condizione di valvola chiusa aumentando la 
velocità e acquisendo la potenza a diverse 
velocità. Nella tastiera viene visualizzato il 
messaggio di avvertenza WARNING 
TUNING. Una volta completato il processo 
di regolazione, l'unità si arresterà e deve 
essere avviata manualmente. 

29.08 CALC SO SOURCE 

TUNED VALUE 
 

Consente di utilizzare l'alimentazione di 
arresto sviluppata durante la funzione di 
regolazione. 

7) Dopo aver selezionato TUNE nel parametro 29.08, nella tastiera verrà visualizzata l'avvertenza "TUNE". 

8) Con l'unità in modalità LOCALE  avviare PS200 dalla tastiera . 

9) Nell'unità lampeggerà l'avvertenza "TUNE" e si inizierà il ramp-up in velocità per raccogliere i dati. Una 
volta completata la funzione di regolazione, l'unità si arresterà. 

10) Aprire la valvola di scarico della pompa. 

11) La funzione di regolazione è stata ora completata. 

 

 
La valvola di aspirazione deve essere completamente aperta. Il funzionamento nella condizione di 
valvola chiusa può causare un surriscaldamento del sistema di pompaggio interno e dare luogo a 
una violenta esplosione. Queste condizioni possono determinare gravi lesioni personali e/o danni 
all'attrezzatura. 

 

 

 

Non utilizzare mai attrezzatura rotante, a meno che non siano state posizionate tutte le protezioni 
dei giunti e dell'albero. Se l'attrezzatura viene utilizzata senza tali protezioni, potrebbero derivarne 
gravi lesioni personali. 
Leggere attentamente tutti i messaggi CAUTELA e AVVERTENZA evidenziati nel manuale 
dell'hardware ACS800, nella Guida alla configurazione e al funzionamento di PS200 e nella guida 
all'installazione, al funzionamento e alla manutenzione per l'attrezzatura applicata prima di 
iniziare. 

 

 

 

Se il motore non si arresta automaticamente dopo 35 secondi, deve essere arrestato manualmente 
e la valvola di scarico deve essere aperta. 

Dopo aver completato il PROCESSO DI REGOLAZIONE, APRIRE LA VALVOLA DI SCARICO DELLA 
POMPA prima di tentare di riavviare l'unità. Il continuo funzionamento nella condizione di valvola 
di scarico chiusa potrebbe provocare un surriscaldamento a causa della vaporizzazione del liquido 
nel corpo pompa e determinare anomalie della pompa e danni fisici. 

ATTENZIONE

ATTENZIONE

ATTENZIONE
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Limitazioni di SMARTFLOW 

 La curva della potenza della pompa deve essere costantemente crescente nella condizione di valvola di 
scarico chiusa a tutte le velocità. Il rapporto tra l'alimentazione di arresto e l'alimentazione BEP deve 
essere incluso nel range di 0,30–0,75. 

 L'accuratezza della portata nella maggior parte dei casi corrisponderà al ±5% della portata nominale 
massima con un range di velocità del 40–100% della velocità di rotazione nominale. 

 La viscosità deve essere costante. L'accuratezza della portata deve essere direttamente influenzata 
dall'accuratezza delle correzioni delle prestazioni in caso di viscosità. 

 Non deve verificarsi lo sfregamento meccanico dei componenti interni della pompa poiché questo 
ridurrà l'accuratezza della portata. 

 Si deve impedire la cavitazione nella pompa. 

 Le particelle solide devono essere non abrasive. Il contenuto solido deve corrispondere fino al 2,5% del 
volume e fino al 1,5% del peso. 

Controllo PID SMARTFLOW 
È possibile regolare PumpSmart su un setpoint di portata senza utilizzare un flussometro esterno. Questo è 
possibile mediante l'uso dell'unità di controllo PID interna e la funzione di portata senza sensori SMARTFLOW. Per 
impostare un controllo PID SMARTFLOW: 

 Configurare PS200 per il controllo del processo a pompa singola come descritto nella sezione 2A. 

 Selezionare SMARTFLOW nel parametro 11.03 MODE SELECT. 

 Configurare la funzione SMARTFLOW come descritto nella sezione Opzioni e funzioni. 

 Configurare la protezione della pompa corretta come descritto nella sezione Protezione avanzata della 
pompa. 
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Correzione della gravità specifica 
Una pompa può essere soggetta alla variazione della gravità specifica del fluido di processo. Questo può verificarsi 
quando la pompa è progettata per la gestione di diversi tipi di fluidi. Inoltre, la gravità specifica può essere 
influenzata dalle modifiche della temperatura del fluido di processo. Quando si utilizza SMARTFLOW e la protezione 
avanzata della pompa, modifiche rilevanti della gravità specifica possono avere un impatto significativo sulle 
prestazioni e sull'accuratezza di queste funzioni. 

Se le modifiche della gravità specifica sono direttamente correlate alle modifiche della temperatura, PumpSmart 
può monitorare un trasmettitore di temperatura e correggere automaticamente la gravità specifica in base alla 
temperatura del fluido. Per calcolare la gravità specifica in base alla temperatura, sono richiesti sei tipi di dati: 
TEMP MAX e S.G. MAX, TEMP RATE e S.G. RATE e infine TEMP MIN e S.G. MIN. È possibile trovare questi dati nella 
maggior parte dei manuali di proprietà sulla gestione dei fluidi. 

Se la gravità specifica si modifica a causa dei diversi fluidi di processo pompati, la gravità specifica può essere 
modificata manualmente da un ingresso a 4–20 mA. La gravità specifica viene scalata in maniera lineare dai valori 
AI MIN (4 mA) a AI MAX (20 mA) immessi nel Gruppo 16. 

In alternativa, è possibile utilizzare un ingresso digitale (DI5) per alternarsi tra le due gravità specifiche predefinite 
immesse in SG MIN (DI5 aperto) e SG MAX (DI5 chiuso). 

Se la gravità specifica è costante, si deve selezionare SG RATE in 29.12 SG SELECT e si deve immettere il valore 
della gravità specifica effettiva in 29.15 SG RATE se diverso da 1,0. 

Parametro Nome Valore/Range Note 
SG RATE (impostazione 
predefinita) 

Viene utilizzato per applicazioni in cui la gravità 
specifica è costante. 

SG CALC (T) Viene utilizzato per applicazioni in cui la gravità 
specifica varia. Uno strumento di misurazione 
della temperatura deve essere collegato a un 
canale di ingresso analogico aperto. 

AI La gravità specifica viene inviata mediante un 
segnale di ingresso analogico esterno. 

29.12 SG SELECT 

DI La gravità specifica viene alternata tra due valori 
(SG MIN e SG MAX) mediante l'ingresso digitale 
5. SG MIN = DI5 aperto, SG MAX = DI5 chiuso. 
Se si seleziona DI in 29.12, si configura 
automaticamente DI5 nel parametro 25.07 su SG 
SELECT. 

29.13 SG MIN 0,0 (impostazione predefinita) Il range dell'impostazione è 0–10,0. 
29.14 SG MAX 1,0 (impostazione predefinita) Il range dell'impostazione è 0–10,0. 
29.15 SG RATE 1,0 (impostazione predefinita) Il range dell'impostazione è 0–10,0. 
29.16 T MIN 0ºF – English(AM) 

0ºC – Tutte le altre lingue 
Indica la temperatura del liquido pompato a SG 
MIN. Il range dell'impostazione è da -200 a 1000. 

29.17 T MAX 212ºF – English(AM) 
100ºC – Tutte le altre lingue 

Indica la temperatura del liquido pompato a SG 
MAX. Il range dell'impostazione è da -200 a 
1000.  

29.18 T RATE 104ºF – English(AM) 
50ºC – Tutte le altre lingue 

Indica la temperatura del liquido pompato a SG 
RATE. Il range dell'impostazione è da -200 a 
1000. 

Se si deve utilizzare un trasmettitore di temperatura o un ingresso analogico per regolare la gravità specifica, è 
necessario configurare il canale di ingresso analogico appropriato come descritto. 

Parametro Nome Valore/Range Note 
15.02 o 
15.03 

AI1 UNIT 
AI3 UNIT 

F DEG 
C DEG 

Consente di immettere le unità del trasmettitore 
di temperatura. 

16.06 o 
16.08 

AI1 MAX 
AI3 MAX 

0–18000,0 Consente di immettere la temperatura massima 
del trasmettitore a 20 mA.  

16.07 o 
16.09 

AI1 MIN 
AI3 MIN 

DA -200,0 A 18000,0 Consente di immettere la temperatura minima 
del trasmettitore a 4 mA.  

17.20 o 
17.22 

AI1 CONFIG 
AI3 CONFIG 

SG/TEMP Viene utilizzato un trasmettitore di temperatura 
per il calcolo della gravità specifica. 

NOTA: se la gravità specifica viene modificata da un segnale di ingresso analogico proporzionale selezionando AI 
in 29.13 SG SELECT, il segnale viene scalato dai parametri 29.13 SG MIN (4 mA) e 29.14 SG MAX (20 mA). 
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Variazione della velocità 
Talvolta potrebbe essere necessario far funzionare una pompa nella modalità di velocità manuale per svuotare una 
vasca, pressurizzare un collettore, eseguire il back-wash dei filtri, effettuare regolazioni manuali e così via. La 
funzione di variazione della velocità consente a un utente di ignorare tutti gli altri algoritmi di controllo e 
assumere il controllo manuale della velocità. 

È possibile disattivare la modalità di controllo primario dell'unità PS200 (velocità, pompa singola, multipompa) per 
la quale è stata configurata originariamente e attivare la modalità di variazione della velocità. Questa funzione 
consente di eseguire il controllo manuale e di far funzionare la pompa alla velocità preimpostata, da un 
riferimento di velocità remoto mediante un ingresso analogico o da un comando Fieldbus. 

La funzione di variazione della velocità può essere avviata da una funzione HOA (modalità Hand), un ingresso 
digitale o un comando Fieldbus. Se si desidera, gli algoritmi di protezione della pompa possono essere disabilitati 
quando è attiva la funzione di variazione della velocità. 

Nella modalità di variazione della velocità nella tastiera viene visualizzato il messaggio: WARNING SPEED 
OVERRIDE. 

Parametro Nome Valore/Range Note 
 Consente di selezionare l'origine che attiverà la funzione di 

variazione della velocità. 
Disabled 
(impostazione 
predefinita) 

Il parametro è disabilitato. 

DI5 È abilitato quando l'ingresso digitale DI5 è chiuso (1). 
DI5(INV) È abilitato quando l'ingresso digitale DI5 è aperto (0). Quando 

è chiuso (1), è attiva la modalità di controllo primario.  
DI3 È abilitato quando l'ingresso digitale DI3 è chiuso (1). 
DI3(INV) È abilitato quando l'ingresso digitale DI3 è aperto (0). Quando 

è chiuso (1), è attiva la modalità di controllo primario. 
HOA È abilitato quando la funzione Hand è avviata chiudendo (1) 

l'ingresso digitale DI2. HOA deve essere configurato in 12.01 
START/STOP. 

12.11 SPEED 
OVERRIDE 

Fieldbus La funzione di variazione della velocità è abilitata mediante 
un comando Fieldbus. Per ulteriori informazioni, fare riferi-
mento al manuale relativo a Fieldbus. 

 Consente di selezionare l'origine del riferimento di variazione 
della velocità. 

Keypad 
(impostazione 
predefinita) 

Consente di definire la tastiera come il riferimento di 
variazione della velocità. Se è selezionata l'opzione KEYPAD e 
l'unità funziona quando è abilitata la funzione di variazione 
della velocità, la velocità operativa corrente sarà il riferimento 
di variazione della velocità. 

AI1 
AI3 

Consente di definire l'ingresso analogico AI1 o AI3 come il 
riferimento di variazione della velocità. L'ingresso analogico 
corrispondente deve essere configurato per SPD OVRRD nei 
parametri 17.20 AI1 CONFIG o 17.22 AI3 CONFIG. 

12.12 SPD OVERRIDE 
REF 

Fieldbus Il riferimento di variazione della velocità viene definito da un 
comando Fieldbus. Per ulteriori informazioni, fare riferimento 
al manuale relativo a Fieldbus. 

12.13 SPD OVRD 
DFLT-SP 

0–3600 Quando è selezionata l'opzione KEYPAD nel parametro 12.12 
SPD OVERRID REF, questo consente di definire la velocità 
preimpostata in base a cui funzionerà la pompa quando è 
attiva la funzione di variazione della velocità. L'impostazione 
predefinita iniziale è la velocità minima (14.02). 

12.14 SP OVRRD PMP 
PROT 

Enabled 
(impostazione 
predefinita) 
Disabled 

Consente di abilitare o disabilitare i messaggi relativi a guasti 
o le avvertenze relative alla protezione della pompa quando è 
attivata la funzione di variazione della velocità. 

Nota: DI3 viene utilizzato anche come origine dell'ingresso digitale per i setpoint doppi e l'avviamento o l'arresto di 
Ext1–Ext2. Questa funzioni possono essere utilizzate insieme alla variazione della velocità. 

AVVISO 
Quando nell'unità si abilita la funzione di variazione della velocità e si disabilita 
la funzionalità di protezione della pompa, viene disattiva la protezione di tutta 
la pompa tranne E-Stop/Permissive ed eventuali anomalie della tastiera. 
Verificare che la variazione della velocità non sia eccessiva per l'applicazione.  
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Funzione di arresto (protezione del rotore bloccato) 
La funzione di arresto consente di selezionare il modo in cui il motore reagirà nella condizione di rotore bloccato. 
Una condizione di rotore bloccato può verificarsi durante il funzionamento della pompa in rotazione inversa (la 
girante filettata si separa), il collegamento di parti (a causa di disallineamento) o detriti estranei. 

NOTA: è possibile trovare la funzione di arresto nella sezione relativa ai parametri avanzati accessibile mediante il 
passcode utente 564. 

Parametro Nome Valore/Range Note 
24.11 STALL FUNCTION Warning 

Fault 
No (impostazione 
predefinita) 

Indica la reazione di PS200 quando 
si verifica una condizione di rotore 
bloccato per il tempo di arresto. 

24.12 STALL FREQ HI 0,5–50 Hz 
20 Hz (impostazione 
predefinita) 

È l'impostazione predefinita consigliata.  

24.20 STALL TIME 10–400 secondi 
20 sec (impostazione 
predefinita) 

L'impostazione consigliata è 10 sec. 

Ritardo dell'avviamento 
Questa funzione è progettata per ritardare l'avviamento della pompa dopo che è stato ricevuto un comando di 
avviamento remoto. Quando si riceve un segnale di avviamento remoto, l'unità ritarderà l'avviamento per un 
periodo di tempo impostato e può essere configurata in modo da attivare un'uscita del relé per la durata del 
ritardo. 

Ad esempio, una pompa deve essere adescata prima di essere avviata. Viene svuotato il liquido dal corpo pompa. 
È possibile utilizzare l'acqua di lavaggio che viene controllata da una valvola di regolazione che viene chiusa o 
aperta. Il corpo pompa richiede 30 secondi per essere completamente adescato prima dell'avviamento. L'unità 
PS200 può essere configurata per un'attesa di 30 secondi una volta ricevuto il segnale di avviamento remoto. 
Quando si riceve il segnale di avviamento, si attiverà un'uscita del relé che invierà un comando di avviamento alla 
valvola di adescamento. Trascorsi 30 secondi, la pompa verrà avviata e il relé verrà disattivato chiudendo la valvola 
di adescamento. 

Parametro Nome Valore/Range Note 
12.10 START DELAY 0–9999 secondi 

0 (impostazione 
predefinita) 

Questo è il periodo di tempo in base a 
cui l'unità ritarderà l'avviamento della 
pompa una volta ricevuto il segnale di 
avviamento REMOTO. 

19.01 
19.04 
19.07 

RELAY R01 OUTPUT 
RELAY R02 OUTPUT 
RELAY R03 OUTPUT 

START DELAY Il relé si attiverà una volta ricevuto il 
segnale di avviamento REMOTO. Dopo 
che il ritardo dell'avviamento nel 
parametro 12.10 è scaduto, il relé verrà 
disattivato. 
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Opzioni di avviamento/arresto 
L'unità PumpSmart può essere configurata per l'avviamento e l'arresto dell'unità da due postazioni di controllo 
esterne, EXT1 e EXT2. In genere, una postazione è locale rispetto alla pompa o all'unità in genere sotto forma di 
un interruttore di selezione HAND – OFF – AUTO. La seconda postazione è in genere una postazione remota, ad 
esempio il sistema DCS/SCADA. 

Per attivare la postazione esterna 2 (EXT2), è necessario chiudere DI3. Quando DI3 è aperto, la postazione esterna 
1 (EXT1) è attiva. EXT 1 e EXT 2 sono solo funzionali quando l'unità è in modalità REMOTA. 

Nel seguente esempio di cablaggio, un interruttore 
HAND – OFF – AUTO è situato a livello locale rispetto 
alla pompa e 12.01 START/STOP deve essere 
configurato per 2W DII–2W DI5. Quando l'inter-
ruttore di selezione è in modalità AUTO, DI3 è chiuso 
e in questo modo viene attivato EXT 2. L'unità verrà 
ora avviata una volta che il contatto remoto 
collegato a DI5 è chiuso. Quando l'interruttore di 
selezione è in modalità HAND, l'unità si avvierà 
immediatamente poiché DI3 è aperto In questo 
modo viene attivato EXT 1 e DI1 è chiuso. 

 

Per altri esempi di cablaggio, fare riferimento agli schemi elettrici nell'Appendice A-4. 

 

 
L'unità può essere comunque avviata a livello locale dalla tastiera quando è in modalità LOCALE. 
L'installazione di un interruttore remoto HAND – OFF – AUTO e l'impostazione della posizione OFF 
non comportano un blocco completo dell'unità impedendo di avviarsi. Solo l'ingresso digitale DIL 
Permissive dell'unità può disabilitare l'unità in modalità REMOTA e LOCALE. 

NOTA: se le due postazioni di avviamento/arresto esterne vengono selezionate nel parametro 12.01 START/STOP, 
il parametro 16.01 SET1/SET2 SELECT verrà impostato automaticamente sul valore predefinito DI3 che abilita la 
funzione di setpoint doppio. Se è richiesto il riferimento di un solo setpoint, i parametri 16.02 e 16.05 devono 
essere impostati sullo stesso valore. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione Setpoint, doppi. 

Parametro Nome Valore/Range Note 
2 WIRE DI1 
(impostazione 
predefinita) 

Indica il controllo presso una postazione esterna mediante 
l'interruttore a 2-cavi presso DI1. 

3W DI1P,2P Indica il controllo presso una postazione esterna mediante 
l'avviamento a impulsi a 3 cavi DI1 e l'arresto a impulsi DI2.  

HOA DI1,2 Indica il controllo utilizzato per Hand-Off-Auto. DI1 attiva 
Auto, DI2 attiva la funzione Hand o di variazione della 
velocità presso una postazione esterna. 

HOA DI1,2–DI5 Indica il controllo presso due postazioni esterne. EXT1: Hand-
Off-Auto. DI1 attiva Auto, DI2 attiva la funzione Hand o di 
variazione della velocità. EXT2: interruttore a 2 cavi presso 
DI5.  

DI1P,2P- DI5 Indica il controllo presso due postazioni esterne. EXT1: 
avviamento a impulsi a 3 cavi DI1 e arresto a impulsi DI2. 
EXT2: interruttore di avviamento/arresto a 2 cavi presso DI5.  

HOA DI1,2 –FB Indica il controllo presso due postazioni esterne. EXT1: Hand-
Off-Auto. DI1 attiva Auto, DI2 attiva la funzione Hand o di 
variazione della velocità. EXT2: Fieldbus è la seconda 
postazione di controllo. 

2W DI1–2W DI5 Indica il controllo presso due postazioni esterne. EXT1: 
interruttore a 2 cavi presso DI1. EXT2: interruttore a 2 cavi 
presso DI5. 

FIELDBUS Indica l'avviamento mediante una control word Fieldbus. 
Viene utilizzata una sola postazione di controllo esterna. 

12.01 START/STOP 

DI1P,2P–FB Indica il controllo presso due postazioni esterne. EXT1: 
avviamento a impulsi a 3 cavi DI1 e arresto a impulsi DI2. 
EXT2: control word Fieldbus. 

NOTA: se si utilizzano due postazioni di avviamento/arresto esterne dove DI5 è selezionato come la seconda 
postazione esterna, è necessario disabilitare 25.07 SECONDARY PROTECT B. 

ATTENZIONE

X22 
Morsettiera 

O
P-

ZI
O

N
E 

O
P-

ZI
O

N
E 

O
P-

ZI
O

N
E 

O
P-

ZI
O

N
E 

AVVIAMENTO 
REMOTO 

DI GROUND 

DI GROUND 

DI referansespenning 
100 mA maks.  

EXTERNAL 1 START/STOP  
2W DI1 

EXTERNAL 2 START/STOP  
2W DI5 

EXTERNAL 1/EXTERNAL 2 0 = aperto, Setpoint 1 [REF 1]
1 = chiuso, Setpoint 2 [REF 2] 

0 = Secondary Protect (aperto)
1 = Normal (chiuso) 

0 = Secondary Protect (aperto)
1 = Normal (chiuso) 

FAULT RESET 

Tensione di riferimento DI 
max. 100 mA 

SECONDARY PUMP 
PROTECT A 

E-STOP/DRIVE PERMISSIVE 

HAND (SPEED OVERRIDE/JOG) 

E-STOP
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HAND(JOG) – OFF – AUTO 
Uno dei più comuni requisiti di controllo per l'avviamento e l'arresto di una pompa è la funzione HAND – OFF – 
AUTO o AUTO – OFF – JOG. Quando si trova in modalità AUTO PS200 funzionerà nella modalità di controllo 
primario. Impostando in PS200 la modalità HAND, è possibile disabilitare la funzione di variazione della velocità 
che consente di far funzionare la pompa nella modalità di controllo della velocità manuale. Con la funzione di 
variazione della velocità l'unità può essere configurata in modo da funzionare a una velocità costante, seguire un 
riferimento di velocità a 4–20 mA remoto, un riferimento di potenziometro della velocità o un comando Fieldbus. 
Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione Variazione della velocità. 

 

I seguenti parametri devono essere configurati per il funzionamento di base HAND – OFF – AUTO. 

Parametro Nome Valore/Range Note 
12.01 START/STOP HOA DI1,2 Viene utilizzato per Hand-Off-Auto. DI1 

attiva Auto, DI2 attiva la funzione Hand 
o di variazione della velocità.  

12.11 SPEED OVERRIDE HOA È abilitato quando la funzione Hand è 
avviata chiudendo (1) l'ingresso digitale 
DI2. Questo parametro viene auto-
maticamente aggiornato in base a 
HOA quando HOA è selezionato in 
12.02 START/STOP. 

 

 

 
L'unità può essere comunque avviata a livello locale dalla tastiera quando è in modalità LOCALE. 
L'installazione di un interruttore remoto HAND – OFF – AUTO e l'impostazione della posizione OFF 
non comportano un blocco completo dell'unità impedendo di avviarsi. Solo l'ingresso digitale DIL 
Permissive dell'unità può disabilitare l'unità in modalità REMOTA e LOCALE.  

 

Funzione di arresto 
Il parametro 12.08 consente di selezionare la modalità di arresto del motore quando è premuto il pulsante di 
arresto. Se si verifica un guasto, PS200 si arresta per inerzia. 

Parametro Nome Valore/Range Note 
12.08 STOP FUNCTION RAMP STOP 

(impostazione 
predefinita) 
COAST STOP 

Consente di selezionare la modalità di 
arresto del motore. 

ATTENZIONE

X22 
Morsettiera

O
P-

ZI
O

N
E 

DI GROUND

DI GROUND

Tensione di riferimento DI
max. 100 mA 

O
P-

ZI
O

N
E 

O
P-

ZI
O

N
E 

O
P-

ZI
O

N
E 

O
P-

ZI
O

N
E 

HAND (SPEED OVERRIDE/JOG)

SECONDARY PUMP 
PROTECT A

SECONDARY PUMP 
PROTECT B

FAULT RESET

E-STOP/DRIVE PERMISSIVE

E-STOP 

0 = aperto, Setpoint 1 [REF 1]
1 = chiuso, Setpoint 2 [REF 2] 

0 = Secondary Protect (aperto)
1 = Normal (chiuso) 

0 = Secondary Protect (aperto)
1 = Normal (chiuso) 

DUAL SETPOINT
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 Regolazione 
Se la pompa sembra oscillare in velocità (ad esempio, pendolamento), non riesce a mantenere un setpoint 
uniforme, presenta un offset di setpoint costante o si arresta troppo rapidamente o troppo lentamente, potrebbe 
essere necessario regolare le impostazioni del guadagno proporzionale o del tempo integrale in base al sistema. 

Quando è selezionata una modalità di funzionamento (ad esempio, portata, pressione, livello e così via), 
PumpSmart utilizza le impostazioni predefinite di fabbrica per la velocità regolata dall'unità per soddisfare la 
richiesta del setpoint. In molti casi queste impostazioni non richiederanno una regolazione. Le eccezioni più 
comuni sono sistemi complessi, strumenti di processo con tempi di risposta lenti, un grande valore di scala 
completa confrontato con le applicazioni di controllo del setpoint o del livello dove le variabili, ad esempio le 
dimensioni del serbatoio, hanno un effetto significativo sulla risposta della regolazione. 

Quando il sistema PumpSmart regola la velocità per soddisfare il setpoint, esegue questa operazione utilizzando 
un'impostazione del guadagno proporzionale e del tempo integrale (PI). L'impostazione del guadagno propor-
zionale aggiunge un'azione correttiva che è proporzionale alla differenza tra il setpoint e la condizione del 
processo. Questa differenza viene comunemente definita errore. Un'impostazione del guadagno bassa produrrà 
un'azione correttiva minima che potrebbe stabilizzarsi in una posizione che rappresenta un offset del setpoint. 
Al contrario, se l'impostazione del guadagno è troppo alta, potrebbero verificarsi oscillazioni della velocità. 

L'impostazione del tempo integrale consente di eseguire azioni correttive per compensare l'offset creato dal 
controllo proporzionale. L'azione correttiva della funzione integrale riguarda l'errore presente in un determinato 
periodo di tempo (tempo integrale). Minore sarà il tempo integrale, più rapide saranno le regolazioni della 
velocità, con il rischio di eventuali oscillazioni della velocità. Se il tempo integrale impostato è troppo lungo, è 
probabile che si verifichino offset prolungati. 

È importante tenere presente che i valori finali del guadagno proporzionale e del tempo integrale devono essere 
determinati non solo per le modifiche del sistema, ma anche per le condizioni di avviamento. Ad esempio, un 
sistema regolato per le modifiche operative del sistema potrebbe essere non ottimizzato durante le condizioni di 
avviamento. 

NOTA: l'aria presente nel sistema potrebbe causare una condizione quale oscillazione o pendolamento. Verificare 
che tutta l'aria sia stata eliminata dal sistema prima di tentare la regolazione. 

Tempo di accelerazione 
Il tempo di accelerazione è la frequenza con cui la velocità del motore viene aumentata quando è richiesta una 
correzione del controllo. Il parametro ACCEL TIME è espresso in secondi e indica il tempo necessario per raggiun-
gere la velocità massima (parametro 14.01) dalla velocità zero. In un sistema a pompa singola e multipompa, la 
risposta dell'unità può essere più lenta aumentando il parametro ACCEL TIME.  

Parametro Nome Valore/Range Note 
13.01 ACCEL TIME 0–1800 secondi 

5 (impostazione 
predefinita) 

 

Tempo di decelerazione 
Il tempo di decelerazione è la frequenza con cui la velocità del motore viene diminuita quando è richiesta una 
correzione del controllo o dopo l'arresto. Il parametro DECEL TIME è espresso in secondi e indica il tempo 
necessario per raggiungere la velocità zero dalla velocità massima (parametro 14.01). Come con ACCEL TIME, 
la risposta dell'unità può essere più rallentata utilizzando questo parametro. 

Parametro Nome Valore/Range Note 
13.02 DECEL TIME 0–1800 secondi 

5 (impostazione 
predefinita) 

 

Guadagno proporzionale 
L'impostazione relativa al GUADAGNO PROPORZIONALE consente di aggiungere un'azione correttiva che è 
proporzionale all'errore. Un'impostazione del guadagno bassa produrrà un'azione correttiva minima che potrebbe 
stabilizzarsi in una posizione che rappresenta un offset del setpoint. Un'impostazione del guadagno alta potrebbe 
determinare oscillazioni della velocità. 

Parametro Nome Valore/Range Note 
13.03 P – GAIN 0–100 Pressure (impostazione predefinita) – 0,30 

Flow (impostazione predefinita) – 0,20 
SMARTFLOW (impostazione predefinita) – 0,20 
Level & Temp (impostazione predefinita) – 5 
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Tempo integrale 
L'impostazione del tempo integrale compensa l'offset tra la variabile di processo e il setpoint. Il tempo integrale 
produce una frequenza di modifica nella velocità di uscita che è proporzionale alla deviazione nella variabile di 
processo dal setpoint. Minore è il tempo integrale, più rapidi saranno le regolazioni della velocità. Se il tempo 
integrale impostato è troppo breve, potrebbero verificarsi oscillazioni della velocità; se invece è troppo lungo, 
è probabile che trascorra un periodo di tempo prolungato prima di raggiungere il valore del setpoint. 

Parametro Nome Valore/Range Note 
13.04 I – Time 0–320 secondi Pressure (impostazione predefinita) – 1,25 

Flow (impostazione predefinita) – 1,75 
SMARTFLOW (impostazione predefinita) – 2,25 
Level & Temp (impostazione predefinita) – 320 

Linee guida consigliate 
Sebbene non esista una procedura di regolazione che fornisca risultati ottimali per ogni sistema, sono disponibili 
determinate linee guida che faciliteranno il processo di regolazione nel caso in cui le impostazioni predefinite 
richiedano una regolazione. Le seguenti figure mostrano sistemi regolati normalmente e sistemi regolati non 
correttamente. Le prime due figure "Sistema regolato normalmente" e "Sistema regolato" mostrano esempi di 
sistemi regolati correttamente. Tenere presente che la seconda figura "Sistema regolato" contiene una migliore 
risposta dinamica rispetto al primo sistema, ma con una conseguente leggera sovraoscillazione nel setpoint. Le 
ultime due figure mostrano esempi di sistemi regolati in maniera non appropriata che determinano una risposta 
indesiderata instabile. 

- In genere, le impostazioni predefinite per FAST ACCEL e FAST DECEL non richiedono una regolazione a meno 
che la risposta dell'unità durante il ramp-up o il ramp-down del setpoint non sia insoddisfacente per quel 
determinato processo. 

- Se le impostazioni predefinite determinano una risposta dell'unità insoddisfacente, è possibile applicare le 
seguenti regole pratiche: 

• Se si verificano rapide oscillazioni in prossimità del setpoint, tentare prima di aumentare il valore del 
tempo integrale (parametro 13.04). Se le oscillazioni ancora continuano o il tempo per la riduzione fino 
al setpoint è troppo lungo, si deve ridurre anche il guadagno proporzionale (parametro 13.03). 

• Se il livello di sovraoscillazione è inaccettabile, aumentare il tempo integrale e ridurre il guadagno 
proporzionale. 

• Se l'offset nel setpoint è basso, si deve aumentare il guadagno proporzionale. 
• Se il periodo di tempo trascorso prima del raggiungimento del setpoint finale è lungo, si deve ridurre il 

tempo integrale. 
• Nelle applicazioni del controllo del livello, se si verificano oscillazioni della velocità, aumentare il tempo 

integrale. 

- Una volta che la regolazione è quasi raggiunta, potrebbero essere richieste diverse iterazioni tra i valori del 
guadagno proporzionale e del tempo integrale per ottenere risultati ottimali. 

- È importante tenere presente che i valori finali del guadagno proporzionale e del tempo integrale devono 
essere determinati non solo per le modifiche del sistema, ma anche per le condizioni di avviamento. 
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s 
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bl
e

Time  
Sistema regolato normalmente: questa sistema è caratterizzato da un guadagno e da tempi di integrazioni 
appropriati determinando una transizione uniforme verso il setpoint. 
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Setpoint
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Sistema regolato: è accettabile anche questa regolazione del sistema. Si verifica una leggera sovraoscillazione 
rispetto al setpoint, tuttavia la velocità della risposta è migliore del sistema regolato normalmente precedente. 
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Sistema sovracompensato: in questo caso, l'unità è sovracompensata rispetto all'errore nel setpoint con 
conseguente oscillazione. Il guadagno proporzionale è troppo alto e il tempo di integrazione è troppo breve. 
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Setpoint
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Sistema sottocompensato: in questo caso, l'unità è sottocompensata rispetto all'errore nel setpoint. Il tempo di 
integrazione in questo caso è troppo lungo. 

 

 

 

 

 

Risposta derivativa 
NOTA: è possibile trovare la funzione derivativa nella sezione relativa ai parametri avanzati accessibile mediante il 
passcode utente 564. 

L'azione derivativa completa la funzionalità dell'unità di controllo PID ed è utile in sistemi in cui si verifica 
un'improvvisa modifica della variabile di processo. L'azione derivativa risponderà a un'improvvisa modifica della 
variabile di processo con una risposta simile a un guadagno proporzionale alto, ma dopo questa risposta iniziale 
funziona in maniera simile a un'unità di controllo PI. L'azione derivativa risponderà a un'improvvisa modifica della 
variabile di processo più rapidamente rispetto a quando si utilizza solo il controllo PI. Nella maggior parte delle 
applicazioni della pompa, sarà sufficiente il controllo PI. Tuttavia, il controllo PID può essere molto utile in alcune 
applicazioni con controllo della temperatura e del livello.  

Parametro Nome Valore/Range Note 
13.05 D – TIME 0–10 secondi 

0 (impostazione 
predefinita) 

Consente di definire il tempo di 
derivazione dell'unità di controllo PID. 

13.06 PID DERIV FILTER 0,4–10 secondi 
1 (impostazione 
predefinita) 

Consente di definire la costante 
temporale del filtro utilizzato per 
uniformare il componente derivativo 
dell'unità di controllo PID del processo. 

SPEED (impostazione 
predefinita) 

La velocità è il valore modificato 
dell'unità di controllo PID. 

13.08 CONTROL PARAM 

TORQUE La coppia di serraggio del motore è il 
valore modificato dell'unità di controllo 
PID. 
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USO DELLA TASTIERA 
È possibile programmare e utilizzare PumpSmart PS200 interamente dalla tastiera, collocata nella parte anteriore 
dell'unità di controllo. La programmazione di PumpSmart PS200 viene effettuata mediante un insieme di parametri di 
facile impostazione. In questa sezione viene descritto l'uso della tastiera di PumpSmart per programmare i parametri, 
rivedere i segnali effettivi e controllare PS200. Di seguito viene fornita una panoramica dell'uso di questo componente. 

La tastiera è dotata di cinque diverse modalità di visualizzazione: 

• Modalità di visualizzazione della schermata di identificazione 
• Modalità di visualizzazione del segnale effettivo 
• Modalità di impostazione del parametro 
• Modalità di selezione della funzione 
• Modalità di selezione dell'unità 

MODALITÀ DI VISUALIZZAZIONE DELLA SCHERMATA DI IDENTIFICAZIONE 

Quando il pannello viene collegato per la prima volta oppure quando viene attivata l'alimentazione di PS200, nella 
schermata di identificazione viene visualizzato quanto segue: 

ACS800 0006_5SR 
ITT Goulds  PS200 
ID – Number 1 

Dopo due secondi, questi dati scompaiono e il sistema entra nella modalità di visualizzazione del segnale effettivo. 

Figura A – Tastiera dell'unità PS200 

ACT PAR FUNC DRIVE

ENTER

I 0

REFRESETLOC

REM

MODE Keys

Scrolling & Selection
Keys

Operational
Command Keys

Display

 

Display 
 
 
 
Tasti delle MODALITÀ 
 
 

 
Tasti di scorrimento 
e di selezione 
 
 
 
Tasti dei comandi 
operativi 
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Tabella 1 – Panoramica dei tasti delle modalità 

Tasto Descrizione Funzione del tasto Schermata visualizzata 
Selezione della 
visualizzazione del 
segnale effettivo o 
della visualizzazione 
dei guasti. 

OR

Riga dello stato – 
Segnali effettivi – 
Segnali effettivi – 
Segnali effettivi –

 1 L     0.0 RPM 0 
FLOW ACTUAL  0.0 GPM 
PUMP SPEED   0.0 RPM 
ENERGY SAVINGS $0 

Scorrimento degli 
elenchi dei guasti 
recenti e dei segnali 
effettivi. 

OR
ACT

 

VISUALIZZAZIONE 
DEL SEGNALE 
EFFETTIVO 

Consente di 
visualizzare il 
processo oppure 
le condizioni o i 
guasti attuali 
dell'unità. Accesso alla modalità 

di selezione e 
accettazione del 
nuovo parametro. 

ENTER

 

Riga dello stato – 
ID guasto –

Descrizione guasto – 
Ora guasto –

1 L     0.0 RPM 0 
 1 LAST FAULT 
+PANEL LOST 
     20  H 49 MIN 56 S

Selezione del gruppo 
di parametri. 
Scorrimento veloce. 

OR

Selezione dei 
parametri. 
Scorrimento lento. 

OR

PAR

 

MODALITÀ DI 
IMPOSTAZIONE 
DEL PARAMETRO 

Consente di 
visualizzare le 
impostazioni dei 
parametri.  Accesso alla modalità 

di selezione. 
Accettazione del 
nuovo parametro. 

ENTER

 

Riga dello stato – 
Gruppo di parametri –

Numero parametro – 
Valore –

1 L     0.0 RPM 0 
10 LOCKS/PASSWORDS 
02 PASSCODE 
 358 

Selezione della riga 
OR

FUNC

 

MODALITÀ DI 
SELEZIONE DELLA 
FUNZIONE 

Consente di 
programmare il 
caricamento/ 
scaricamento e 
l'impostazione 
del contrasto. 

Avviamento di una 
funzione. 

ENTER

 

Riga dello stato – 
Funz. selezionabile –
Funz. selezionabile –
Funz. selezionabile –

 1 L     0.0 RPM 0 
UPLOAD       <=<= 
DOWNLOAD     =>=> 
CONTRAST 

Selezione unità/ID. 
OR

DRIVE

 

MODALITÀ DI 
SELEZIONE 
DELL'UNITÀ 

Consente di 
identificare 
l'unità. 

Accesso alla modalità 
di modifica. 
Accettazione del 
nuovo valore. 

ENTER

 

Dispositivo di base – 
Etichetta PS200 – 

Versione SW –
Numero unità –

ACS800 0006_5SR  
ITT GOULDS PS200 
REV 5.0 
ID – NUMBER1 
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ACT

 

MODALITÀ DI VISUALIZZAZIONE DEL SEGNALE EFFETTIVO 

Questa modalità prevede due visualizzazioni: 

1. Visualizzazione del segnale effettivo 
2. Visualizzazione della cronologia dei guasti 

Durante il normale funzionamento del sistema, viene visualizzato il segnale effettivo con le condizioni di un massimo di 
tre processi e/o unità. Sono disponibili circa 43 segnali diversi per la selezione. Un elenco completo di segnali effettivi di 
PS200 è disponibile nell'Appendice A. 

Una visualizzazione tipica del segnale effettivo potrebbe essere simile alla seguente: 

Riga dello stato – 
Segnale effettivo 2.02 – 
Segnale effettivo 2.07 – 
Segnale effettivo 2.12 –

1 L      100 GPM 
Flow Actual  100 GPM 
Pump speed   3325 RPM  
Energy Savings $1325 

Se in PumpSmart PS200 si è verificato un guasto, verrà prima visualizzata la schermata dei guasti. Questa schermata 
include una cronologia dei 64 guasti più recenti che si sono verificati. Inoltre, vengono visualizzati il nome del guasto e 
il tempo totale per il quale l'unità è rimasta accesa. Quando in PS200 si verifica un guasto oppure è necessaria 
un'avvertenza, verrà visualizzato immediatamente il messaggio corrispondente. Per visualizzare un guasto attivo, 
premere il tasto ACT. Per il reset di un guasto, premere il tasto Reset. 

L'avvertenza relativa a un guasto attivo non impedisce la visualizzazione e l'impostazione dei parametri e rimane 
visualizzata fino a quando la condizione che ha causato il guasto non è stata eliminata e non è stato premuto il tasto 
RESET. 

Tabella 2 – Visualizzazione di un guasto e reset della cronologia dei guasti 

Opera-
zione Funzione/Descrizione Sequenza di tasti Schermata visualizzata dopo aver 

premuto il tasto 
1 Premere il tasto ACT per accedere alla 

modalità di visualizzazione del segnale 
effettivo. 
Se esiste un guasto attivo, questo verrà 
visualizzato per primo. 

ACT

 

 1 L     0.0 RPM 0 
FLOW ACTUAL  0.0 GPM 
PUMP SPEED   0.0 RPM  
FLOW REF     0.0 GPM 

2 Premere il tasto con la doppia freccia per 
accedere alla visualizzazione della 
cronologia dei guasti. 

OR

 

 1 L     0.0 RPM 0 
 1 LAST FAULT 
+PANEL LOST 
     20  H 49 MIN 56 S 

3 Per scorrere l'elenco della cronologia dei 
guasti ed effettuare una selezione, 
utilizzare i tasti con la freccia singola. 
Per cancellare tutti i guasti dalla 
cronologia, premere il tasto RESET. 

OR

 
RESET

 

 1 L     0.0 RPM 0 
 2 LAST FAULT 
+OVERCURRENT 
     12  H 49 MIN 10 S 
 
1 L     0.0 RPM 0 
 2 LAST FAULT 
+PANEL LOST 
H 49 MIN 56 S 

4 Per tornare alla modalità di 
visualizzazione del segnale effettivo, 
premere i tasti con la doppia freccia. 

OR

 

 1 L     0.0 RPM 0 
FLOW ACTUAL  0.0 GPM 
PUMP SPEED   0.0 RPM  
FLOW REF     0.0 GPM 
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Tabella 3 – Modifica dei segnali visualizzati 

Opera-
zione Funzione/Descrizione Sequenza di tasti Schermata visualizzata dopo aver 

premuto il tasto 
1 Premere il tasto ACT per accedere alla 

modalità di visualizzazione del segnale 
effettivo. 
 

ACT

 

 1 L     0.0 RPM 0 
FLOW ACTUAL  0.0 GPM 
PUMP SPEED   0.0 RPM  
FLOW REF     0.0 GPM 

2 Utilizzando i tasti freccia, spostare il 
cursore lampeggiante sulla riga che si 
desidera modificare. 

OR

 

1 L     0.0 RPM 0 
FLOW ACTUAL  0.0 GPM 
PUMP SPEED   0.0 RPM  
FLOW REF     0.0 GPM 

3 Premere il tasto ENTER per accedere ai 
gruppi di parametri dei SEGNALI 
EFFETTIVI. ENTER

 

1 L     0.0 RPM 0 
1  VFD ACTUAL SIGNALS 
02 MOTOR SPEED  
 0.0 RPM 

4 Premere il tasto con la doppia freccia 
per passare dal gruppo di parametri 01 
VFD ACTUAL SIGNALS al gruppo 02 
PUMP ACTUAL SIGNALS e viceversa. 

OR

 

 1 L     0.0 RPM 0 
2  PUMP ACTUAL SIGNALS 
01 FLOW REF  
 0,0 GPM 

5 Utilizzare i tasti freccia per scorrere le 
opzioni disponibili. 

OR

 

1 L     0.0 RPM 0 
2  PUMP ACTUAL SIGNALS 
12 ENERGY SAVINGS  
 0.00 $ 

6 Tenere premuto il tasto ENTER per 
accettare la selezione. Verrà ripristinata 
la modalità di visualizzazione normale 
con il parametro selezionato. 

ENTER

 

 1 L     0.0 rpm 0 
Flow Actual  0.0 GPM 
Pump speed   0.0 RPM  
Energy Savings $0,00 

NOTA: quando si apportano modifiche ai parametri che hanno effetto sulla visualizzazione del SEGNALE EFFETTIVO, ad 
esempio le modifiche dell'unità, premendo il tasto ACT la visualizzazione verrà aggiornata. 
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PAR

 

MODALITÀ DI IMPOSTAZIONE DEL PARAMETRO 

La modalità di impostazione del parametro viene utilizzata per accedere/modificare i parametri di programmazione di 
PS200. 

NOTA: per poter impostare un parametro, è prima necessario immettere la password utente. In caso contrario, verrà 
visualizzata la seguente avvertenza: 

**WARNING** 
WRITE ACCESS DENIED 

PARAMETER SETTING NOT POSSIBLE  

NOTA: quando la pompa è in funzione, la modifica di alcuni parametri potrebbe non essere consentita. Se viene 
visualizzato il messaggio riportato sopra e il blocco dei parametri è impostato su OPEN, arrestare la pompa, quindi 
apportare la modifica del parametro desiderata. 

La seguente è una schermata tipica visualizzata sul display della tastiera per il parametro 11.06.  

Riga dello stato – 
Gruppo di parametri – 

Numero e nome del parametro – 
Valore del parametro – 

1 L      100 GPM 0 
11 START-UP DATA 
06 MOTOR NOM FREQ 
   60 HZ 

 Per un elenco e una descrizione dei parametri di PS200, fare riferimento all'Appendice A-3. 

Tabella 4 – Selezione di un parametro e modifica del valore 

Opera-
zione Funzione/Descrizione Sequenza di tasti Schermata visualizzata dopo aver 

premuto il tasto 

1 

Accedere alla schermata di selezione della 
modalità di impostazione del parametro. 

PAR

 

 1 L     0.0 rpm 0 
99 INFORMATION] 
01 SOFTWARE VERSION 
REV 5.00 

2 

Per selezionare un altro gruppo di parametri 
Mentre si tiene premuto il tasto freccia giù, 
viene visualizzato solo il nome e il numero del 
gruppo. Quando si rilascia il tasto, viene 
visualizzato il nome, il numero e il valore del 
primo parametro del gruppo. 

OR

 

 1 L     0.0 rpm 0 
10 LOCKS/PASSWORDS 
 
1 L     0.0 rpm 0 
10 LOCKS/PASSWORDS 
01 PARAMETER LOCK 
 LOCKED 

3 

Per selezionare un indice. 
Mentre si tiene premuto il tasto freccia giù, 
viene visualizzato solo il nome e il numero del 
gruppo. Quando si rilascia il tasto, viene 
visualizzato il nome, il numero e il valore del 
primo parametro del gruppo. 

OR

 

1 L     0.0 rpm 0 
10 LOCKS/PASSWORDS 
01 PARAMETER LOCK 
 
1 L     0.0 rpm 0 
10 LOCKS/PASSWORDS 
02 PASSCODE 
 0 

4 

Per accedere alla modalità di impostazione del 
parametro. 

ENTER

 

1 L     0.0 rpm 0 
10 LOCKS/PASSWORDS 
02 PASSCODE 
[0] 

5 

Per modificare il parametro. 
 
Tasti con doppia freccia: modifica rapida. 
 
Tasti con freccia singola: modifica lenta. 

OR

 

OR

 

1 L     0.0 rpm 0 
10 LOCKS/PASSWORDS 
02 PASSCODE 
[358] 

6 

Per inviare e salvare un nuovo valore nell'unità. 
Nota: in questo esempio, il passcode viene 
automaticamente reimpostato su zero una 
volta che è stato immesso correttamente. 
Per annullare la nuova impostazione e 
mantenere il valore originale, premere uno dei 
tasti delle modalità, PRIMA di premere il tasto 
ENTER. 
Si accederà alla modalità della tastiera 
selezionata. 

ENTER

 

ACT PAR

FUNC DRIVE

OR

 

1 L     0.0 rpm 0 
10 LOCKS/PASSWORDS 
02 PASSCODE 
 0 
 
1 L     0.0 rpm 0 
10 LOCKS/PASSWORDS 
02 PASSCODE 
 0 
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FUNC

 

MODALITÀ DI SELEZIONE DELLA FUNZIONE 

La modalità di selezione della funzione viene utilizzata per: 

1. Caricare i parametri 
2. Scaricare i parametri 
3. Impostare il contrasto della tastiera 

Caricamento/Scaricamento: PS200 consente di memorizzare tutti i parametri programmati nella memoria flash della 
tastiera, dalla quale possono essere scaricati nell'unità. Il caricamento dei parametri consente di copiare i parametri 
esistenti dall'unità PS200 nella tastiera. Lo scaricamento dei parametri consente di copiare i parametri memorizzati nella 
tastiera nell'unità PS200. Questa funzione ha due finalità: 1) Fornire un backup delle proprie impostazioni nel caso 
vengano modificate non intenzionalmente o nell'eventualità di un'anomalia dell'unità o di un componente, per cui è 
necessario rieseguire la programmazione. 2) Oppure, nel caso in cui si disponga di più unità PS200 con una program-
mazione identica o simile, per programmare un'unità, caricare la tastiera, quindi spostarla in un'unità sorella per 
scaricare tutte le impostazioni. Qualsiasi impostazione univoca può essere modificata, se necessario. Nella tabella 
riportata di seguito viene descritto come selezionare ed eseguire un'operazione di caricamento o scaricamento. 

Nota: l'unità in cui scaricare i parametri deve essere impostata nella stessa macro dell'applicazione (parametro 11.02) 
dell'unità in cui sono presenti i parametri caricati. Si consiglia di verificare le impostazioni dei parametri dopo il com-
pletamento di ciascuna operazione di scaricamento. 

Tabella 5 – Selezione della funzione tipica 

Opera-
zione Funzione/Descrizione Sequenza di tasti Schermata visualizzata dopo aver 

premuto il tasto 

1 

Accedere alla schermata di selezione 
della modalità di selezione della 
funzione. 

FUNC

 

 1 L     0.0 rpm 0 
UPLOAD       <=<= 
DOWNLOAD     =>=> 
CONTRAST 

2 

Per selezionare una funzione. 

OR

 

1 L     0.0 rpm 0 
UPLOAD       <=<= 
DOWNLOAD     =>=> 
CONTRAST  

3 

Per attivare la funzione selezionata. 

ENTER

 

1 L     0.0 rpm 0 
 
=> => => => => => => 
 DOWNLOAD 

4 

Il caricamento è completato. Il display 
tornerà nuovamente nella modalità di 
visualizzazione dei segnali effettivi.  

 1 L     0.0 rpm 0 
FREQ        0.00 Hz 
CURRENT     0.00 A 
POWER       0.0 % 

Se si tenta di scaricare i parametri prima di effettuare il caricamento, verrà visualizzata la seguente avvertenza:  

WARNING 
NOT UPLOADED 

DOWNLOADING NOT POSSIBLE  

I parametri possono essere caricati e scaricati solo se la versione del software dell'unità di origine corrisponde alla 
versione del software dell'unità di destinazione. In caso contrario, verrà visualizzata la seguente avvertenza: 

**WARNING** 
DRIVE INCOMPATIBLE 

DOWNLOADING NOT POSSIBLE  
 
NOTA: durante il processo di scaricamento, l'unità deve essere arrestata. Se PS200 è in funzione e viene selezionata la 
funzione di scaricamento, verrà visualizzata la seguente avvertenza: 

**WARNING** 
DRIVE IS RUNNING 

DOWNLOADING NOT POSSIBLE  

Impostazione del contrasto: se nel display del pannello di controllo la visualizzazione non è sufficientemente chiara, è 
possibile eseguire il reset del contrasto attenendosi alla procedura descritta nella seguente tabella. 
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Tabella 6 – Impostazione del contrasto della visualizzazione 

Opera-
zione Funzione/Descrizione Sequenza di tasti Schermata visualizzata dopo aver 

premuto il tasto 

1 

Per accedere alla modalità di selezione 
della funzione. 

FUNC

 

 1 L     0.0 rpm 0 
UPLOAD       <=<= 
DOWNLOAD     =>=> 
CONTRAST     0 

2 

Per selezionare una funzione. 

OR

 

1 L     0.0 rpm 0 
UPLOAD       <=<= 
DOWNLOAD     =>=> 
CONTRAST     0 
 

3 
Per accedere alla modalità di imposta-
zione del contrasto. ENTER

 

1 L     0.0 rpm 0 
CONTRAST     0 
 

4 
Per impostare il contrasto. 
 OR

 

1 L     0.0 rpm 0 
CONTRAST     7 
 

5 

Per inviare un nuovo valore all'unità. 
 
 
Per annullare la nuova impostazione e 
mantenere il valore originale, premere 
uno dei tasti delle modalità, PRIMA di 
premere il tasto ENTER. 
Si accederà alla modalità della tastiera 
selezionata. 

ENTER

 

ACT PAR

FUNC DRIVE

OR

 

 1 L     0.0 rpm 0 
UPLOAD       <=<= 
DOWNLOAD     =>=> 
CONTRAST     7 
 
1 L     0.0 rpm 0 
UPLOAD       <=<= 
DOWNLOAD     =>=> 
CONTRAST     0 

 

 

DRIVE

 

MODALITÀ DI SELEZIONE DELL'UNITÀ 

In condizioni d'uso normali, le funzioni disponibili nella modalità di selezione dell'unità non sono richieste per PS200. È 
possibile individuare la data di rilascio del software, premendo il tasto DRIVE. Verrà visualizzata la seguente schermata: 

ACS800 0006_5SR  
ITT GOULDS  PS200 

VERSION 5.00 
ID – NUMBER1  

La versione e la data del software sono disponibili, rispettivamente, nel parametro 99.01 e 99.02. 
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1 L     100 GPM 
FLOW ACTUAL  100 GPM 
PUMP SPEED  3325 RPM 
ENERGY SAVINGS $1325 

REF

 

COMANDI OPERATIVI 

I comandi operativi consentono di controllare il funzionamento di PS200, ossia permettono di controllarne l'avviamento 
e l'arresto e la regolazione del setpoint. Il valore del setpoint viene utilizzato per controllare le variabili del processo, 
ovvero velocità, pressione, portata, livello e temperatura. 

Figura B – Comandi operativi della tastiera 

 

Start

StopReverse
(DISABLED)

Forward
(DISABLED)

Fault Reset Function setting reference

Keypad/External Control

I 0

REFRESETLOC

REM

 
 

 

Tutti i comandi operativi, ad esempio Start, Stop e Setpoint, possono essere inviati 
premendo il tasto appropriato sulla tastiera, quando la posizione di controllo è locale. 
Questo viene indicato dalla presenza di una L (controllo locale) nell'angolo superiore 
sinistro della riga dello stato. 

Il controllo remoto viene indicato dalla presenza di una R nell'angolo superiore sinistro 
della riga dello stato e indica un comando di avviamento/arresto inviato da un'origine 
esterna, ad esempio un avviamento/arresto a 2 o 3 cavi. In questa modalità è possibile 
modificare il setpoint dalla tastiera, tuttavia i comandi di avviamento/arresto possono 
essere inviati dall'origine esterna. 

Un campo vuoto, visualizzato nell'angolo superiore sinistro della riga di stato, indica il 
controllo esterno da parte di un sistema di sostituzione come Digital Communication 
System. Non è possibile inviare i comandi operativi dalla tastiera quando esiste un 
controllo esterno. 

È possibile modificare il controllo da locale in esterno/remoto e viceversa, 
premendo il tasto LOC/REM sulla tastiera. 

 
AVVERTENZA 

 
Se la tastiera si trova in modalità remota, non è possibile arrestare l'unità utilizzando i relativi 
comandi. È necessario installare un interruttore E-Stop vicino a PS200, se l'origine di avviamento/ 
arresto esterna si trova in una postazione remota. La mancata osservanza di queste istruzioni può 
causare gravi lesioni personali o danni all'attrezzatura. 

 

IMPOSTAZIONE DEL SETPOINT MEDIANTE LA TASTIERA 

Premere REF per accedere alla modalità di impostazione del setpoint. 
Nell'angolo superiore destro della riga dello stato viene visualizzata una 
parentesi. Utilizzare le doppie frecce per la modifica rapida del setpoint e le 
frecce singole per la modifica lenta. Una volta impostato il valore, premere il 
tasto ENTER per applicarlo (la parentesi scompare). 

Tenere presente che i comandi della direzione (← →) mostrati sulla tastiera 
sono stati disabilitati in PS200 per evitare modifiche non intenzionali della 
rotazione. 

 

1 L      100 GPM 0 
FLOW ACTUAL  100 GPM 
PUMP SPEED  3325 RPM 
ENERGY SAVINGS $1325 

L – Locale 
R – Remoto 

O – Off 
I – On 

Reset guasti 

Tastiera/ 
Controllo esterno 

Riferimento per 
impostazione funzione 

Stop Indietro 
(DISABILITATO) 

Avanti 
(DISABILITATO) 
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RICERCA DEI GUASTI 
In questa sezione viene spiegata la procedura di ricerca dei guasti di PS200 mediante la tastiera. 

 
AVVERTENZA 

 
Tutte le operazioni di installazione e manutenzione dei componenti elettrici devono essere 
eseguite solo da personale qualificato. La mancata osservanza di tali norme può determinare gravi 
lesioni personali o decesso. 

 

L'unità PumpSmart PS200 è dotata di funzioni di protezione avanzata che proteggono costantemente l'unità da 
eventuali danni e tempi di inattività dovuti a condizioni di funzionamento non corretto e malfunzionamento per 
problemi di tipo elettrico o meccanico. 

Tutti i messaggi di avvertenze e relativi a guasti sono mostrati nella tabella riportata di seguito, insieme alle infor-
mazioni sulla causa e sulla soluzione per ogni caso. La maggior parte delle condizioni di avvertenza e guasto può essere 
identificata e risolta grazie a queste informazioni. In caso contrario, contattare un rappresentante dell'assistenza per le 
pompe ITT Goulds. 

Evitare qualsiasi procedura di misurazione, sostituzione delle parti o manutenzione non descritta nella guida 
all'installazione o alla programmazione. Tali azioni possono invalidare la garanzia, comportare un pericolo per il 
corretto funzionamento e aumentare tempi di inattività e costi. 

Il messaggio di avvertenza non viene più visualizzato quando si preme un qualsiasi tasto della tastiera. L'avvertenza 
viene visualizzata di nuovo dopo un minuto se la condizione rimane invariata. Se il convertitore di frequenza viene 
utilizzato con la tastiera staccata, il LED rosso nella piattaforma di montaggio della tastiera indica una condizione di 
guasto. 

Reset dei guasti  

Un guasto attivo può essere resettato premendo il tasto RESET sulla tastiera, mediante un ingresso digitale o Fieldbus, 
oppure disattivando temporaneamente la tensione di alimentazione. Una volta rimosso il guasto è possibile avviare il 
motore.  

È disponibile un reset dei guasti digitale. Fare riferimento alla sezione Opzioni e funzioni. 

 
CAUTELA 

 
Se è presente un comando di avviamento e il valore del parametro 25.04 ERROR RESET o 28.01 
AUTO RESET TRIALS è maggiore di zero, l'unità PS200 viene avviata subito dopo il reset del guasto. 
Se il guasto non è stato rimosso, PS200 interviene nuovamente. 

Cronologia dei guasti  

Quando viene rilevato un guasto, l'unità lo memorizza nella cronologia dei guasti. Sono registrati gli ultimi 
64 guasti e avvertenze, insieme all'ora di rilevamento del guasto. 

La cronologia dei guasti può essere visualizzata premendo OR  nella modalità di visualizzazione del segnale 

effettivo. È quindi possibile scorrere la cronologia dei guasti con OR . Per uscire dalla cronologia dei guasti, 

premere OR . Premere il tasto RESET per cancellare la cronologia dei guasti. 

Messaggi relativi a guasti e avvertenze 

Nelle seguenti tabelle sono riportati i messaggi relativi a guasti e avvertenze. 
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Tabella A-1 Messaggi di avvertenza di PS200  

AVVERTENZA CAUSA PROCEDURA 
AMBIENT TEMP La temperatura della scheda di controllo I/O è inferiore 

a -5°C (23°F) o superiore a 82°C (180°F). 
• Controllare la portata dell'aria e il funzionamento della 

ventola. 
ACS800 TEMPERATURE  La temperatura interna di PS200 è eccessiva. Viene 

prodotta un'avvertenza se la temperatura del modulo 
inverter supera 115°C (239°F).  

• Controllare le condizioni dell'ambiente. 
• Controllare la portata dell'aria e il funzionamento della 

ventola. 
• Controllare la presenza di accumuli di polvere sulle alette del 

dissipatore di calore. 
• Controllare la potenza del motore rispetto alla potenza 

dell'unità. 
COND 1 WRN 
COND 2 WRN 

Il livello del segnale per il sensore della condizione 
generale 1 o 2 ha superato i parametri 23.02 e 23.08 
COND 1 WRN LIM HI e COND 2 WRN LIM HI o i 
parametri 23.03 e 23.09 COND 1 WRN LIM LO e COND 
2 WRN LIM LO. 

• Indagare sulla causa della condizione. 
• Controllare le impostazioni dei parametri 23.02 e 23.08 

COND 1 WRN LIM HI e COND 2 WRN LIM HI o dei parametri 
23.03 e 23.09 COND 1 WRN LIM LO e COND 2 WRN LIM LO. 

COND 1 ALM 
COND 2 ALM 

Il livello del segnale per il sensore della condizione 
generale 1 o 2 ha superato i parametri 23.05 e 23.11 
COND 1 ALRM LIM HI e COND 2 ALRM LIM HI o i 
parametri 23.06 e 23.12 COND 1 ALRM LIM LO e COND 
2 ALRM LIM LO. 

• Indagare sulla causa della condizione. 
• Verificare le impostazioni dei parametri 23.05 e 23.11 COND 

1 ALRM LIM HI e COND 2 ALRM LIM HI o dei parametri 23.06 
e 23.12 COND 1 ALRM LIM LO e COND 2 ALRM LIM LO. 

COMM MODULE 
(funzione per la 
visualizzazione di guasti 
programmabile) 

La comunicazione ciclica tra PS200 e Fieldbus/PS200 
Master è stata persa. La funzione per la visualizzazione 
di guasti è in uso nella modalità di controllo remota 
quando il punto di controllo utilizzato è controllato dal 
modulo di comunicazione. 

• Controllare lo stato del modulo di comunicazione. Vedere il 
manuale sull'adattatore Fieldbus appropriato.  

• Controllare le impostazioni dei parametri del Gruppo 51, 52, 
90 e 92. 

• Controllare i collegamenti tra il sistema di controllo e il 
modulo adattatore. 

• Controllare che il bus master non sia in fase di comunica-
zione o di configurazione. 

• Controllare che sia selezionato il parametro 30.01 Fieldbus 
or Standard Modbus. 

COND 1/2 ERR 
  
Funzione programmabile 
24.02 

Il segnale analogico del trasmettitore della condizione 
generale è sceso al di sotto del valore consentito o di 
3 mA (1,5 V) oppure ha superato 20,2 mA (10,1 V) per 
2 sec. 
L'attivazione dipende dalla configurazione del canale di 
ingresso analogico. 

• Verificare la correttezza dei livelli del segnale di controllo 
analogico. Fare riferimento al Gruppo 01 dei segnali effettivi 
(1.18/1.19/1.20) per identificare l'ingresso analogico 
interessato.  

• Controllare il cablaggio di controllo.  
• Verificare che il trasmettitore non sia difettoso.  

DC OVERVOLT La tensione DC del circuito intermedio è eccessiva. Il 
limite di intervento di sovratensione DC è pari a 1,3 • 
U1max, dove U1max è il valore massimo del range di 
tensione dell'alimentazione in ingresso. Per le unità a 
400 V, U1max corrisponde a 415 V. Per le unità a 500 V, 
U1max corrisponde a 500 V. La tensione effettiva nel 
circuito intermedio corrispondente al livello di 
intervento della tensione della linea di alimentazione in 
ingresso è 728 VDC per le unità 400 a V e 877 VDC per 
le unità a 500 V. 

• Verificare che l'unità di controllo della sovratensione sia 
attiva (parametro 25.22). 

• Controllare la presenza di sovratensioni statiche o transitorie 
nell'alimentazione della rete elettrica. 

• Controllare il chopper e la resistenza di frenatura (se 
utilizzati). 

• Controllare il tempo di decelerazione. 
• Utilizzare la funzione di arresto per inerzia (12.08). 
• Aggiornare il convertitore di frequenza con un chopper e 

una resistenza di frenatura. 
DC UNDERVOLT La tensione DC del circuito intermedio non è sufficiente. 

Questo può essere causato da una fase mancante 
dell'alimentazione della rete elettrica, da un fusibile 
bruciato o da un guasto interno del ponte 
raddrizzatore. 
 
Il limite di intervento di sottotensione DC è pari a 0,65 • 
U1min, dove U1min è il valore minimo del range di tensione 
della rete elettrica. Per le unità a 400 V e 500 V, U1min 
corrisponde a 380 V. La tensione effettiva nel circuito 
intermedio corrispondente al livello di intervento di 
tensione della rete elettrica è 334 VDC. 

• Controllare i fusibili e l'alimentazione in ingresso. 

DRIVE IS RUNNING 
DOWNLOADING NOT 
POSSIBLE 

Lo scaricamento non è possibile quando il motore è in 
funzione. 

• Arrestare il motore. Eseguire lo scaricamento. 

EARTH FAULT 
(funzione per la 
visualizzazione di guasti 
programmabile 24.18) 

Il carico sul sistema di distribuzione dell'alimentazione 
in ingresso non è bilanciato. Questo può essere causato 
da un guasto della messa a terra nel motore, nel cavo 
del motore oppure da un malfunzionamento interno. 

• Controllare il motore. 
• Controllare il cavo del motore. 
• Controllare che non vi siano condensatori di correzione del 

fattore di potenza o assorbitori di sovracorrente nel cavo del 
motore collegato all'uscita dell'unità. 

DOWNLOAD FAILED La funzione di scaricamento della tastiera non è riuscita. 
Non sono stati copiati dati dalla tastiera a PS200. 

• Riprovare (potrebbe essersi verificata un'interferenza nel 
collegamento). Contattare una filiale ABB. 

DRIVE INCOMPATIBLE 
DOWNLOADING NOT 
POSSIBLE 

Le versioni del programma nella tastiera e in PS200 non 
corrispondono. Non è possibile copiare dati dalla 
tastiera a PS200. 

• Controllare le versioni del programma (vedere le 
informazioni riportate nel gruppo di parametri 99). 
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AVVERTENZA CAUSA PROCEDURA 
DRY RUN 
(funzione per la 
visualizzazione di guasti 
programmabile 25.13) 

La pompa è in una condizione di funzionamento a 
secco (perdita di aspirazione). 

• Aprire la valvola di aspirazione. 
• Controllare il livello del serbatoio. 
• Controllare la linea di aspirazione e le relative condizioni 

(detriti, griglia intasata, valvola di controllo non aperta). 
• Controllare l'impostazione del parametro 25.14. 

I/O CONFIG Il parametro 30.01 è impostato su "FIELDBUS", ma non è 
stato installato alcun modulo Fieldbus. 

Una configurazione dell'ingresso analogico duplicata è 
stata rilevata nei parametri della configurazione AI, 
ossia 17.20, 17.21 o 17.22. 

• Installare il modulo Fieldbus. 
• Eliminare la duplicazione della configurazione AI. 
• La funzione può essere disabilitata impostando il parametro 

24.22 su NOT SEL. 

ID DONE PS200 ha eseguito la magnetizzazione di identificazione 
del motore ed è l'unità è pronta per l'uso. Questa 
avvertenza fa parte della normale procedura di 
avviamento. 

• Proseguire con il funzionamento dell'unità. 

ID MAGN È in corso la magnetizzazione di identificazione del 
motore. Questa avvertenza fa parte della normale 
procedura di avviamento. 

• Attendere fino a quando l'unità non indica che 
l'identificazione del motore è stata completata. 

ID MAGN REQ È richiesta l'identificazione del motore. Questa 
avvertenza fa parte della normale procedura di 
avviamento. 

• Per avviare la magnetizzazione di identificazione: 
• Premere il tasto START. 

ID NBR CHANGED Il numero ID dell'unità è stato cambiato dal valore 1 
nella modalità di selezione dell'unità (la modifica non è 
visualizzata sul display). 

• Per ripristinare il numero ID 1, passare alla modalità di 
selezione dell'unità premendo DRIVE. Premere ENTER. 
Impostare il numero ID su 1, quindi premere ENTER. 

ID RUN FAIL Il ciclo di identificazione del motore non è stato 
completato correttamente. 

• Controllare la velocità massima (parametro 14.01). 
Dovrebbe corrispondere almeno all'80% della velocità 
nominale del motore (parametro 11.07). 

ID RUN SEL È selezionato il ciclo di identificazione del motore e 
l'unità è pronta per avviare tale ciclo. Questa avvertenza 
fa parte della procedura del ciclo di identificazione. 

• Premere il tasto START per avviare il ciclo di identificazione. 

ID RUNNING È in corso il ciclo di identificazione del motore. • Attendere fino a quando l'unità non indica che il ciclo di 
identificazione è stato completato. 

INV OVERLOAD Indica la condizione di sovraccarico dell'inverter; in 
pratica, il carico è superiore al 200% di I2hd 2 secondi 
ogni 15 secondi o al 150% di I2hd 1 minuto ogni 
10 minuti. Viene fornita l'indicazione al sistema di 
supervisione. 

• Controllare le impostazioni dei limiti della corrente e della 
coppia di serraggio. 

• Controllare l'impostazione del tempo di rampa (da 13.01 a 
13.02) e il segnale Fieldbus RATE. 

• Controllare il funzionamento del freno. 
KEYPAD FAIL  
(funzione per la 
visualizzazione di guasti 
programmabile 24.03) 

Una tastiera o una finestra dell'unità selezionata come 
postazione di controllo attiva per PS200 ha smesso di 
comunicare. 

• Controllare il connettore della tastiera. 
• Reinserire la piattaforma di montaggio della tastiera. 
• Controllare i parametri della funzione per la visualizzazione 

di guasti della tastiera.  
• Controllare la connessione della finestra dell'unità. 

LINK o HWCP Il collegamento a fibra ottica al quadro NINT è difettoso 
oppure la velocità di modifica della corrente in uscita ha 
superato il limite di sovracorrente dell'hardware. 

• Controllare i cavi a fibra ottica tra i quadri NINT e NGDR. 
• Controllare il carico del motore. 
• Controllare il tempo di accelerazione. 
• Controllare il motore e il cavo del motore. 
• Controllare che non vi siano condensatori di correzione del 

fattore di potenza o assorbitori di sovracorrente nel cavo del 
motore collegato all'uscita dell'unità. 

LOCAL CTRL LOSS La tastiera o la finestra dell'unità selezionata come 
posizione di controllo attiva ha smesso di comunicare. 

• Controllare il connettore della tastiera. 
• Reinserire la tastiera nella piattaforma di montaggio. 
• Controllare la connessione della finestra dell'unità. 

LOW DEMAND Il setpoint deve essere regolato su un valore inferiore 
alla velocità minima.  

• Controllare che la valvola sia chiusa (a valle). 
 

MACRO CHANGE È in corso un ripristino della macro o il salvataggio della 
macro utente. 

• Attendere. 

SPEED OVERRIDE La funzione di variazione della velocità è stata abilitata 
tramite l'ingresso digitale o Fieldbus. 

• Controllare lo stato dell'ingresso digitale o della control 
word Fieldbus selezionata nel parametro 12.11. 

• Controllare che sia stato inviato il parametro 12.12 SPD 
OVERRIDE REF.  

MIN FLOW 
(funzione per la 
visualizzazione di guasti 
programmabile 25.11) 

La pompa sta funzionando al di sotto della velocità 
della portata di sicurezza continua. 

• Aprire la valvola di controllo dello scarico. 
• Verificare la presenza di eventuali ostruzioni nella linea di 

scarico (detriti, valvola di controllo non aperta). 
• Controllare l'impostazione del parametro 25.12. 

MOTOR PHASE  
(funzione per la 
visualizzazione di guasti 
programmabile 24.17) 

Una delle fasi del motore è stata persa. Questo può 
essere causato da un guasto nel motore, nel cavo del 
motore, nel relé termico (se utilizzato) oppure da un 
guasto interno. 

• Controllare il motore e il cavo del motore. 
• Controllare il relé termico (se in uso). 
• Controllare i parametri della funzione per la visualizzazione 

di guasti MOTOR PHASE. Disabilitare questa protezione. 
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AVVERTENZA CAUSA PROCEDURA 
MOTOR STALL 
(funzione per la 
visualizzazione di guasti 
programmabile 24.11–24.13) 

Il motore è in funzione nella regione di arresto. Questo 
può essere causato da un carico eccessivo, da un rotore 
bloccato o da una potenza del motore insufficiente.  

• Controllare se l'albero della pompa è stato arrestato. 
• Controllare il carico del motore e le tarature di PS200. 
• Controllare i parametri della funzione per la visualizzazione 

di guasti MOTOR STALL. 
MOTOR STARTS Inizia il ciclo di identificazione del motore. Questa 

avvertenza fa parte della procedura del ciclo di 
identificazione. 

• Attendere fino a quando l'unità non indica che 
l'identificazione del motore è stata completata. 

MOTOR TEMP 
(funzione per la 
visualizzazione di guasti 
programmabile 24.05–24.10) 

La temperatura del motore è troppo alta (o sembra 
essere troppo alta). Questo può essere causato da un 
carico eccessivo, da una potenza del motore 
insufficiente, da un raffreddamento inadeguato o da 
dati di avviamento errati. 

• Controllare le tarature del motore, il carico e il raffred-
damento. 

• Controllare i dati di avviamento. 
• Controllare i parametri della funzione per la visualizzazione 

di guasti MOTOR TEMP. 
Problema di cablaggio o malfunzionamento 
dell'hardware nel collegamento del pannello. 

• Controllare i collegamenti del pannello. 
• Premere il tasto RESET. Il reset del quadro elettrico può 

richiedere fino a mezzo minuto; attendere. 

NO COMMUNICATION (X) 

(4) = Tipo di quadro elettrico non compatibile con la 
versione del programma dell'applicazione dell'unità. 

• Controllare il tipo del quadro elettrico e la versione del 
programma dell'applicazione dell'unità. Il tipo di quadro 
elettrico è riportato sul coperchio del quadro. La versione 
del programma dell'applicazione è memorizzata nel 
parametro 99.01. 

NO FREE ID NUMBERS ID 
NUMBER SETTING NOT 
POSSIBLE 

Tutti i numeri di identificazione sono in uso nel 
collegamento del pannello. 

• Il numero di stazioni sul collegamento del pannello è 31. 
Non è possibile collegare altre unità. 

NO MTR DATA I dati sul motore sono assenti o non corrispondono ai 
dati invertiti. 

• Controllare i dati sul motore forniti dai parametri 11.04–
11.08. 

• Se si utilizza un metodo di avviamento/arresto a 3 cavi, 
impostare il parametro 12.01 su 3-Wire. 

NO PMP 1 COMM – 
WARNING 

Il messaggio di avvertenza viene visualizzato nella 
macro multipompa quando le pompe successive (2–4) 
non ricevono dati dalla pompa master entro quattro 
secondi. 

• Controllare che il collegamento a fibra ottica DDCS su CH 2 
sia effettuato correttamente. 

• Controllare che i cavi a fibra ottica non siano danneggiati. 
• Controllare che tutte le pompe siano state configurate per il 

funzionamento multipompa. 
• Controllare che la tastiera sia funzionante. 
• Controllare che il modulo RDCO non sia guasto. 

NOT UPLOADED 
DOWNLOADING NOT 
POSSIBLE 

Nessuna funzione di caricamento eseguita. Non è 
possibile scaricare dati dalla tastiera a PS200. 

• Eseguire la funzione di caricamento. Vedere il manuale sulla 
programmazione di PS200. 

OVERCURRENT La corrente in uscita è eccessiva. Il limite di intervento di 
sovracorrente del software è il doppio del valore Ihd, 
dove Ihd è la corrente per uso in condizioni gravose di 
ACS800. 

• Controllare il carico del motore. 
• Controllare il tempo di accelerazione. 
• Controllare il motore e il cavo del motore (compresa la 

messa in fase). 
• Controllare che non vi siano condensatori di correzione del 

fattore di potenza o assorbitori di sovracorrente nel cavo del 
motore collegato all'uscita dell'unità. 

OVERFREQ Il motore ha un regime superiore alla massima velocità 
consentita. Questo può essere causato da una velocità 
minima/massima impostata in modo errato, da una 
coppia di frenatura insufficiente o da modifiche nel 
carico quando si utilizza il riferimento della coppia di 
serraggio. 
 
Il livello di intervento è 40 Hz oltre il limite di velocità 
massima assoluto per il range operativo (modalità 
Direct Torque Control attiva) o il limite di frequenza 
(controllo scalare attivo). I limiti del range operativo 
sono impostati dal parametro 14.01 (modalità DTC) e 
dal parametro 14.03 (modalità scalare). 

• Controllare le impostazioni di velocità minima/massima. 
• Controllare l'adeguatezza della coppia di frenatura del 

motore. 
• Controllare l'applicabilità del controllo della coppia di 

serraggio. 
• Verificare l'esigenza del chopper e di una o più resistenze di 

frenatura. 

OVERSPEED Il motore ha un regime superiore alla massima velocità 
consentita impostata nel parametro 14.01 MAXIMUM 
SPEED. Questo può essere causato da una velocità 
minima/massima impostata in modo errato, da una 
coppia di frenatura insufficiente o da modifiche nel 
carico quando si utilizza il riferimento della coppia di 
serraggio. 

• Controllare le impostazioni di velocità minima/massima. 
• Controllare l'adeguatezza della coppia di frenatura del 

motore. 
• Controllare l'applicabilità del controllo della coppia di 

serraggio. 
• Controllare se sono necessari il chopper e una o più 

resistenze di frenatura. 
PARAM LOCK Questo messaggio viene visualizzato quando si tenta di 

modificare un parametro senza aver immesso la 
password. 

• L'utente deve immettere la password e aprire il blocco dei 
parametri prima della modifica dei parametri stessi. 

PPCC LINK Il collegamento a fibra ottica al quadro NINT è 
difettoso. 

• Controllare i cavi a fibra ottica collegati alle piastre di 
alimentazione. 

PUMP CLOGGED Il numero di sequenze per la pulizia ha superato il 
valore impostato nel parametro 34.17 SEQUENCE 
COUNTER; l'ostruzione della pompa non è stata rimossa. 

• Eseguire altre sequenze per la pulizia. 
• Smontare la pompa ed effettuare la pulizia manualmente. 
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AVVERTENZA CAUSA PROCEDURA 
PUMP PROTECT  
– ALARM OR FAULT 
Funzione per la 
visualizzazione di guasti 
programmabile 25.01 

Il valore di processo effettivo è inferiore al valore del 
parametro PROTECTION LIMIT (25.02) per il parametro 
PROTECTION DELAY (25.03); PS200 è impostata sul 
parametro MAXIMUM SPEED (14.01) per il ritardo di 
protezione. 

• Aprire la valvola di aspirazione. 
• Aprire la valvola di scarico. 
• Controllare le condizioni di aspirazione (funzionamento a 

secco, basso livello). 
• Verificare la presenza di eventuali ostruzioni nella linea di 

aspirazione (griglia intasata, detriti, valvola di controllo non 
aperta). 

• Verificare la presenza di eventuali ostruzioni nella linea di 
scarico (detriti, valvola di controllo non aperta). 

• Controllare se la velocità della portata è eccessiva 
(condizione di cavitazione). 

• Controllare il funzionamento al di sotto della portata 
minima. 

EXT SP ERR 
PROC XT1 ERR 
PROC XT2 ERR 
SPD REF ERR 
SPD OVRRD 
FLOWMETER 
SG/TEMP 
– ALARM OR FAULT 
Funzione per la 
visualizzazione di guasti 
programmabile 24.01 

Il valore del segnale del trasmettitore di processo o del 
setpoint esterno è sceso al di sotto di 1,5 V (AI1) o 
3 mA (AI2/3) oppure ha superato 10,1 V o 20,2 mA per 
2 secondi. L'attivazione dipende dalla configurazione 
del canale di ingresso analogico. 

• Verificare la correttezza dei livelli del segnale di controllo 
analogico. Fare riferimento al Gruppo 01 dei segnali effettivi 
(1.18/1.19/1.20) per identificare l'ingresso analogico 
interessato. Controllare il cablaggio di controllo. Verificare 
che il trasmettitore non sia difettoso.  

REPLACE FAN Il tempo di funzionamento della ventola di 
raffreddamento dell'inverter ha superato la sua vita utile 
stimata. 

• Sostituire la ventola. Resettare il contatore del tempo di 
funzionamento della ventola. 

RUN DISABLED L'interruttore E-Stop/Permissive non è stato chiuso. • Resettare o abilitare l'interruttore E-Stop/Permissive. 
• Se non è richiesta la funzione E-Stop, è possibile disabilitarla 

collegando DI1L chiuso all'interno dell'unità. Per ulteriori 
informazioni, fare riferimento all'Appendice A-4, Cablaggio 
degli strumenti. 

RUNOUT 
Funzione di avvertenza 
programmabile 25.15 
 

La pompa sta funzionando a una velocità della portata 
eccessiva.  

• Controllare se le valvole di scarico sono aperte in modo 
eccessivo. 

• Controllare la curva di resistenza del sistema. 
• Controllare l'impostazione del parametro 25.16. 

SECND PROTECT A 
SECND PROTECT B  
– ALARM OR FAULT 
Funzione per la 
visualizzazione di guasti 
programmabile 25.06 e 
25.07 

Perdita dell'ingresso digitale 4 (DI4) o 5 (DI5) per il 
parametro PROTECTION DELAY (25.03).  

• La strumentazione collegata all'ingresso digitale 4 o 5 
(pressostato, interruttore del livello, flussostato, interruttore 
termico e così via) è intervenuta. 

• Se in DI4/DI5 viene utilizzato l'interruttore del livello, il 
pressostato o il flussostato: 

- Aprire la valvola di aspirazione. 
- Controllare le condizioni di aspirazione (funzionamento a 

secco, basso livello). 
- Verificare la presenza di eventuali ostruzioni nella linea di 

aspirazione (griglia intasata, detriti, valvola di controllo 
non aperta). 

• Se in DI4/DI5 viene utilizzato il flussostato: 
- Aprire la valvola di scarico. 
- Verificare la presenza di eventuali ostruzioni nella linea di 

scarico (detriti, valvola di controllo non aperta). 
• Se in DI4/DI5 viene utilizzato l'interruttore termico: 

- Verificare che la temperatura del processo non sia 
eccessiva. 

SHORT CIRC Cortocircuito nel motore o nel cavo del motore. 
 
 
 
Il ponte di uscita dell'inverter è guasto. 

• Controllare il motore e il cavo del motore. 
• Controllare che non vi siano condensatori di correzione del 

fattore di potenza o assorbitori di sovracorrente nel cavo del 
motore collegato all'uscita dell'unità. 

• Rivolgersi al gruppo PumpSmart Applications Group. 
SLEEP MODE – WARNING 
Funzione programmabile 
14.07/14.08 o 23.04/23.10 

Se l'unità viene arrestata dal parametro CONFIG SPEED 
MIN (14.05) (controllo di pressione o livello), l'unità 
entra in standby fino a quando il valore effettivo del 
processo non scende al di sotto di un valore di riavvio 
impostato (14.07) per un tempo superiore al ritardo di 
riavvio (14.08). Durante il funzionamento in modalità 
inversa (21.01), l'unità rimane in standby fino a quando 
la variabile del processo sale oltre il valore di riavvio.  

Se il segnale di condizione sale oltre il limite alto 
(23.05/23.11) o scende al di sotto del limite basso 
(23.06/23.12) per un tempo superiore al ritardo di 
risposta (23.13), l'unità rimane in standby fino a 
quando il segnale di condizione non sale oltre il limite 
basso o scende al di sotto del limite alto.  

• Attendere che il valore effettivo del processo scenda al di 
sotto del valore di riavvio o salga al di sopra del valore di 
riavvio se è impostata la modalità inversa (21.01). 

• Per disabilitare la funzione del valore di riavvio, immettete 
"0%". 

• Attendere che il segnale di condizione salga oltre il limite 
basso (23.06/23.12) più il parametro RESTART VALUE 
(14.07) o scenda al di sotto del limite alto (23.05/23.11) 
meno il parametro RESTART VALUE. Per disabilitare la 
funzione, impostare i parametri 23.04/23.10 su "DISABLED".  
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AVVERTENZA CAUSA PROCEDURA 
SMARTFLOW NOT 
CONFIGRD 

Il parametro 11.03 MODE SELECT è impostato su 
SMARTFLOW e i parametri del Gruppo 29 SMARTFLOW 
non sono stati configurati. 

• Configurare i parametri del Gruppo 29 SMARTFLOW. 

START INHIBIT La logica dell'hardware di inibizione dell'avviamento 
opzionale è attiva. 

• Controllare il circuito di inibizione dell'avviamento (quadro 
NGPS). 

SUPPLY PHASE La tensione DC del circuito intermedio è oscillante. 
Questo può essere causato da una fase mancante 
dell'alimentazione in ingresso, da un fusibile bruciato o 
da un guasto interno del ponte raddrizzatore. 
Si verifica un intervento quando il ripple di tensione DC 
è pari al 13% della tensione DC stessa. 

• Controllare i fusibili della linea dell'alimentazione in 
ingresso. 

• Controllare eventuali squilibri dell'alimentazione della rete 
elettrica. 

SYNCHRO SPEED Il valore della velocità nominale del motore, impostato 
nel parametro 11.07, non è corretto. Il valore è troppo 
simile alla velocità sincrona del motore. La tolleranza è 
0,1%. 

• Controllare la velocità a pieno carico sulla targhetta del 
motore e impostare il parametro 11.07 di conseguenza.  

THERMAL MODE La modalità di protezione termica del motore è 
impostata su DTC per un motore ad alta potenza. 

• Vedere il parametro 24.05. 

TUNE FAIL Il periodo di tempo per la regolazione ha superato il 
timer di arresto automatico. 

• Diminuire l'impostazione di rampa per il parametro 13.01. 

UNDERLOAD 
(funzione per la 
visualizzazione di guasti 
programmabile 24.14–24.16) 

Il carico del motore è troppo basso. Questo può essere 
causato da un meccanismo di rilascio nell'attrezzatura. 

• Verificare la presenza di eventuali problemi nell'attrezzatura. 
• Controllare i parametri della funzione per la visualizzazione 

di guasti UNDERLOAD. 

UPLOAD FAILED La funzione di caricamento della tastiera non è riuscita. 
Non sono stati copiati dati da PS200 alla tastiera. 

• Riprovare (potrebbe essersi verificata un'interferenza nel 
collegamento). Contattare una filiale ITT/Goulds. 

VFD TEMP La temperatura interna di PS200 è eccessiva. Il livello di 
intervento della temperatura del modulo inverter è 
125°C (257°F). 

• Controllare le condizioni dell'ambiente. 
• Controllare la portata dell'aria e il funzionamento della 

ventola. 
• Controllare la presenza di accumuli di polvere sulle alette del 

dissipatore di calore. 
• Controllare la potenza del motore rispetto alla potenza 

dell'unità. 
WRITE ACCESS DENIED 
PARAMETER SETTING NOT 
POSSIBLE 

Alcuni parametri non consentono le modifiche quando 
il motore è in funzione. Se si tenta di apportare 
eventuali modifiche, queste non vengono accettate e 
viene visualizzata un'avvertenza. 
 
Il blocco dei parametri è attivo. 

• Arrestare il motore. Modificare il valore del parametro. 
 
 
 
• Aprire il blocco dei parametri (vedere il parametro 10.01 

PARAMETER LOCK). 
WRITE PROTECT Il messaggio di avvertenza viene visualizzato quando 

l'unità è in funzione e si tenta di cambiare alcuni 
parametri quali i dati del motore (11.04–11.08). 

• Per modificare questi parametri, arrestare prima PS200. 
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Gruppo 
01 

VFD ACTUAL 
SIGNALS Scala Descrizione 

X X X 1.02 MOTOR SPEED 20000 = 14.01 
MAXIMUM SPEED Velocità del motore calcolata in RPM 

X X X 1.03 MOTOR FREQUENCY 100 = 1 Hz Frequenza di uscita dell'unità VFD calcolata in Hz 
X X X 1.04 MOTOR CURRENT 10 = 1 A Corrente del motore misurata in A 

X X X 1.05 MOTOR TORQUE 10000 = 100% Coppia di serraggio del motore calcolata in percentuale. 100% è la coppia 
di serraggio nominale del motore. 

X X X 1.06 MOTOR POWER 1000 = 100% Potenza del motore calcolata in percentuale. 100% è la potenza nominale 
del motore. 

X X X 1.07 DC BUS VOLTAGE 1 = 1 V Tensione del circuito intermedio misurata in V 
X X X 1.08 MAINS VOLTAGE 1 = 1 V Tensione di alimentazione calcolata in V 
X X X 1.09 MOTOR VOLTAGE 1 = 1 V Tensione del motore calcolata in V 
X X X 1.10 VFD TEMP 1 = 1°C Temperatura dell'unità VFD calcolata in gradi Celsius 

X X X 1.14 OP HRS SINCE RST 1 = 1 ora 
Contatore del tempo in ore (dall'ultimo reset); entra in funzione quando il 
quadro RMIO viene alimentato. È possibile eseguire il reset mediante il 
parametro 26.05. 

X X X 1.15 KWH SINCE RST 1 = 100 kWh Contatore di kWh (dall'ultimo reset). È possibile eseguire il reset mediante 
il parametro 26.05. 

X X X 1.17 DI7-1 STATUS  Stato degli ingressi digitali. Esempio: 1000000= DI 1L è attivato, DI1-DI6 
sono disattivati. 

X X X 1.18 AI1[V] 1 = 0,001 V Valore dell'ingresso analogico 1 in V 
 X X 1.19 AI2[MA] PROC FDBK 1 = 0,001 mA Valore dell'ingresso analogico 2 in mA 
X X X 1.20 AI3[MA]  1 = 0,001 mA Valore dell'ingresso analogico 3 in mA 

X X X 1.21 RO3-1 STATUS  Stato delle uscite del relé. Esempio: 0000001=RO1 è attivata, RO2 e RO3 
sono disattivate. 

X X X 1.22 AO1[MA] 1 = 0,001 mA Valore dell'uscita analogica 1 in mA 
X X X 1.23 AO2[MA] 1 = 0,001 mA Valore dell'uscita analogica 2 in mA 
X X X 1.37 MOTOR TEMP EST 1 = 1°C Temperatura del motore stimata in gradi Celsius 

X X X 1.43 MOTOR RUN TIME 1 = 10 ore 
Contatore del tempo di esercizio del motore in ore (dall'ultimo reset). Il 
contatore entra in funzione durante la modulazione dell'inverter. È 
possibile eseguire il reset mediante il parametro 26.05. 

X X X 1.44 FAN ON-TIME 1 = 10 ore Ore di funzionamento della ventola. È possibile eseguire il reset mediante 
il parametro 145.13 se la ventola viene sostituita. 

X X X 1.45 PMP CLN RUN TIME 1 = 10 ore 
Conteggio del tempo di esercizio relativo alla sequenza PCS quando si 
seleziona il tempo di esercizio in 34.02 REQ P CLEAN SEQ. Il valore viene 
resettato su zero dopo un comando di arresto e dopo il completamento di 
una sequenza di pulizia. 
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Gruppo 
02 

PUMP ACTUAL 
SIGNALS Scala Descrizione 

 X X 2.01 Flow Ref 1 = 1 unità Setpoint per il controllo della portata (se il parametro 15.01AI2 UNIT è 
espresso in Gpm, M3/hr, Kg/hr, lbm/sec o lbm/min) 

 X X 2.02 Flow Actual 1 = 1 unità Feedback relativo alla portata effettiva (se il parametro 15.01AI2 UNIT è 
espresso in Gpm, M3/hr, Kg/hr, lbm/sec o lbm/min) 

 X X 2.03 Press Ref 1 = 1 unità Setpoint utilizzato per il controllo del livello o della pressione (se il 
parametro 15.01 AI2 UNIT è espresso in Psig, Bar, M, Ft, In o Cm) 

 X X 2.04 Press Actual 1 = 1 unità Feedback relativo al livello o alla pressione effettiva (se il parametro 15.01 
AI2 UNIT è espresso in Psig, Bar, M, Ft, In o Cm) 

 X X 2.05 Process Temp Ref 1 = 1 unità Setpoint utilizzato per il controllo della temperatura (se il parametro 15.01 
AI2 UNIT è espresso in gradi Fahrenheit o Celsius) 

 X X 2.06 Process Temp Act 1 = 1 unità Feedback relativo alla temperatura effettiva (se il parametro 15.01AI2 
UNIT è espresso in gradi Fahrenheit o Celsius) 

X X X 2.07 Pump Speed 1 = 1 rpm Velocità effettiva del motore in rpm 
 X X 2.08 Specific Gravity 1000 = 1 Gravità specifica del liquido pompato 
X X X 2.09 Wire to Water Power 10 = 1 unità Valore di kW complessivo, che include la pompa, il motore e l'unità VFD  
X X X 2.10 Setpoint #1 1= 1 unità Setpoint n. 1; unità determinata dal parametro 15.01 AI2 UNIT 
X X X 2.11 Setpoint #2 1 = 1 unità Setpoint n. 2; unità determinata dal parametro 15.01 AI2 UNIT 

X X X 2.12 Energy Savings 1 = 1 unità 
Risparmio di PS200 (opzione 1 o 2) calcolato dall'ultimo reset. Il risparmio 
viene confrontato con il sistema convenzionale ($ o Euro). È possibile 
eseguire il reset mediante il parametro 26.05. 

X X X 2.15 Condition Lvl #1 100 = 1 unità Livello della condizione nelle unità selezionate 
X X X 2.16 Condition Lvl #2 100 = 1 unità Livello della condizione nelle unità selezionate 
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Gruppo 
02 

PUMP ACTUAL 
SIGNALS Scala Descrizione 

X X X 2.17 Proc XT2 10 = 1 unità Valore corrente del trasmettitore di processo 2 (funzione di controllo 
multivariabile) 

X X X 2.19 SMARTFLOW 10 = 1 unità Calcolo della portata interno. Le unità sono GPM per English(Am) e M3/HR 
per tutte le altre lingue. 

X X X 2.20 FLOW ECONOMY 10 = 1 unità Una misura relativa dell'efficienza del sistema di pompaggio. Uguale a 
portata/cavo – potenza dell'acqua (KW).  
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Gruppo 03 STATUS WORDS Descrizione 

x x x 3.01 Main Ctrl Word Control Word della comunicazione digitale ricevuta dal sistema di controllo 
x x x 3.02 Main Status Word Word di stato dell'unità che viene emessa per il sistema di controllo 
x x x 3.03 Aux Status Word Non utilizzata nella logica di PS200 
x x x 3.04 Limit Word 1 Non utilizzata nella logica di PS200 
x x x 3.05 Fault Word 1 Word dei guasti dell'unità 
x x x 3.06 Fault Word 2 Word dei guasti dell'unità  
x x x 3.07 System Fault Word dei guasti del sistema 
x x x 3.08 Alarm Word 1 Word di allarme dell'unità 
x x x 3.09 Alarm Word 2 Word di allarme dell'unità 
x x x 3.10 PS Alarm Words Allarmi relativi alla protezione della pompa di PumpSmart 
x x x 3.11 PS Condition Words Word di monitoraggio della condizione di PumpSmart 

 

Gruppo 03 
– Parametro 

STATUS 
WORD 
BIT 

NOME VALORE Descrizione 

0 Reserved   
1 Abilitato 1 ENABLE 
0 Arresto per inerzia 

2 Reserved   
1 Avvio 3 START/STOP 
0 Arresto in base al parametro 12.08 STOP FUNCTION 

4 Reserved   
5 Reserved   
6 Reserved   
7 Reserved   
8 RESET FAULT 0→1 Reset di guasti dell'unità/pompa 
9–12 Reserved   

0 Speed Override disabilitato 
 13 SPEED OVERRIDE 

1 Speed Override abilitato 
 

3.01 
MAIN CTRL 
WORD 

14–15 Reserved   
 

Gruppo 03  
– Parametro 

STATUS 
WORD 
BIT 

NOME VALORE Descrizione 

1 Pronto per l'avvio 0 READY 
0 Inizializzazione in corso o errore di inizializzazione 
1 Abilitato 1 ENABLE 
0 Arresto per inerzia 

2 Reserved   
1 Esecuzione con il setpoint selezionato 3 RUNNING 
0 Arrestato 

4 Reserved   
1 Unità in modalità remota 5 REMOTE 
0 Unità in modalità locale 

6 Reserved   
1 Unità al setpoint 7 AT_SETPOINT 
0 Unità non al setpoint 
1 Messaggio relativo a eventuali guasti attivo 8 FAULTED 
0 Nessun messaggio relativo a eventuali guasti attivo 
1 Avvertenza attiva 9  WARNING 
0 Nessuna avvertenza attiva 
1 Unità a un limite 10 LIMIT 
0 Unità non a un limite 

3.02 
MAIN 
STATUS 
WORD 

11–15 Reserved   
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Gruppo 03 
– Parametro 

STATUS 
WORD 
BIT 

NOME Descrizione 

0 SHORT CIRCUIT 
1 OVERCURRENT 
2 DC OVERVOLT 
3 ACS800 TEMP 
4 EARTH FAULT 
5 THERMISTOR 
6 MOTOR TEMP 
7 SYSTEM_FAULT 
8 UNDERLOAD 
9  OVERFREQ 

Per eventuali cause e soluzioni, fare riferimento alla sezione RICERCA DEI GUASTI 3.05 
FAULT 
WORD 1 

10–15 Reserved  

 

Gruppo 03 
– Parametro 

STATUS 
WORD 
BIT 

NOME Descrizione 

0 SUPPLY PHASE 
1 NO MOTOR DATA 
2 DC UNDERVOLT 

Per eventuali cause e soluzioni, fare riferimento alla sezione RICERCA DEI GUASTI 

3 Reserved  
4 RUN DISABLED 
5 ENCODER FLT 
6 I/O COMM 
7 CTRL B TEMP 
8 EXTERNAL FLT 
9  OVER SWFREQ 
10 AI<MIN FUNC 
11 PPCC LINK 
12 COMM MODULE 
13 PANEL LOSS 
14 MOTOR STALL 

3.06 
FAULT 
WORD 2 

15 MOTOR PHASE 

Per eventuali cause e soluzioni, fare riferimento alla sezione RICERCA DEI GUASTI 

 

Gruppo 03 
– Parametro 

STATUS 
WORD 
BIT 

NOME Descrizione 

0 START INHIBIT 
1 PUMP CLOGGED 
2 THERMISTOR 
3 MOTOR TEMP 
4 ACS800 TEMP 
5 ENCODER ERR 
6 T MEAS ALM 

Per eventuali cause e soluzioni, fare riferimento alla sezione RICERCA DEI GUASTI 
 

7–11 Reserved  
12 COMM MODULE 
13 Reserved 
14 EARTH FAULT 

Per eventuali cause e soluzioni, fare riferimento alla sezione RICERCA DEI GUASTI 

3.08 
ALARM 
WORD 1 

15 Reserved  
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Gruppo 03 
– Parametro 

STATUS 
WORD 
BIT 

NOME Descrizione 

0 Reserved Per eventuali cause e soluzioni, fare riferimento alla sezione RICERCA DEI GUASTI 
1 UNERLOAD Per eventuali cause e soluzioni, fare riferimento alla sezione RICERCA DEI GUASTI 
2–3 Reserved  
4 ENCODER Per eventuali cause e soluzioni, fare riferimento alla sezione RICERCA DEI GUASTI 
5–6 Reserved  
7 PWFAIL FILE Errore durante il ripristino di POWERFAIL.ddf 
8 ALM (OS_17) Errore durante il ripristino di POWERDOWN.ddf 
9 MOTOR STALL7121 
10 AI<MIN FUNC Per eventuali cause e soluzioni, fare riferimento alla sezione RICERCA DEI GUASTI 

11–12 Reserved  
13 PANEL LOSS Per eventuali cause e soluzioni, fare riferimento alla sezione RICERCA DEI GUASTI 

3.09 
ALARM 
WORD 2 

14–15 Reserved  
 
 

Gruppo 03 
– Parametro 

STATUS 
WORD 
BIT 

NOME Descrizione 

0 PUMP PROTECT WARN 
1 SLEEP WARNING  
2 DRY RUN WARNING 
3 MIN FLOW WARNING  
4 RUNOUT FLOW WARNING 
5 TUNING WARNING 
6 VFD FAULT/WRNG 
7 COND 1 WARN 
8 COND 1 ALARM/FAULT 
9 CONDI 2 WARN 
10 COND 2 ALARM/FAULT 
11 SPEED OVERRIDE 
12 TX/AI ERR  

13 SECONDARY PRTCT A 
WARN 

14 SECONDARY PRTCT B 
WARN 

3.10 
PS ALARM 
WORDS 

15 RUN DISABLED 

Per eventuali cause e soluzioni, fare riferimento alla sezione RICERCA DEI GUASTI 

 
 

Gruppo 03 
– Parametro 

STATUS 
WORD 
BIT 

NOME Descrizione 

0 MIN FLOW FAULT 
1 DRY RUN FAULT 
2 NOT USED 
3 TUNING FAULT 
4 COND 1 WARN 
5 COND 1 ALARM/FAULT 
6 COND 2 WARN 
7 COND 2 ALARM/FAULT 

8 SECONDARY PRTCT A 
FAULT 

9 SECONDARY PRTCT B FAULT 
10 PUMP PROTECT FAULT 
11 VFD FAULT/WRNG  
12 LOW DEMAND FAULT  
13 NO PUMP 1 COM 
14 MOTOR TEMP 

3.11 
PS ALARM 
WORDS 

15 START DELAY 

Per eventuali cause e soluzioni, fare riferimento alla sezione RICERCA DEI GUASTI 
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PARAMETRI DI CONFIGURAZIONE DI PUMPSMART 
Nelle pagine riportate di seguito verranno mostrati in maniera dettagliata i parametri più utilizzati per la con-
figurazione del sistema PumpSmart. È possibile accedere ai parametri di configurazione di base utilizzando il 
passcode 358 immesso nel parametro 10.02 PASS CODE. I parametri più avanzati contengono asterischi (**) 
dopo il relativo ID ed è possibile accedervi utilizzando il passcode 564. 
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Gruppo 10 LOCKS/PASSWORDS Descrizione 

PARAMETER LOCK Consente di selezionare lo stato del blocco dei parametri. Il blocco impedisce di 
modificare i parametri. 

OPEN Il blocco è aperto. I valori dei parametri possono essere modificati. 
X X X 10.01 

LOCKED  
(impostazione predefinita) 

I valori dei parametri non possono essere modificati mediante la tastiera. Il blocco 
può essere aperto immettendo la password valida nel parametro 10.02. Quando 
la tastiera di PS200 è bloccata, le funzionalità sono limitate all'avviamento, 
all'arresto e alla modifica del setpoint. 

X X X 10.02 PASS CODE 
L'impostazione della password 358 consente di aprire il blocco e di impostare 
nuovamente il valore su zero nel display. La password viene nuovamente bloccata 
quando l'alimentazione è scollegata. Il range è 0–30000. Per bloccare nuovamente 
la tastiera, resettare il parametro 10.01 su "LOCKED". 

LOCAL LOCK 
Consente di disabilitare il controllo locale sulla tastiera. Avvertenza: prima 
dell'attivazione, verificare che non sia necessario il quadro di comando per 
l'arresto dell'unità. 

OFF  
(impostazione predefinita) Non è consentito il controllo locale. 

X X X 10.03 

ON Il controllo locale è disabilitato. 
PARAMETER SAVE Consente di salvare i valori dei parametri nella memoria permanente.  
DONE  
(impostazione predefinita) 

I parametri immessi tramite la tastiera vengono automaticamente salvati. I 
parametri non vengono automaticamente salvati quando vengono modificati 
mediante la connessione Fieldbus. X X X 10.04 

SAVE Viene utilizzato per il salvataggio manuale dei parametri che sono stati modificati 
mediante la connessione Fieldbus.  
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Gruppo 11 START UP DATA Descrizione 

LANGUAGE Consente di selezionare la lingua visualizzata sul display. 
ENGLISH Inglese britannico. Se selezionata, l'unità di potenza è kW. 
ENGLISH(AM) 
(impostazione predefinita) Inglese americano. Se selezionata, l'unità di potenza è hp. 
DEUTSCH Tedesco (traduzione completa) 
ITALIANO Italiano (traduzione completa) 
ESPANOL Spagnolo (traduzione completa) 
PORTUGUES Portoghese (traduzione completa) 
NEDERLANDS Olandese (traduzione parziale) 
FRANCAIS Francese (traduzione completa) 
DANSK Danese (traduzione parziale) 
SUOMI Finlandese (traduzione parziale) 
SVENSKA Svedese (traduzione parziale) 
CESKY Ceco (traduzione parziale) 
POLSKI Polacco (traduzione parziale) 

X X X 11.01 

PO – RUS Russo (traduzione parziale) 
APPLICATION MACRO Consente di selezionare la macro dell'applicazione. 
SINGLE PUMP 
(impostazione predefinita) Regolazione di un'unità PS200 in base a un setpoint. 

MULTI PUMP Backup o regolazione di due fino a un massimo di quattro unità PS200 in base a 
un setpoint 

X X X 11.02 

SPEED CONTRL PS200 segue solo un setpoint di velocità. La funzione per la visualizzazione di un 
guasto della protezione della pompa (25.01) non è attiva. 
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Gruppo 11 START UP DATA Descrizione 

MODE SELECT 
Consente di impostare il parametro di controllo. Vengono preselezionati i valori 
predefiniti per i parametri. 
13.01–13.06. Non è applicabile alla macro di controllo della velocità. 

PRESSURE  
(impostazione predefinita) Il parametro di controllo è PRESSURE. 
FLOW Il parametro di controllo è FLOW. 
LEVEL Il parametro di controllo è LEVEL. 
TEMPERATURA Il parametro di controllo è TEMPERATURE. 

 X X 11.03 

SMARTFLOW Il parametro di controllo è SMARTFLOW. 

X X X 11.04 MOTOR NOM VOLTAGE  
Consente di definire la tensione del motore. È uguale al valore indicato sulla 
targhetta del motore. Le opzioni sono: 460 VAC – 60 Hz (impostazione pre-
definita), 220 VAC – 50 Hz, 208 VAC – 60 Hz, 220 VAC – 60 Hz, 230 VAC – 60 Hz, 
380 VAC – 50 Hz, 415 VAC – 50 Hz, 575 VAC – 60 Hz e OTHER. 

X X X 11.05 MOTOR NOM CURRENT Consente di definire la corrente del motore. È uguale al valore indicato sulla 
targhetta del motore. 

MOTOR NOM FREQ 
Viene visualizzato solo se è selezionata l'opzione "OTHER" nel parametro 11.04. 
Consente di definire la frequenza nominale del motore. È uguale al valore 
indicato sulla targhetta del motore. 

60 HZ  
La frequenza nominale è 60 Hz. Questo parametro viene automaticamente 
immesso mediante l'opzione selezionata nel parametro 11.04. Se è selezionata 
l'opzione "OTHER" nel parametro 11.04, è possibile eseguire una selezione 
manuale per il parametro 11.06. 

50 HZ 
La frequenza nominale è 50 Hz. Questo parametro viene automaticamente 
immesso mediante l'opzione selezionata nel parametro 11.04. Se è selezionata 
l'opzione "OTHER" nel parametro 11.04, è possibile eseguire una selezione 
manuale per il parametro 11.06. 

X X X 11.06 

40 HZ La frequenza nominale è 40 Hz. Se è selezionata l'opzione "OTHER" nel parametro 
11.04, è possibile eseguire una selezione manuale per il parametro 11.06. 

X X X 11.07 MOTOR FL RPM Consente di definire la velocità FL del motore. È uguale al valore indicato sulla 
targhetta del motore.  

X X X 11.08 MOTOR NOMINAL POWER Consente di definire la potenza del motore (hp). È uguale al valore indicato sulla 
targhetta. 

X X X 11.09 ** MOTOR CTRL MODE L'impostazione predefinita è DTC. L'altra opzione è SCALAR. 

MOTOR ID RUN 
Consente di selezionare il tipo di identificazione del motore. Durante l'identifica-
zione, l'unità identificherà le caratteristiche del motore per un controllo del 
motore ottimale.  

NO  
(impostazione predefinita) 

È lo stile del ciclo di identificazione predefinito. Il motore non ruoterà durante ID 
MAGN.  

STD 
Ciclo di identificazione migliore per l'accuratezza. Il motore deve essere non 
separabile. Il motore ruota a piena velocità per circa 1 minuto. 
Non è disponibile se il parametro 11.09 MOTOR CTRL MODE è impostato su 
SCALAR. 

X X X 11.10 ** 

REDUCED 
Ciclo di identificazione alternativo se il motore è monoblocco. Il motore ruota a 
velocità parziale per circa 1 minuto. 
Non è disponibile se il parametro 11.09 MOTOR CTRL MODE è impostato su 
SCALAR. 

APPLIC RESTORE Consente di ripristinare le impostazioni predefinite originali della macro 
dell'applicazione. 

NO  
(impostazione predefinita) Non viene ripristinata alcuna impostazione. X X X 11.11** 

YES Viene ripristinata l'impostazione. 

X X X 11.12 OTHER MOTOR VOLT Viene visualizzato solo se l'opzione "OTHER" è selezionata nel parametro 11.04. 
L'utente immette il valore della tensione. 

CTRL BOARD SUPPLY Consente di definire l'origine della potenza del quadro di comando. 
INTERNAL 24  
(impostazione predefinita) Consente di utilizzare l'alimentazione interna per il quadro di comando. X X X 11.13** 

EXTERNAL 24 Indica il metodo di alimentazione del quadro di comando opzionale. 
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Gruppo 12 START/STOP Descrizione 

START/STOP Consente di definire i collegamenti e l'origine dei comandi di avviamento/arresto. 

2 WIRE DI1  
(impostazione predefinita) 

Consente di eseguire l'avviamento/l'arresto mediante DI1. 0 consente l'avviamento 
e 1 consente l'arresto. Dopo un reset dei guasti, l'unità verrà riavviata solo se il 
parametro AUTO RESTART (12.02) è impostato su ON. Se AUTO RESTART è 
impostato su OFF, il segnale di avviamento deve essere rimosso e nuovamente 
applicato. Viene utilizzata solo la postazione di controllo esterna 1. 

3 W DI1P,2P 

Consente di eseguire l'avviamento a impulsi mediante l'ingresso digitale DI1. Se 0 
è maggiore di 1 è possibile eseguire l'avviamento. È possibile eseguire l'arresto a 
impulsi mediante l'ingresso digitale 2 DI2. Se è maggiore di 1 è possibile eseguire 
l'arresto. Viene utilizzata solo la postazione di controllo esterna 1.  

HOA DI1,2 Viene utilizzato per Hand-Off-Auto. DI1 attiva Auto e DI2 attiva la funzione Hand. 
Viene utilizzata solo la postazione di controllo esterna 1. 

HOA DI1,2 – DI5 

Consente di passare da una postazione di controllo esterna a un'altra mediante 
l'ingresso digitale 3. HOA è la postazione esterna 1. Auto è assegnata a DI1 e 
Hand è assegnata a DI2. L'avviamento/l'arresto a 2 cavi è assegnato alla posta-
zione esterna 2 DI5 (il parametro 25.07 SECONDARY PROTECT B non può essere 
impostato su un valore diverso da DISABLED quando si seleziona questa imposta-
zione e viceversa). 

DI1P,2P – DI5 

Consente di passare da una postazione di controllo esterna a un'altra mediante 
l'ingresso digitale 3. 3 Wire (postazione esterna 1) è assegnata a DI1 (avviamento 
a impulsi) e DI2 (arresto a impulsi). L'avviamento/l'arresto a 2 cavi (postazione 
esterna 2) è assegnato a DI5 (il parametro 25.07 SECONDARY PROTECT B non può 
essere impostato su un valore diverso da DISABLED quando si seleziona questa 
impostazione e viceversa). 

HOA DI1,2 – FB 

Consente di passare da una postazione di controllo esterna a un'altra mediante 
l'ingresso digitale 3. HOA è la postazione esterna 1. Auto è assegnata a DI1 e 
Hand è assegnata a DI2. È possibile eseguire l'avviamento mediante la control 
word (postazione esterna 2) Fieldbus. 

2W DI1 – 2W DI5 
Consente di passare da una postazione di controllo esterna a un'altra mediante 
l'ingresso digitale 3. 2W (postazione di controllo esterna 1) è assegnata a DI1 e 2 
W (postazione di controllo esterna 2) è assegnata a DI5. 

FIELDBUS Consente di eseguire l'avviamento mediante una control word Fieldbus. Viene 
utilizzata solo la postazione di controllo esterna 1. 

X X X 12.01 

DI1P,2P – FB 
Consente di passare da una postazione di controllo esterna a un'altra mediante 
l'ingresso digitale 3. DI1P,2P (3W) è la postazione esterna 1. È possibile eseguire 
l'avviamento mediante una control word Fieldbus (postazione esterna 2). 

AUTO RESTART Consente di specificare se l'unità PS200 verrà automaticamente riavviata dopo 
un'interruzione di corrente. 

OFF  
(impostazione predefinita) Non selezionato. X X X 12.02 

ON 
Selezionato. L'unità PS200 verrà riavviata automaticamente se le condizioni lo 
consentono. Verificare che il parametro 24.03 KEYPAD FAILURE non sia impostato 
su "FAULT". 

STOP FUNCTION Consente di selezionare in che modo il motore deve arrestarsi durante il normale 
arresto. 

RAMP  
(impostazione predefinita) 

La pompa si arresta utilizzando la velocità in rampa definita nel parametro 13.02 
DECEL TIME X X X 12.08 

COAST  L'alimentazione viene immediatamente scollegata per consentire al motore un 
arresto per inerzia. 

MOTOR JOG Consente di eseguire la variazione della direzione del motore per 10 secondi a 60 
rpm per controllare la rotazione del motore. 

DISABLED  
(impostazione predefinita) La variazione di direzione del motore non è attiva. X X X 12.09 

JOG 
Consente di eseguire la variazione della direzione del motore per 10 secondi a 60 
rpm. Dopo aver completato la variazione della direzione, viene ripristinata 
l'impostazione di questo parametro su DISABLED. 

START DELAY 

Una volta inviato un comando di avviamento, il ritardo dell'avviamento attiverà 
un relé che può essere utilizzato per attivare un sistema di lubrificazione ausiliario 
o altre attrezzature ausiliarie prima dell'avviamento del motore. Una volta 
trascorso il ritardo dell'avviamento, PS200 avvierà il motore. Il ritardo 
dell'avviamento non funziona nella modalità di controllo locale. 

X X X 12.10 

0–9999 SEC L'impostazione predefinita è 0. 
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Gruppo 
12 START/STOP Descrizione 

SPEED OVERRIDE Quando è attivo, consente di scegliere tra il controllo PID e il controllo della velocità.  
DISABLED 
(impostazione 
predefinita) 

La modalità di controllo PID è attiva. 

DI5  Consente di attivare la modalità di variazione della velocità mediante l'ingresso digitale 5. 

DI5(INV) Consente di attivare la modalità di variazione della velocità mediante il funzionamento 
inverso dell'ingresso digitale 5. 

DI3  
Consente di attivare la modalità di variazione della velocità mediante l'ingresso digitale 3. 
Tenere presente che se DI3 è selezionato per attivare la modalità di variazione della velocità 
e il parametro 12.01 è impostato in modo da passare da una postazione di controllo 
esterna a un'altra (mediante DI3), entrambe le funzioni lavorano contemporaneamente. 

DI3(INV)  

Consente di attivare la modalità di variazione della velocità mediante il funzionamento 
inverso dell'ingresso digitale 3. Tenere presente che se DI3 è selezionato per attivare la 
modalità di variazione della velocità e il parametro 12.01 è impostato in modo da passare 
da una postazione di controllo esterna a un'altra (mediante DI3), entrambe le funzioni 
lavorano contemporaneamente.  

HOA  
Consente di attivare la modalità di variazione della velocità mediante la funzione Hand 
dell'ingresso digitale 2. Tenere presente che HOA deve essere configurato come metodo di 
avviamento/arresto nel parametro 12.01. 

X X X 12.11 

FIELDBUS 
Viene utilizzata una control word Fieldbus per attivare la modalità di variazione della 
velocità. È impostato PS alarm word 3.10 bit 11. FIELDBUS è selezionato dal bit 13 della 
word di comando principale. 

SPD OVERRIDE REF Consente di definire la posizione del riferimento di variazione della velocità. 

AI1 Consente di selezionare l'ingresso analogico 1 come riferimento di variazione della velocità. 
Il parametro 17.20 deve essere impostato su SPD OVRRD. 

AI3 Consente di selezionare l'ingresso analogico 3 come riferimento di variazione della velocità. 
Il parametro 17.22 deve essere impostato su SPD OVRRD. 

KEYPAD  
(impostazione 
predefinita) 

Consente di selezionare la tastiera come riferimento di velocità. 
X X X 12.12 

FIELDBUS Consente di selezionare Fieldbus come riferimento di velocità impostato dal riferimento 
principale 1.  

SPD OVRD DFLT SP 

Indica il setpoint predefinito per la variazione della velocità richiamata quando nell'unità 
PS200 viene attivata la funzione di variazione della velocità a partire dalla velocità zero 
(non è in funzione). Tenere presente che se è attivata la variazione della velocità mentre 
l'unità è in funzione, il setpoint della velocità è la velocità operativa corrente. Può essere 
regolato aumentando e diminuendo il valore utilizzando i pulsanti della tastiera. Questo 
parametro si applica all'impostazione KEYPAD solo per il parametro 12.12. 

X X X 12.13 

0–3600 RPM L'impostazione predefinita iniziale è il parametro 14.02 MINIMUM SPEED.  

SP OVRRD PMP PROT 

Consente di selezionare se i messaggi relativi ai guasti o le avvertenze relative alla prote-
zione della pompa (parametri 23.02, 23.03, 23.05, 23.06, 23.08, 23.09, 23.11, 23.12, 
24.01, 25.01, 25.06, 25.07, 25.11, 25.13 e 25.15) devono essere abilitati o disabilitati 
quando è attivata la variazione della velocità. Non verrà ignorata la funzione E-Stop/ 
Permissive. 

ENABLED 
(impostazione 
predefinita) 

La protezione della pompa è abilitata. 

X X X 12.14 

DISABLED La protezione della pompa è disabilitata. 
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Gruppo 
13 RAMPS Descrizione 

X X X 13.01 ACCEL TIME 
Consente di definire il tempo di accelerazione rapida. Il range è 0–1800 secondi. 
L'impostazione predefinita è 5 secondi. Il valore viene immesso automaticamente mediante 
l'impostazione del parametro 11.03 MODE SELECT.  

X X X 13.02 DECEL TIME 
Consente di definire il tempo di decelerazione rapida. Il range è 0–1800 secondi. 
L'impostazione predefinita è 5 secondi. Il valore viene immesso automaticamente mediante 
l'impostazione del parametro 11.03 MODE SELECT.  

 X X 13.03 P-GAIN 

Consente di definire il guadagno proporzionale per il regolatore PID. Il range è 0,00–
100,00. Le impostazioni predefinite basate sulle modalità di controllo sono PRESSURE= 
0,3, FLOW= 0,2, SMARTFLOW =0,2, LEVEL/TEMPERATURE= 5. Il valore viene immesso 
automaticamente mediante l'impostazione del parametro 11.03 MODE SELECT.  

 X X 13.04 I-TIME 

Consente di definire il tempo proporzionale per il regolatore PID. Il range è 0,00–320,00. 
Le impostazioni predefinite basate sulle modalità di controllo sono PRESSURE= 1,25, 
FLOW= 1,75, SMARTFLOW =2,25, LEVEL/TEMPERATURE= 320. Il valore viene immesso 
automaticamente mediante l'impostazione del parametro 11.03 MODE SELECT.  

 X X 13.05** D-TIME Consente di definire il tempo di derivazione del regolatore PID. Il range è 0–10 secondi. 
L'impostazione predefinita pari a 0 disattiva il parametro D-TIME. 
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Gruppo 
13 RAMPS Descrizione 

 X X 13.06** PID DERIV FILTER 
Consente di definire la costante del filtro utilizzata per uniformare il componente di 
derivazione del regolatore PID del processo. Il range è 0,04–10 secondi. L'impostazione 
predefinita è 1 secondo. 

 X X 13.07** PID INTEGRATION Consente di attivare la funzione di integrazione del regolatore PID. Le opzioni sono "ON" 
(impostazione predefinita) e "OFF". 

CONTROL PARAM Consente di definire quale variabile modificata PID si trova nell'unità.  
SPEED  
(impostazione 
predefinita) 

La velocità è la variabile modificata del regolatore PID. 
 X X 13.08 

TORQUE La coppia di serraggio è la variabile modificata del regolatore PID. 
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Gruppo 
14 SPD LIM/STRT LVL Descrizione 

X X X 14.01 MAXIMUM SPEED Consente di definire la velocità massima consentita. L'impostazione predefinita è il 
parametro 11.07 MOTOR FL RPM.  

X X X 14.02 MINIMUM SPEED Consente di definire il range della velocità minima. L'impostazione predefinita è il 25% del 
parametro 11.07 MOTOR FL RPM. 

X X X 14.03 MAXIMUM FREQUENCY 

Consente di definire la frequenza massima consentita durante il funzionamento in 
modalità scalare. Questo parametro non viene mostrato a meno che il parametro 11.09 
MOTOR CTRL MODE non sia impostato su SCALAR. L'impostazione predefinita è il 
parametro 11.06 MOTOR NOM FREQ. 

X X X 14.04 MINIMUM FREQUENCY 

Consente di definire la frequenza minima durante il funzionamento in modalità scalare. 
Questo parametro non viene mostrato a meno che il parametro 11.09 MOTOR CTRL MODE 
non sia impostato su SCALAR. L'impostazione predefinita è il 25% del parametro 11.06 
MOTOR NOM FREQ. 

CONFIG SPEED MIN Consente di definire la reazione dell'unità quando PS200 tenta di eseguire la regolazione a 
una velocità uguale o inferiore al parametro 14.02 MINIMUM SPEED.  

SPD = MINSPD L'unità PS200 resterà a questa velocità fino a quando il transiente non viene eliminato o 
l'unità non viene arrestata manualmente, a meno che non si verifichi un guasto. X X X 14.05 

SPD = 0  
(impostazione 
predefinita) 

L'unità PS200 resterà alla velocità minima fino a quando il parametro 14.06 STP DELAY 
MIN SPD non viene superato e verrà arrestata. 

 X X 14.06 STP DELAY MIN SPD 

Indica il periodo di tempo in cui l'unità resterà alla velocità definita dal parametro 14.05 
MINIMUM SPEED prima dell'arresto. Il range è 0–1800 secondi. L'impostazione predefinita 
è 5 secondi. Funziona quando il parametro 14.05 è impostato su SPD=0. Diventa attivo se 
il setpoint determina una regolazione al di sotto della velocità minima, una condizione di 
valvola chiusa nella modalità di controllo della pressione e infine in SECONDARY PROTECT 
A e SECONDARY PROTECT B. 

X X X 14.07 RESTART VALUE 

Se l'unità viene arrestata dal parametro 14.05 CONFIG SPEED MIN a causa di un'assenza di 
richiesta del sistema (solo il controllo della pressione o del livello), l'unità entrerà in standby 
fino a quando il valore effettivo del processo non scende al di sotto di un valore impostato 
del parametro 14.07 RESTART VALUE per un tempo superiore al valore del parametro 14.08 
RESTART DELAY. Durante il funzionamento in modalità inversa (21.01), l'unità rimarrà in 
standby fino a quando la variabile di processo non sale al di sopra del valore di riavvio. Il 
livello in base al quale viene ripresa la modalità di funzionamento normale della pompa è 
espresso come percentuale del valore del setpoint, con un range compreso tra 0–500%. Per 
disabilitare la funzione del valore di riavvio nelle impostazioni normale e inversa, immettere 
"0%". Le impostazioni predefinite sono le seguenti: per la modalità di regolazione normale è 
90%, mentre per la modalità di regolazione inversa è 110%. 

 X X 14.08 RESTART DELAY  Indica il tempo di ritardo per il parametro 14.07 RESTART VALUE. Il range è 0–1800 secondi. 
L'impostazione predefinita è 1 secondo. 

X X X 14.09 PRIMING DELAY 

Il range dell'impostazione è 0–6000 secondi. Quando l'unità viene avviata a partire da 0 
rpm, questo parametro ritarda la visualizzazione di messaggi relativi a guasti della 
protezione della pompa (23.04, 23.10, 25.01, 25.06, 25.07, 25.11, 25.13, 25.15) per il 
tempo di impostazione. L'impostazione predefinita è "0". Una volta completato il tempo di 
ritardo dell'adescamento, il parametro 25.03 PROTECTION DELAY diventa funzionale. 
Durante il ritardo dell'adescamento, la pompa funziona alla velocità indicata dal parametro 
14.01 MAXIMUM SPEED poiché non può raggiungere il setpoint. 

X     14.10 CRITICAL SPEED 1 Il range dei valori è 0–9999 rpm. L'impostazione predefinita è "0". Se l'impostazione di 
CRITICAL SPEED 1 è "0", la funzionalità della velocità critica è disabilitata.  

X   14.11 CRITICAL SPEED 2 Il range dei valori è 0–9999 rpm. L'impostazione predefinita è "0". Se l'impostazione di 
CRITICAL SPEED 2 è "0", la funzionalità della velocità critica è disabilitata. 

X   14.12 NCR WIDTH 

Il range dei valori è 0–1000 rpm. L'impostazione predefinita è "0". Indica la larghezza di 
banda (½ al si sopra e ½ al di sotto) della velocità critica totale del valore impostato per 
CRITICAL SPEED 1 e 2. Se il setpoint rientra nella zona della velocità critica, l'unità funziona 
a un setpoint appena al di sopra o al di sotto dell'intervallo della velocità critica se si 
esegue rispettivamente una riduzione o un ramp-up del setpoint. 
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Gruppo 
15 PROCESS VAR UNIT Descrizione 

AI2 UNIT 
RPM 
% 
HZ 
BAR 
GPM 
PSIG  
(impostazione predefinita) 
M3/HR 
FT 
M 
F DEG 
C DEG 
IN 

X X X 15.01 

CM 

Consente di selezionare le unità (l'impostazione predefinita è PRESSURE) per il feedback 
del trasmettitore del processo primario situate in AI2. Nella macro del controllo della 
velocità l'unità predefinita è rpm. 

AI1 UNIT 
NONE  
(impostazione predefinita) 
RPM 
% 
HZ 
BAR 
GPM 
PSIG  
M3/HR 
FT 
M 
F DEG 
C DEG 
IN 
CM 
IN/SEC 

X X X 15.02 

MM/SEC 

Consente di selezionare le unità per il feedback del trasmettitore situate in AI1 (quando 
utilizzato). 

AI3 UNIT 
NONE  
(impostazione predefinita) 
RPM 
% 
HZ 
BAR 
GPM 
PSIG  
M3/HR 
FT 
M 
F DEG 
C DEG 
IN 
CM 
IN/SEC 

X X X 15.03 

MM/SEC 

Consente di selezionare le unità per il feedback del trasmettitore situate in AI3 (quando 
utilizzato).  
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Gruppo 
16 SETPOINT SELECT Descrizione 

SET1/SET2 SELECT Consente di definire l'origine da cui l'unità legge il segnale che seleziona il setpoint. 
SETPOINT 1  
(impostazione predefinita) Viene utilizzato solo il setpoint 1. 

DI3 L'ingresso digitale 3 seleziona il setpoint 1 o il setpoint 2. Quando è aperto, viene 
utilizzato il setpoint 1, mentre quando è chiuso, viene utilizzato il setpoint 2 

X X X 16.01 

FIELDBUS Il setpoint viene inviato tramite la control word Fieldbus. 
SETPOINT 1 SELECT Consente di selezionare l'origine del segnale per il setpoint 1. 
KEYPAD  
(impostazione predefinita) Il setpoint viene selezionato dalla tastiera. 

ANALOG INPUT Il setpoint viene selezionato mediante un ingresso analogico (AI1, AI2 o AI3). 
X X X 16.02 

FIELDBUS Il setpoint viene selezionato tramite la control word Fieldbus. 
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Gruppo 
16 SETPOINT SELECT Descrizione 

X X X 16.03 AI2 MAX 

Per macro a pompa singola e Multipompa questo parametro consente di definire il feed-
back a scala intera (impostazione di 20 mA) del trasmettitore del processo primario in AI2. 
Inoltre, questo parametro è correlato al valore massimo del setpoint 1 e 2. 
Per la macro del controllo della velocità questo parametro consente di scalare l'imposta-
zione massima di SPD CTRL REF (20 mA o tastiera). Tenere presente che quando le unità 
sono espresse in Ft, M, In o Cm, AI2 MAX è sempre basato su una gravità specifica uguale 
a 1. I segnali della pressione effettivi espressi in Ft, M, In o Cm vengono corretti per la 
gravità specifica dal firmware. Il segnale è solo lineare. 

X X X 16.04 AI2 MIN 

Per macro a pompa singola e Multipompa questo parametro consente di definire il valore 
(in genere zero) dell'impostazione di 4 mA per il trasmettitore del processo primario in AI2. 
Inoltre, questo parametro è correlato al valore minimo del setpoint 1 e 2.  
Per la macro del controllo della velocità questo parametro consente di scalare il valore (in 
genere zero) dell'impostazione di SPD CTRL REF (4 mA o tastiera). Tenere presente che 
quando le unità sono espresse in Ft, M, In o Cm, AI2 MIN è sempre basato su una gravità 
specifica uguale a 1. I segnali della pressione effettivi espressi in Ft, M, In o Cm vengono 
corretti per la gravità specifica dal firmware. Il segnale è solo lineare. 

SETPOINT 2 SELECT Consente di selezionare l'origine del segnale per il setpoint n. 1 (setpoint n. 2) 
KEYPAD  
(impostazione 
predefinita) 

Il setpoint viene selezionato dalla tastiera. 

ANALOG INPUT Il setpoint viene selezionato mediante un ingresso analogico (AI1, AI2 o AI3). 

X X X 16.05 

FIELDBUS Il setpoint viene selezionato tramite la control word Fieldbus. 

X X X 16.06 AI1 MAX 

Consente di definire il valore a scala intera per un segnale da 10 VDC/20 mA quando un 
trasmettitore della condizione, i parametri SPD OVRD, SPD CTRL REF, EXT SETPOINT, 
SG/TEMP, FLOWMETER (utilizzati per la protezione avanzata della pompa), un trasmettitore 
del processo primario (postazione alternativa quando configurato nel parametro 17.20) o 
un secondo trasmettitore di processo vengono utilizzati in AI1. Tenere presente che 
quando le unità sono espresse in Ft, M, In o Cm, AI1 MAX è sempre basato su una gravità 
specifica uguale a 1. I segnali della pressione effettivi espressi in Ft, M, In o Cm vengono 
corretti per la gravità specifica dal firmware. Il segnale può essere solo lineare. 

X X X 16.07 AI1 MIN 

Consente di definire il valore minimo per un segnale da 2 VDC/4 mA quando un trasmet-
titore della condizione, i parametri SPD OVRD, SPD CTRL REF, EXT SETPOINT, SG/TEMP, 
FLOWMETER (utilizzati per la protezione avanzata della pompa), un trasmettitore del 
processo primario (postazione alternativa quando configurato nel parametro 17.20) o un 
secondo trasmettitore di processo vengono utilizzati in AI1. Tenere presente che quando le 
unità sono espresse in Ft, M, In o Cm, AI1 MIN è sempre basato su una gravità specifica 
uguale a 1. I segnali della pressione effettivi espressi in Ft, M, In o Cm vengono corretti per 
la gravità specifica dal firmware. Il segnale può essere solo lineare. 

X X X 16.08 AI3 MAX 

Consente di definire il valore a scala intera per un segnale a 20 mA quando un trasmet-
titore della condizione, i parametri SPD OVRD, SPD CTRL REF, EXT SETPOINT, SG/TEMP, 
FLOWMETER (utilizzati per la protezione avanzata della pompa), un trasmettitore del 
processo primario (postazione alternativa quando configurato nel parametro 17.22) o un 
secondo trasmettitore di processo vengono utilizzati in AI3. Tenere presente che quando le 
unità sono espresse in Ft, M, In o Cm, AI3 MAX è sempre basato su una gravità specifica 
uguale a 1. I segnali della pressione effettivi espressi in Ft, M, In o Cm vengono corretti per 
la gravità specifica dal firmware. Il segnale è solo lineare. 

X X X 16.09 AI3 MIN 

Consente di definire il valore minimo per un segnale a 4 mA quando un trasmettitore della 
condizione, i parametri SPD OVRD, SPD CTRL REF, EXT SETPOINT, SG/TEMP, FLOWMETER 
(utilizzati per la protezione avanzata della pompa), un trasmettitore del processo primario 
(postazione alternativa quando configurato nel parametro 17.22) o un secondo trasmet-
titore di processo vengono utilizzati in AI3. Tenere presente che quando le unità sono 
espresse in Ft, M, In o Cm, AI3 MIN è sempre basato su una gravità specifica uguale a 1. I 
segnali della pressione effettivi espressi in Ft, M, In o Cm vengono corretti per la gravità 
specifica dal firmware. Il segnale è solo lineare. 

LOCAL REF SELECT 

Consente di selezionare il riferimento da controllare nella modalità di controllo locale. 
Consente all'operatore di eseguire il controllo in base a un riferimento della tastiera nella 
modalità di controllo locale (incluso l'avviamento/l'arresto dell'unità mediante la tastiera) o 
quando si passa alla modalità remota il riferimento utilizza i parametri 16.01, 16.02 e 
16.05 per l'impostazione generale e il parametro 12.01 per il metodo di avviamento. Se il 
parametro 11.09 è impostato su DTC, le unità sono espresse in rpm; se le unità sono 
scalari, sono espresse in Hz.  

SPEED RPM/HZ 

Consente di utilizzare un riferimento di velocità mediante la tastiera nella modalità di 
controllo locale. È applicabile al controllo della velocità e del processo a pompa singola. 
Quando si passa dalla modalità di controllo remoto a quella locale, la velocità operativa 
corrente viene utilizzata come riferimento. È possibile passare dalla modalità di controllo 
remoto a quella locale quando l'unità è in funzione o meno.  

X X  16.10 

PROC VAL 
(impostazione 
predefinita) 

Consente di impostare il riferimento basato sui parametri 15.01 AI2 UNIT, 16.03 AI2 MAX e 
16.04 AI2 MIN e di inviare il riferimento basato sulle impostazioni relative ai parametri 
16.01, 16.02 e 16.05. Per sistemi a pompa singola il riferimento è espresso in unità PID, 
mentre per il controllo della velocità il riferimento è espresso in rpm/Hz. Selezionando 
questa opzione, l'origine del riferimento (setpoint) e le unità sono uguali a quelle della 
modalità remota.  
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Gruppo 
17 ANALOG INPUTS Descrizione 

MINIMUM AI1 Consente di definire il valore minimo per l'ingresso analogico AI1.  
0 VDC Non utilizzare questo valore. Un segnale da 0 VDC attiverà la funzione per la visualizzazione di 

un'anomalia del sensore a meno che i parametri 24.01 e 24.02 non siano disabilitati. 
2 VDC  
(impostazione 
predefinita) 

2 VDC viene selezionato come valore minimo. 

TUNED VALUE Consente di selezionare il valore regolato una volta completata la funzione di regolazione. 
Verrà selezionato il valore regolato relativo al valore minimo di AI1. 

X X X 17.05 

TUNE 
Questo parametro consente di impostare il valore minimo del segnale da applicare ad AI1. 
Quando l'opzione TUNE è selezionata e si preme il tasto ENTER, il valore regolato di AI1 viene 
impostato sul valore di AI1 effettivo quando la funzione di regolazione è stata attivata. Questa 
funzione è utile per azzerare qualsiasi isteresi del sistema.  

MAXIMUM AI1 Consente di definire il valore massimo per l'ingresso analogico AI1.  
10 VDC  
(impostazione 
predefinita) 

L'impostazione scalata massima è 10 VDC. 

TUNED VALUE Consente di selezionare il valore regolato una volta completata la funzione di regolazione. 
Verrà selezionato il valore regolato relativo al valore massimo di AI1. X X X 17.06** 

TUNE 
Questo parametro consente di impostare il valore massimo del segnale da applicare ad AI1. 
Quando l'opzione TUNE è selezionata e si preme il tasto ENTER, il valore regolato di AI1 viene 
impostato sul valore di AI1 effettivo quando la funzione di regolazione è stata attivata. Questa 
funzione è utile per azzerare qualsiasi isteresi del sistema.  

X X X 17.07 ** SCALE AI1 Consente di scalare AI1. L'impostazione predefinita è 100%. 

X X X 17.08** FILTER AI1 
Consente di definire la costante temporale del filtro per AI1. L'impostazione predefinita è 
0,1 secondi. Tenere presente che anche il segnale viene filtrato a causa dell'hardware 
dell'interfaccia del segnale (costante temporale di 10 ms). Questa impostazione non può 
essere modificata da qualsiasi parametro. 

INVERT AI1 Consente di attivare/disattivare l'inversione del segnale di ingresso analogico AI1. 
NO Nessuna inversione. 

X X X 17.09** 
YES 

L'inversione è attiva. Il valore massimo del segnale di ingresso analogico (10 V/20 mA) cor-
risponde al parametro AI1 MIN (16.07) e il valore minimo del segnale di ingresso analogico 
(2 V/4 mA) corrisponde al parametro AI1 MAX (16.06). 

MINIMUM AI2 Consente di definire il valore per l'ingresso analogico AI2.  
0 MA Non utilizzare questo valore. Un segnale a 0 mA attiverà la funzione per la visualizzazione di 

un'anomalia del sensore a meno che i parametri 24.01 e 24.02 non siano disabilitati. 
4 mA  
(impostazione 
predefinita) 

4 mA viene selezionato come valore minimo. 

TUNED VALUE Consente di selezionare il valore regolato una volta completata la funzione di regolazione. 
Verrà selezionato il valore regolato relativo al valore minimo di AI2. 

X X X 17.10 

TUNE 
Questo parametro consente di impostare il valore minimo del segnale da applicare ad AI2. 
Quando l'opzione TUNE è selezionata e si preme il tasto ENTER, il valore regolato di AI2 viene 
impostato sul valore di AI2 effettivo quando la funzione di regolazione è stata attivata. Questa 
funzione è utile per azzerare qualsiasi isteresi del sistema.  

MAXIMUM AI2 Consente di definire il valore massimo per l'ingresso analogico AI2.  
20 mA  
(impostazione 
predefinita) 

L'impostazione scalata massima è 20 mA. 

TUNED VALUE Consente di selezionare il valore regolato una volta completata la funzione di regolazione. 
Verrà selezionato il valore regolato relativo al valore massimo di AI2. X X X 17.11** 

TUNE 
Questo parametro consente di impostare il valore massimo del segnale da applicare ad AI2. 
Quando l'opzione TUNE è selezionata e si preme il tasto ENTER, il valore regolato di AI2 viene 
impostato sul valore di AI2 effettivo quando la funzione di regolazione è stata attivata. Questa 
funzione è utile per azzerare qualsiasi isteresi del sistema.  

X X X 17.12** SCALE AI2 Consente di scalare AI2. L'impostazione predefinita è 100%. 

X X X 17.13** FILTER AI2 
Consente di definire la costante temporale del filtro per AI2. L'impostazione predefinita è 
0,1 secondi. Tenere presente che anche il segnale viene filtrato a causa dell'hardware 
dell'interfaccia del segnale (costante temporale di 10 ms). Questa impostazione non può 
essere modificata da qualsiasi parametro. 

INVERT AI2 Consente di attivare/disattivare l'inversione del segnale di ingresso analogico AI2. 
NO Nessuna inversione. 

X X X 17.14** 
YES 

L'inversione è attiva. Il valore massimo del segnale di ingresso analogico (20 mA) corrisponde al 
parametro 16.04 AI2 MIN e il valore minimo del segnale di ingresso analogico (4 mA) 
corrisponde al parametro 16.03 AI2 MAX.  
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Gruppo 
17 ANALOG INPUTS Descrizione 

MINIMUM AI3 Consente di definire il valore dell'ingresso analogico AI3.  
0 MA Non utilizzare questo valore. Un segnale a 0 mA attiverà la funzione per la visualizzazione di 

un'anomalia del sensore a meno che i parametri 24.01 e 24.02 non siano disabilitati. 
4 mA  
(impostazione 
predefinita) 

4 mA viene selezionato come valore minimo. 

TUNED VALUE Consente di selezionare il valore regolato una volta completata la funzione di regolazione. 
Verrà selezionato il valore regolato relativo al valore minimo di AI3. 

X X X 17.15 

TUNE 
Questo parametro consente di impostare il valore minimo del segnale da applicare ad AI3. 
Quando l'opzione TUNE è selezionata e si preme il tasto ENTER, il valore regolato di AI3 viene 
impostato sul valore di AI3 effettivo quando la funzione di regolazione è stata attivata. Questa 
funzione è utile per azzerare qualsiasi isteresi del sistema.  

MAXIMUM AI3 Consente di definire il valore massimo dell'ingresso analogico AI3.  
20 mA  
(impostazione 
predefinita) 

L'impostazione scalata massima è 20 mA. 

TUNED VALUE Consente di selezionare il valore regolato una volta completata la funzione di regolazione. 
Verrà selezionato il valore regolato relativo al valore massimo di AI3. X X X 17.16** 

TUNE 
Questo parametro consente di impostare il valore massimo del segnale da applicare ad AI3. 
Quando l'opzione TUNE è selezionata e si preme il tasto ENTER, il valore regolato di AI3 viene 
impostato sul valore di AI3 effettivo quando la funzione di regolazione è stata attivata. Questa 
funzione è utile per azzerare qualsiasi isteresi del sistema.  

X X X 17.17** SCALE AI3 Consente di scalare AI3. L'impostazione predefinita è 100%. 

X X X 17.18** FILTER AI3 
Consente di definire la costante temporale del filtro per AI3. L'impostazione predefinita è 
0,1 secondi. Tenere presente che anche il segnale viene filtrato a causa dell'hardware 
dell'interfaccia del segnale (costante temporale di 10 ms). Questa impostazione non può 
essere modificata da qualsiasi parametro. 

INVERT AI3 Consente di attivare/disattivare l'inversione del segnale di ingresso analogico AI3. 
NO Nessuna inversione. 

X X X 17.19** 
YES 

L'inversione è attiva. Il valore massimo del segnale di ingresso analogico (20 mA) corrisponde al 
parametro 16.09 AI3 MIN e il valore minimo del segnale di ingresso analogico (4 mA) 
corrisponde al parametro 16.08 AI3 MAX.  

AI1 CONFIG Consente di definire la configurazione per AI1. 
PROC TRANS 2 Viene utilizzato con il controllo multivariabile. 
PROC TRANS 1 Indica un'origine alternativa per il trasmettitore del processo primario (macro a pompa singola 

e Multipompa) dove AI2 diventa inutilizzabile. Devono inoltre essere impostate le unità per il 
parametro 15.01 e i parametri 16.06 AI1 MAX e 16.07 AI1 relativi alla scalatura del 
trasmettitore. 

EXT SETPOINT Viene utilizzato quando il setpoint fisso o variabile viene inviato mediante un'origine esterna in 
sistemi a pompa singola o Multipompa.  

CONDITION 1 Viene utilizzato quando è selezionata la condizione 1. 
CONDITION 2 Viene utilizzato quando è selezionata la condizione 2. 
SPD CTRL REF Viene utilizzato nella macro della velocità quando è presente un riferimento di velocità esterno. 
FLOWMETER Viene utilizzato quando è selezionato un flussometro per l'uso con la protezione avanzata della 

pompa.  
SG/TEMP Viene utilizzato se si imposta la gravità specifica direttamente utilizzando un ingresso 

analogico oppure se si utilizza un trasmettitore di temperatura per il calcolo della gravità 
specifica. 

SPD OVRD Viene utilizzato quando si imposta un riferimento di variazione della velocità. 

X X X 17.20 

NOT USED AI1 non viene utilizzato (impostazione predefinita). 
AI2 CONFIG Consente di definire la configurazione per AI2.  
PROC TRANS 1 È l'impostazione predefinita per i sistemi a pompa singola e Multipompa. 
SPD CTRL REF Viene utilizzato nella macro della velocità quando è presente un riferimento di velocità esterno. 

X X X 17.21 

NOT USED AI2 non viene utilizzato (impostazione predefinita per la macro della velocità). 
AI3 CONFIG Consente di definire la configurazione per AI3. 
PROC TRANS 1 Indica un'origine alternativa per il trasmettitore del processo primario (macro a pompa singola 

e Multipompa) dove AI2 diventa inutilizzabile. Devono inoltre essere impostate le unità per 
15.03 e i parametri 16.08 AI3 MAX e 16.09 AI3 relativi alla scalatura del trasmettitore. 

SPD CTRL REF Viene utilizzato nella macro della velocità quando è presente un riferimento di velocità esterno. 
CONDITION 1 Viene utilizzato quanto è selezionata la condizione 1.  
CONDITION 2 Viene utilizzato quanto è selezionata la condizione 2. 
PROC TRANS 2 Viene utilizzato con il controllo multivariabile. 
EXT SETPOINT Viene utilizzato quando il setpoint fisso o variabile viene inviato mediante un'origine esterna in 

sistemi a pompa singola o Multipompa. 
FLOWMETER Viene utilizzato quando è selezionato un flussometro per l'uso con la protezione avanzata della 

pompa.  
SG/TEMP Viene utilizzato se si imposta la gravità specifica direttamente utilizzando un ingresso 

analogico oppure se si utilizza un trasmettitore di temperatura per il calcolo della gravità 
specifica. 

SPD OVRD Viene utilizzato quando si imposta un riferimento di variazione della velocità. 

X X X 17.22 

NOT USED  AI3 non viene utilizzato (impostazione predefinita). 
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Gruppo 
19 RELAY OUTPUTS Descrizione 

RELAY RO# OUTPUT 

Consente di selezionare lo stato di PS200 da indicare mediante l'uscita del relé 1, 2 o 3 (RO1, RO2, 
RO3). Il relé viene attivato quando lo stato raggiunge l'impostazione. Le avvertenze relative ai relé 
vengono resettate automaticamente mentre i guasti devono essere resettati manualmente (a meno 
che il reset non venga eseguito dal parametro 25.04 ERROR RESET). 

READY  
(impostazione 
predefinita 19.01) 

L'uscita indica che l'alimentazione viene fornita all'unità e che si è in attesa di un comando di 
avviamento.  

RUNNING  
(impostazione 
predefinita 19.04) 

L'uscita indica che l'unità è in funzione. 

VFD FLTS/WRNGS Si è verificato un guasto o viene visualizzata un'avvertenza correlata all'unità VFD (inclusi eventuali 
guasti della tastiera). Non è attivo per la modalità di standby di un processo o di una condizione.  

PUMP FLTS/WRNGS Si è verificato un guasto o viene visualizzata un'avvertenza correlata a una pompa generale, ad 
esempio una guasto della protezione della pompa, una bassa richiesta, un guasto della protezione 
della pompa secondaria A o B, della condizione 1 o 2, un guasto relativo alla portata minima, al 
funzionamento a secco, un'avvertenza relativa alla fuoriuscita o un guasto del sensore della 
condizione o del processo. Non è attivo per la modalità di standby di un processo o di una 
condizione. 

ALL FLTS/WRNGS Vengono identificati i guasti o le avvertenze relative all'unità VFD e alla pompa. 
SECND PRTECT A È stata attivata la funzione per la visualizzazione di un guasto o di un'avvertenza della protezione 

secondaria A. DI4 è basso per l'impostazione del parametro PROTECTION DELAY (25.03). Quando è 
chiuso, è normale, mentre quando è aperto, è attiva la funzione per la visualizzazione di un guasto 
della protezione secondaria A. 

SECND PRTECT B È stata attivata la funzione per la visualizzazione di un guasto o di un'avvertenza della protezione 
secondaria B. DI5 è basso per l'impostazione del parametro PROTECTION DELAY (25.03). Quando è 
chiuso, è normale, mentre quando è aperto è attiva la funzione per la visualizzazione di un guasto 
della protezione secondaria B. 

PUMP PROTECT  È stata attivata la funzione per la visualizzazione di un guasto o di un'avvertenza della protezione 
della pompa (parametri 25.01, 25.11, 25.13, 25.15) o di bassa richiesta. Un'avvertenza relativa alla 
variazione della velocità emesso dall'ingresso digitale (vedere il parametro 12.11) non attiverà 
questa impostazione. 

HI CONDITION 1 La condizione 1 ha superato il limite (23.02 o 23.05) per il ritardo della risposta della condizione 
del parametro 23.13 o per un periodo superiore. 

HI CONDITION 2 La condizione 2 ha superato il limite (23.08 o 23.11) per il ritardo della risposta della condizione 
del parametro 23.13 o per un periodo superiore. 

LO CONDITION 1 La condizione 1 è al di sotto del limite (23.03 o 23.06) per il ritardo della risposta della condizione 
del parametro 23.13 o per un periodo superiore. 

LO CONDITION 2 La condizione 2 è al di sotto del limite (23.09 o 23.12) per il ritardo della risposta della condizione 
del parametro 23.13 o per un periodo superiore. 

LOC/REM Viene modificato lo stato del relé quando nell'unità viene attivato il funzionamento remoto. 
PROC TX ERR L'opzione PROC XT1, PROC XT2, SPD CTRL REF, FLOWMETER, SG/TEMP o EXT SETPOINT del trasmet-

titore di processo è stata attivata dal parametro 24.01. Se le avvertenze vengono cancellate, viene 
eseguito il reset del relé; i guasti richiedono un reset manuale. 

START DELAY Il parametro 12.10 START DELAY è stato abilitato. 
SLEEP L'unità è in stato di standby in attesa di una modifica della richiesta. 
SPEED OVERRIDE Nell'unità è stata attivata la funzione di variazione della velocità dall'ingresso digitale (vedere il 

parametro 12.11). 
RUN DISABLED L'interruttore per la disabilitazione dell'esecuzione non è stato chiuso o collegato. 
FAULT  
(impostazione 
predefinita 19.07) 

Il relé viene attivato per qualsiasi condizione di guasto della pompa o dell'unità VFD. Questa 
impostazione non include le avvertenze. 

FAULT(INV) Il relé viene attivato in caso di condizioni di non guasti e viene disattivato per qualsiasi condizione 
di guasto della pompa o dell'unità VFD. Questa impostazione non include le avvertenze. 

PCS REQ È stata richiesta una sequenza PCS. Il relé resta attivato fino al completamento della sequenza di 
pulizia. 

X X X 
19.01 
19.04 
19.07 

PCS EXE Verrà eseguita una sequenza PCS. Il relé resta attivato fino al completamento della sequenza di 
pulizia. 

    PUMP CLOGGED La pompa è intasata. Il numero di sequenze di pulizia ha superato il valore impostato nel 
parametro 34.17 SEQUENCE COUNTER. 

X X X 19.02** RO1 TON DELAY Consente di definire il ritardo di funzionamento per l'uscita del relé RO1. Il range dell'imposta-
zione è 0–3600 secondi. L'impostazione predefinita è 0 secondi. 

X X X 19.03** RO1 TOFFDELAY Consente di definire il ritardo di rilascio per l'uscita del relé RO1. Il range dell'impostazione è  
0–3600 secondi. L'impostazione predefinita è 0 secondi. 

X X X 19.05** RO2 TON DELAY Consente di definire il ritardo di funzionamento per l'uscita del relé RO2. Il range dell'imposta-
zione è 0–3600 secondi. L'impostazione predefinita è 0 secondi. 

X X X 19.06** RO2 TOFFDELAY Consente di definire il ritardo di rilascio per l'uscita del relé RO2. Il range dell'impostazione è  
0–3600 secondi. L'impostazione predefinita è 0 secondi. 

X X X 19.08** RO3 TON DELAY Consente di definire il ritardo di funzionamento per l'uscita del relé RO3. Il range dell'imposta-
zione è 0–3600 secondi. L'impostazione predefinita è 0 secondi. 

X X X 19.09** RO3 TOFFDELAY Consente di definire il ritardo di rilascio per l'uscita del relé RO3. Il range dell'impostazione è  
0–3600 secondi. L'impostazione predefinita è 0 secondi. 
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Gruppo 20 ANALOG OUTPUTS Descrizione 

ANALOG OUTPUT 1 Consente di collegare un segnale di PS200 all'uscita analogica 1 (AO1). 

X X X 20.01 

+.002.007.000  
(velocità della pompa 
predefinita) 
C 00000  
(non utilizzato) 

Consente di utilizzare puntatori per selezionare un'uscita analogica, ad esempio 
(+001.002.000) è la velocità del motore. Il campo di inversione è sempre + per i 
segnali analogici. Il campo del bit (ultime 3 cifre) è sempre 000 per i segnali 
analogici. L'impostazione del valore costante (C 00000) definisce un valore 
costante in mA, ma non viene utilizzato per le uscite analogiche di PumpSmart. 

X X X 20.02** INVERT AO1 
Consente di invertire il segnale AO1. Il segnale analogico è al livello minimo 
quando il segnale dell'unità indicato è al livello massimo e viceversa. 
L'impostazione predefinita è No. 

X X X 20.03** MINIMUM AO1 Consente di definire il valore minimo di AO1. L'impostazione predefinita è 4 mA. 

X X X 20.04** FILTER AO1 Consente di definire la costante temporale di filtraggio per AO1. Il range è  
0–10000. L'impostazione predefinita è 100, che rappresenta 0,1 secondi. 

X X X 20.05** SCALE AO1 

Consente di scalare il segnale AO1. I valori predefiniti sono la velocità (il valore del 
parametro 14.01 MAXIMUM SPEED), la coppia di serraggio (10000), la potenza 
(1000), la corrente (10 volte il valore del parametro 11.05) e il risparmio ener-
getico (10000). L'impostazione predefinita di tutti gli altri valori di scalatura è 1. 
Pertanto, devono essere impostati manualmente. Per il risparmio energetico viene 
utilizzata l'impostazione di scala per cui 10000 = $10,000. 

ANALOG OUTPUT 2 Consente di collegare un segnale di PS200 all'uscita analogica 2 (AO2).  

X X X 20.06 

+.001.004.000  
(corrente del motore 
predefinita) 
C 00000  
(non utilizzato) 

Consente di utilizzare puntatori per selezionare un'uscita analogica, ad esempio 
(+001.002.000) è la velocità del motore. Il campo di inversione è sempre + per i 
segnali analogici. Il campo del bit (ultime 3 cifre) è sempre 000 per i segnali 
analogici. L'impostazione del valore costante (C 00000) definisce un valore 
costante in mA, ma non viene utilizzato per le uscite analogiche di PumpSmart. 

X X X 20.07** INVERT AO2 
Consente di invertire il segnale AO2. Il segnale analogico è al livello minimo 
quando il segnale dell'unità indicato è al livello massimo e viceversa.  
L'impostazione predefinita è No. 

X X X 20.08** MINIMUM AO2 Consente di definire il valore minimo di AO2. L'impostazione predefinita è 4 mA. 

X X X 20.09** FILTER AO2 Consente di definire la costante temporale di filtraggio per AO2. Il range è  
0–10000. L'impostazione predefinita è 100, che rappresenta 0,1 secondi. 

X X X 20.10** SCALE AO2 

Consente di scalare il segnale AO2. I valori predefiniti sono la velocità (il valore del 
parametro 14.01 MAXIMUM SPEED), la coppia di serraggio (10000), la potenza 
(1000), la corrente (10 volte il valore del parametro 11.05) e il risparmio ener-
getico (10000). L'impostazione predefinita di tutti gli altri valori di scalatura è 1. 
Pertanto, devono essere impostati manualmente. Per il risparmio energetico viene 
utilizzata l'impostazione di scala per cui 10000 = $10,000. 
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Gruppo 21 REG/MULTVAR Descrizione 

REGULATION MODE Consente di selezionare il tipo di controllo per PS200 con il segnale variabile del 
processo decrescente. 

NORMAL  
(impostazione predefinita) 

Consente di aumentare la velocità di uscita con il segnale variabile del processo 
decrescente. Per applicazioni del controllo del livello il serbatoio si trova sul lato di 
scarico.  X X 21.01 

INVERSE 
Consente di diminuire la velocità di uscita con il segnale variabile del processo 
decrescente. Per applicazioni del controllo del livello il serbatoio si trova sul lato di 
aspirazione. 

MULTIVAR CTL Consente di selezionare la funzione di controllo multivariabile di PS200. Viene 
utilizzato un trasmettitore di processo ausiliario per l'offset del setpoint.  

OFF  
(impostazione predefinita) 

Consente di disabilitare il controllo multivariabile. X X X 21.02 

ON Il controllo multivariabile è attivo. 

X X X 21.03 LEVEL 1  

Indica l'offset del valore basso relativo al trasmettitore di processo 2 al livello 1. Al 
di sotto di questo valore inizia l'offset per TX2. Le unità vengono selezionate nel 
Gruppo 15.  

L'impostazione predefinita è 0. 
Il range è 0–9999. 

X X X 21.04 SPT LO  

Indica il setpoint corrispondente al parametro LO INTRCPT. Per sistemi a pompa 
singola e Multipompa le unità sono uguali a quelle selezionate in AI2. Per il 
controllo della velocità l'unità è RPM. 

L'impostazione predefinita è 0.  
Il range è ±20,000 rpm per il controllo della velocità. Applicabile alle 
unità PID per sistemi a pompa singola e Multipompa. 

X X X 21.05 LO INTRCPT 

Questo è il valore del trasmettitore di processo 2 per cui è stato assegnato SPT LO 
(al livello 1). Le unità vengono selezionate nel Gruppo 15. 

L'impostazione predefinita è 0. 
Il range è 0–9999. 
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Gruppo 21 REG/MULTVAR Descrizione 

X X X 21.06 LEVEL 2 

Indica l'offset del valore alto relativo al trasmettitore di processo 2 al livello 2. Al 
di sopra di questo valore inizia l'offset per TX2. Le unità vengono selezionate nel 
Gruppo 15.  

 L'impostazione predefinita è 100. 
 Il range è 0–9999. 

X X X 21.07 SPT HI  

Indica il setpoint corrispondente al parametro HI INTRCPT. Per sistemi a pompa 
singola e Multipompa le unità sono uguali a quelle selezionate in AI2. Per il 
controllo della velocità l'unità è RPM.  

L'impostazione predefinita è 0.  
Il range è ±20,000 rpm per il controllo della velocità. Applicabile alle 
unità PID per sistemi a pompa singola e Multipompa. 

X X X 21.08 HI INTRCPT  

Questo è il valore del trasmettitore di processo 2 per cui è stato assegnato SPT HI 
(al livello 2). 
Le unità vengono selezionate nel Gruppo 15. 

L'impostazione predefinita è 0.  
Il range è 0–9999. 

 X X 21.09 PRESS INCR SPEED 

Consente di impostare la velocità in base alla quale viene aggiunta ulteriore 
pressione per compensare le perdite per attrito del sistema in caso di aumento 
della portata. Il range dell'impostazione è 0–3600 rpm. Viene utilizzato solo per la 
modalità a pompa singola o backup. L'impostazione predefinita è 1200 rpm. 

 X X 21.10 PRESS INCR % 

Indica la quantità, come percentuale del setpoint, che viene aggiunta al setpoint 
per compensare le perdite per attrito in caso di aumento della velocità. Il range 
dell'impostazione è 0–100%. Viene utilizzato solo per la modalità a pompa 
singola o backup. Tenere presente che l'aumento del setpoint completo (espresso 
come percentuale) viene raggiunto alla velocità massima (14.01). L'impostazione 
predefinita è 0. 
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Gruppo 22 MULTIPUMP CTRL Descrizione 

MODE Consente di selezionare la modalità di funzionamento di più unità PS200 in modo 
da soddisfare il setpoint. 

SYNCHRONOUS 
(impostazione predefinita) 

Le pompe secondarie vengono avviate in base alle esigenze e tutte le pompe 
vengono regolate in base al setpoint alla stessa velocità. Nota: tutte le pompe 
devono essere identiche.   X 22.01 

BACKUP 
Questo è simile al controllo a pompa singola, ma consente di avviare auto-
maticamente l'unità di backup se si verifica un guasto nell'unità principale. 
I parametri 22.02–22.06 e 22.08–22.12 non sono funzionali con "Backup". 
Mentre i parametri 21.01–21.10 sono funzionali con "Backup". 

  X 22.02 VALUE DECREASE 
Consente di definire il valore in base a cui il setpoint può scendere prima di 
avviare la pompa secondaria successiva. Il range dell'impostazione è lo 0–100% 
del setpoint. Viene utilizzato solo per il controllo sincrono. L'impostazione 
predefinita è 5%. 

  X 22.03 VALUE INCREASE 

Consente di definire l'aumento del setpoint quando viene avviata una pompa 
secondaria. Questo valore è cumulativo con ciascuna pompa secondaria che viene 
avviata. Il range dell'impostazione è lo 0–100% del setpoint. Viene utilizzato solo 
per il controllo sincrono. L'impostazione predefinita per il parametro 22.03 è 
uguale al valore impostato nel parametro 22.02. L'impostazione predefinita è 5%. 

  X 22.04 STAGE 2 

Consente di selezionare il valore del parametro di controllo in base a cui la pompa 
secondaria 1 deve essere attivata.  
Il range dell'impostazione è lo 0–100% del parametro 14.01 MAXIMUM SPEED (il 
parametro 13.08 impostato per SPEED) o lo 0–100% del parametro MOTOR NOM 
TORQUE (il parametro 13.08 impostato per TORQUE). Viene applicato al controllo 
sincrono. L'impostazione predefinita è 98%.  

  X 22.05 STAGE 3 

Consente di selezionare il valore del parametro di controllo in base a cui la pompa 
secondaria 2 deve essere attivata.  
Il range dell'impostazione è lo 0–100% del parametro 14.01 MAXIMUM SPEED (il 
parametro 13.08 impostato per SPEED) o lo 0–100% del parametro MOTOR NOM 
TORQUE (il parametro 13.08 impostato per TORQUE). Viene applicato al controllo 
sincrono. L'impostazione predefinita è 98%.  

  X 22.06 STAGE 4 

Consente di selezionare il valore del parametro di controllo in base a cui la pompa 
secondaria 3 deve essere attivata.  
Il range dell'impostazione è lo 0–100% del parametro 14.01 MAXIMUM SPEED (il 
parametro 13.08 impostato per SPEED) o lo 0–100% del parametro MOTOR NOM 
TORQUE (il parametro 13.08 impostato per TORQUE). Viene applicato al controllo 
sincrono. L'impostazione predefinita è 98%.  
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Gruppo 22 MULTIPUMP CTRL Descrizione 

  X 22.07 SWITCH LEAD  

Consente di definire il tempo in cui l'unità principale funzionerà prima che una 
nuova unità venga considerata come quella principale. Tenere presente che se 
impostata su zero, la funzione che consente di passare da una pompa all'altra è 
disabilitata (incluso il passaggio in caso di guasti). Il range dell'impostazione è  
0–10.000 ore. L'impostazione predefinita è 48 ore.  

PROOF TIME 

Indica il tempo in cui devono verificarsi le condizioni per l'attivazione/ la dis-
attivazione prima che la pompa venga effettivamente attivata o disattivata. Si 
deve raggiungere il valore di attivazione e una riduzione del valore oppure un 
valore di disattivazione. 

  X 22.08 

0–360 SEC L'impostazione predefinita è 20 secondi. 

  X 22.09 DESTAGE 2 

Consente di selezionare il valore del parametro di controllo in base a cui la pompa 
secondaria 1 deve essere disattivata.  
Il range dell'impostazione è lo 0–100% del parametro 14.01 MAXIMUM SPEED (il 
parametro 13.08 impostato per SPEED) o lo 0–100% del parametro MOTOR NOM 
TORQUE (il parametro 13.08 impostato per TORQUE). Viene applicato al controllo 
sincrono. L'impostazione predefinita è 75%.  

  X 22.10 DESTAGE 3 

Consente di selezionare il valore del parametro di controllo in base a cui la pompa 
secondaria 2 deve essere disattivata.  
Il range dell'impostazione è lo 0–100% del parametro 14.01 MAXIMUM SPEED (il 
parametro 13.08 impostato per SPEED) o lo 0–100% del parametro MOTOR NOM 
TORQUE (il parametro 13.08 impostato per TORQUE). Viene applicato al controllo 
sincrono. L'impostazione predefinita è 85%.  

  X 22.11 DESTAGE 4 

Consente di selezionare il valore del parametro di controllo in base a cui la pompa 
secondaria 3 deve essere disattivata.  
Il range dell'impostazione è lo 0–100% del parametro 14.01 MAXIMUM SPEED (il 
parametro 13.08 impostato per SPEED) o lo 0–100% del parametro MOTOR NOM 
TORQUE (il parametro 13.08 impostato per TORQUE). Viene applicato al controllo 
sincrono. L'impostazione predefinita è 92%.  

  X 22.12 MIN PUMPS ON 

Consente di definire il numero minimo di pompe che devono essere in funzione 
quando è presente la richiesta e viene emesso un comando di avviamento. 
L'impostazione predefinita è 1 e il range è 1–4. Viene applicato al controllo 
sincrono.  

  X 22.13 PUMP ADDRESS Consente di definire l'indirizzo della pompa per sistemi Multipompa. Il range 
dell'indirizzo è 1–4 dove l'indirizzo 1 viene designato come master.  

  X 22.14** M/F COMM L DELAY 
Indica il ritardo prima che venga comunicata una perdita M/F Comm Loss. 
L'impostazione predefinita è 4 secondi. Questo parametro non può essere 
modificato. 

CH2 COM LOS CTRL 
Consente di definire la reazione dell'unità in caso di eventuali perdite della 
comunicazione a fibra ottica. È possibile eseguire l'accesso utilizzando la passcode 
564. 

COAST STOP  
(impostazione predefinita) La pompa si arresta per inerzia. 
RAMP STOP La pompa si arresta in base alla rampa. 

AUTO CTRL 
Il funzionamento delle pompe è simile quello nella modalità a pompa singola e le 
pompe vengono regolate in base al setpoint. Non è valido se si utilizza il para-
metro 22.17 TX ONE MASTER. Non utilizzare nella modalità 22.01 BACKUP. 

  X 22.15** 

LAST SPEED 
Le pompe procedono a una velocità media durante l'ultimo minuto di funziona-
mento. Può essere utilizzato con l'impostazione del parametro 22.17 TX ONE 
MASTER. 

  X 22.16 MANUAL SWITCH 

Le opzioni sono DISABLED (impostazione predefinita), 1, 2, 3 e 4. È possibile 
passare manualmente dalla pompa principale a quella secondaria; dopo aver 
eseguito questa operazione questo parametro viene nuovamente impostato su 
DISABLED. È possibile eseguire la funzione che consente di passare manualmente 
dalla pompa principale a quella secondaria mediante la tastiera master.  

TX CONFIG Si applica solo alla modalità backup e al controllo sincrono. Consente di definire 
se le pompe secondarie dispongono del proprio trasmettitore.  

TX ALL DRIVES 
È l'impostazione predefinita quando il parametro 11.03 MODE SELECT è im-
postato su PRESSURE. Ciascuna pompa dispone del proprio trasmettitore. 
Questa opzione può essere utilizzata solo per il controllo della pressione. 

TX ONE AI 

È l'impostazione predefinita quando il parametro 11.03 MODE SELECT è im-
postato su LEVEL, FLOW o TEMPERATURE. Viene utilizzato un solo trasmettitore. 
Il trasmettitore deve essere collegato in serie alle altre unità. I parametri 22.04–
22.11 funzionano normalmente. Può essere utilizzato per tutte le opzioni del 
parametro 11.03 MODE SELECT. 

  X 22.17 

TX ONE MASTER 

Viene utilizzato per la pressione, il livello, la portata o la temperatura quando si 
utilizza un trasmettitore. Il segnale del trasmettitore viene trasmesso mediante i 
cavi a fibra ottica alle altre unità. I parametri 22.04–22.11 funzionano normal-
mente. 
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Gruppo 23 CONDITION SETUP Descrizione 

X X X 23.01 COND 1 SOURCE 

Consente di definire la posizione del segnale della condizione 1 da monitorare. Le 
opzioni disponibili possono essere un ingresso analogico AI1, AI3 oppure può 
derivare dal seguente segnale effettivo del Gruppo 01 o 02: 1.02–1.06, 1.10–1.15, 
1.43, 2.04, 2.06 e 2.17. 

X X X 23.02 COND1 WRN LIM HI 

Il range è 0–9999. Questo è il limite di avvertenza alto. Le unità vengono 
selezionate nel Gruppo 15 o definite dal segnale effettivo dell'unità selezionato 
nel parametro 23.01. La scalatura del trasmettitore viene impostata nel Gruppo 
16. PS200 genera il messaggio di avvertenza "COND 1 WARNING" quando il 
segnale COND 1 è maggiore del limite di avvertenza alto per un tempo superiore 
rispetto al ritardo della risposta. Non viene eseguita nessun'altra azione a meno 
che le uscite del relé non siano configurate. COND 1 WARNING viene attivato solo 
quando viene immesso un valore maggiore di 0. L'impostazione predefinita è 0 
che consente di disabilitare la funzione relativa al limite alto. 

X X X 23.03 COND1 WRN LIM LO 

Il range è ±9999. Questo è il limite di avvertenza basso. Le unità vengono 
selezionate nel Gruppo 15 o definite dal segnale effettivo dell'unità selezionato 
nel parametro 23.01. La scalatura del trasmettitore viene impostata nel Gruppo 
16. PS200 genera il messaggio di avvertenza "COND 1 WARNING" quando il 
segnale COND 1 è minore del limite di avvertenza basso per un tempo superiore 
rispetto al ritardo della risposta. Non viene eseguita nessun'altra azione a meno 
che le uscite del relé non siano configurate. COND 1 WARNING viene attivato solo 
quando viene immesso un valore maggiore di 0. L'impostazione predefinita è 0 
che consente di disabilitare la funzione relativa al limite basso. 

COND 1 ALARM Il segnale COND 1 soddisfa l'impostazione dell'allarme COND 1 per un periodo di 
tempo superiore al ritardo della risposta.  

DISABLED  
(impostazione predefinita) 

La protezione non è attiva.  

ALARM ONLY 

PS200 genera un messaggio di allarme "COND 1 ALARM" quando il segnale COND 
1 è maggiore di COND1 ALRM LIM HI o minore di COND1 ALRM LIM LO per un 
periodo di tempo superiore al ritardo della risposta. Non viene eseguita 
nessun'altra azione a meno che le uscite del relé non siano configurate. 

MIN SPD 

PS200 scende fino al valore del parametro 14.02 MINIMUM SPEED se il segnale 
COND 1 è maggiore di COND1 ALRM LIM HI o minore di COND1 ALRM LIM LO per 
un periodo di tempo superiore al ritardo della risposta. Se in qualsiasi momento il 
segnale COND 1 sale al di sopra del limite di allarme basso o scende al di sotto del 
limite di allarme alto, PS200 riprenderà il normale funzionamento. PS200 genera il 
messaggio di allarme "COND 1 ALARM". Se non viene eseguito il reset della 
condizione di allarme dopo la scadenza del parametro 23.10 MIN SPD STP DLY, si 
verificherà un guasto dell'unità PS200. Le uscite del relé sono attivate se con-
figurate. 

SLEEP 

PS200 passa alla velocità 0 se il segnale COND 1 è maggiore di COND1 ALRM LIM 
HI o minore di COND1 ALRM LIM LO per un periodo di tempo superiore al ritardo 
della risposta. Se in qualsiasi momento il segnale COND 1 sale al di sopra del 
limite di allarme basso o scende al di sotto del limite di allarme alto, l'unità PS200 
basata sul valore del parametro 14.07 RESTART VALUE verrà riavviata e riprenderà 
il normale funzionamento. PS200 genera il messaggio di allarme "COND 1 ALARM" 
e l'avvertenza "SLEEP". 

X X X 23.04 

FAULT  

Si verifica un guasto dell'unità PS200 se il segnale COND 1 è maggiore di COND1 
ALRM LIM HI o minore di COND1 ALRM LIM LO per un periodo di tempo superiore 
al ritardo della risposta. PS200 genera il messaggio relativo a un guasto "COND 1 
FAULT". 

X X X 23.05 COND1 ALRM LIM HI 

Il range è 0–9999. Questo è il valore del limite di allarme alto. L'impostazione 
predefinita è 0 che consente di disabilitare la funzione relativa al limite alto. Le 
unità vengono selezionate nel Gruppo 15 o definite dal segnale effettivo dell'unità 
selezionato nel parametro 23.01. La scalatura del trasmettitore è impostata nel 
Gruppo 16. COND1 ALRM LIM HI non è attivo se impostato su 0. 

X X X 23.06 COND1 ALRM LIM LO 

Il range è ±9999. Questo è il valore di COND1 ALRM LIM LO. L'impostazione 
predefinita è 0 che consente di disabilitare la funzione relativa al limite basso. Le 
unità vengono selezionate nel Gruppo 15 o definite dal segnale effettivo dell'unità 
selezionato nel parametro 23.01. La scalatura del trasmettitore è impostata nel 
Gruppo 16. COND1 ALRM LIM LO non è attivo se impostato su 0. 

X X X 23.07 COND 2 SOURCE 

Consente di definire la posizione del segnale della condizione 2 da monitorare. Le 
opzioni disponibili possono essere un ingresso analogico AI1, AI3 oppure può 
derivare dal seguente segnale effettivo del Gruppo 01 o 02: 1.02–1.06, 1.10–1.15, 
1.43, 2.04, 2.06 e 2.17. 



Guida alla configurazione e al funzionamento di PS200  

APPENDICE A-3 ELENCO DEI PARAMETRI 

Pagina 157 

Co
nt

ro
llo

 
ve

lo
ci

tà
 

Po
m

pa
 

si
ng

ol
a 

M
ul

tip
om

pa
 

Gruppo 23 CONDITION SETUP Descrizione 

X X X 23.08 COND2 WRN LIM HI 

Il range è 0–9999. Questo è il limite di avvertenza alto. Le unità vengono 
selezionate nel Gruppo 15 o definite dal segnale effettivo dell'unità selezionato 
nel parametro 23.07. La scalatura del trasmettitore viene impostata nel Gruppo 
16. PS200 genera il messaggio di avvertenza "COND 2 WARNING" quando il 
segnale COND 2 è maggiore del limite di avvertenza alto per un tempo superiore 
rispetto al ritardo della risposta. Non viene eseguita nessun'altra azione a meno 
che le uscite del relé non siano configurate. COND 2 WARNING viene attivato solo 
quando viene immesso un valore maggiore di 0. L'impostazione predefinita è 0 
che consente di disabilitare la funzione relativa al limite alto. 

X X X 23.09 COND2 WRN LIM LO 

Il range è ±9999. Questo è il limite di avvertenza basso. Le unità vengono 
selezionate nel Gruppo 15 o definite dal segnale effettivo dell'unità selezionato 
nel parametro 23.07. La scalatura del trasmettitore viene impostata nel Gruppo 
16. PS200 genera il messaggio di avvertenza "COND 2 WARNING" quando il 
segnale COND 2 è minore del limite di avvertenza basso per un tempo superiore 
rispetto al ritardo della risposta. Non viene eseguita nessun'altra azione a meno 
che le uscite del relé non siano configurate. COND 2 WARNING viene attivato solo 
quando viene immesso un valore maggiore di 0. L'impostazione predefinita è 0 
che consente di disabilitare la funzione relativa al limite basso. 

COND 2 ALARM Il segnale COND 2 soddisfa l'impostazione dell'allarme COND 2 per un periodo di 
tempo superiore al ritardo della risposta.  

DISABLED  
(impostazione predefinita) 

La protezione non è attiva.  

ALARM ONLY 

PS200 genera un messaggio di allarme "COND 2 ALARM" quando il segnale COND 
2 è maggiore di COND2 ALRM LIM HI o minore di COND2 ALRM LIM LO per un 
periodo di tempo superiore al ritardo della risposta. Non viene eseguita 
nessun'altra azione a meno che le uscite del relé non siano configurate. 

MIN SPD 

PS200 scende fino al valore del parametro 14.02 MINIMUM SPEED se il segnale 
COND 2 è maggiore di COND2 ALRM LIM HI o minore di COND2 ALRM LIM LO per 
un periodo di tempo superiore al ritardo della risposta. Se in qualsiasi momento il 
segnale COND 2 sale al di sopra del limite di allarme basso o scende al di sotto del 
limite di allarme alto, PS200 riprenderà il normale funzionamento. PS200 genera il 
messaggio di allarme "COND 2 ALARM". Se non viene eseguito il reset della 
condizione di allarme dopo la scadenza del parametro 23.10 MIN SPD STP DLY, si 
verificherà un guasto dell'unità PS200. Le uscite del relé sono attivate se con-
figurate. 

X X X 23.10 

SLEEP 

PS200 passa alla velocità 0 se il segnale COND 2 è maggiore di COND2 ALRM LIM 
HI o minore di COND2 ALRM LIM LO per un periodo di tempo superiore al ritardo 
della risposta. Se in qualsiasi momento il segnale COND 2 sale al di sopra del 
limite di allarme basso o scende al di sotto del limite di allarme alto, l'unità PS200 
basata sul valore di riavvio 14.07 verrà riavviata e riprenderà il normale funziona-
mento. PS200 genera il messaggio di allarme "COND 2 ALARM" e l'avvertenza 
"SLEEP". 

    FAULT  

Si verifica un guasto dell'unità PS200 se il segnale COND 2 è maggiore di COND2 
ALRM LIM HI o minore di COND2 ALRM LIM LO per un periodo di tempo superiore 
al ritardo della risposta. PS200 genera il messaggio relativo a un guasto "COND 2 
FAULT". 

X X X 23.11 COND2 ALRM LIM HI 

Il range è 0–9999. Questo è il valore del limite di allarme alto. L'impostazione 
predefinita è 0 che consente di disabilitare la funzione relativa al limite alto. Le 
unità vengono selezionate nel Gruppo 15 o definite dal segnale effettivo dell'unità 
selezionato nel parametro 23.07. La scalatura del trasmettitore è impostata nel 
Gruppo 16. COND2 ALRM LIM HI non è attivo se impostato su 0. 

X X X 23.12 COND2 ALRM LIM LO 

Il range è 0–9999. Questo è il valore del limite di allarme basso. L'impostazione 
predefinita è 0 che consente di disabilitare la funzione relativa al limite basso. Le 
unità vengono selezionate nel Gruppo 15 o definite dal segnale effettivo dell'unità 
selezionato nel parametro 23.07. La scalatura del trasmettitore è impostata nel 
Gruppo 16. COND2 ALRM LIM LO non è attivo se impostato su 0. 

X X X 23.13 COND RESP DELAY 
Indica il periodo di ritardo che deve trascorrere prima dell'attivazione di un 
allarme o di un'avvertenza CONDITION 1 o CONDITION 2. Il range è 0–300 
secondi. L'impostazione predefinita è 20 secondi. 

X X X 23.14 MIN SPD STP DLY 

Indica il periodo di tempo durante il quale PS200 funzionerà a una velocità 
minima in una condizione di allarme, se non viene eseguito il reset della 
condizione stessa. Trascorso questo periodo, si verificherà un guasto dell'unità 
PS200. Il range è 0–1800 secondi. L'impostazione predefinita è 60 secondi. 
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Gruppo 
24 FAULT FUNCTIONS Descrizione 

PROC SNSR FAILURE 

Consente di selezionare la reazione di PS200 quando il segnale analogico di EXT SP, 
PROC XT1, SPD REF, PROC XT2, FLOWMETER, SPD OVRRD o SG/TEMP scende al di sotto 
di 1,5 V o 3 mA o sale al di sopra di 10,1 V o 20,2 mA (per 2 secondi). Tenere presente 
che l'avvertenza relativa all'anomalia del sensore consente di identificare in quale 
determinato sensore si è verificato il guasto in base alle impostazioni della configura-
zione dell'ingresso analogico definite nei parametri 17.20, 17.21 e 17.22  

DISABLED  La protezione non è attiva. 

FAULT 
Si è verificato un guasto dell'unità e il motore si arresta per inerzia. Viene generato un 
messaggio relativo a un guasto ""EXT SP, PROC XT1, SPD REF, FLOWMETER, SPD 
OVRRD, SG/TEMP o PROC XT2" ERR" e viene impostato Fieldbus 3.10 Bit 12. 

X X X 24.01 

LAST SPEED 
(impostazione 
predefinita) 

L'unità genera l'avvertenza ""EXT SP, PROC XT1, SPD REF, FLOWMETER, SPD OVRRD, 
SG/TEMP o PROC XT2" ERR", si mantiene sulla velocità media operativa utilizzata negli 
ultimi 60 secondi e imposta Fieldbus 3.10 Bit 12. Avvertenza: assicurarsi che non sia 
pericoloso continuare a far funzionare l'unità con un sensore guasto.  

COND SNSR FAILURE 

Consente di selezionare in che modo PS200 reagirà quando il segnale Cond 1, Cond 2 
scende al di sotto di 1,5 V o 3 mA o sale al di sopra di 10,1 V o 20,2 mA (per 2 secon-
di). Tenere presente che l'avvertenza relativa all'anomalia del sensore consente di 
identificare in quale determinato sensore si è verificato il guasto in base alle imposta-
zioni della configurazione dell'ingresso analogico definite nei parametri 17.20 e 17.22 

DISABLED  La protezione non è attiva. 

X X X 24.02 

WARNING (impostazione 
predefinita) 

PS200 genera l'avvertenza "Cond 1, Cond 2 Sgnl" Err. 

KEYPAD FAILURE Consente di selezionare in che modo PS200 reagirà a un'interruzione della comunica-
zione con la tastiera. 

DISABLED  La protezione non è attiva. 
FAULT  
(impostazione 
predefinita) 

Si è verificato un guasto dell'unità e il motore si arresta per inerzia. Viene generato il 
messaggio relativo a un guasto "PANEL LOSS". Se si utilizza un interruttore di avvia-
mento/arresto esterno e il riferimento viene inviato mediante l'ingresso analogico, non 
si verificherà alcun guasto in caso di guasti della tastiera. 

X X X 24.03 

LAST SPEED  L'unità genera l'avvertenza "PANEL LOSS" e si mantiene sulla velocità media operativa 
utilizzata negli ultimi 60 secondi.  

DIGIT RST CONFIG 
Consente di eseguire il reset dei guasti dell'unità utilizzando un interruttore esterno 
collegato a DI6 se la condizione che ha causato il guasto è stata corretta. In seguito al 
reset di un guasto, l'unità deve essere riavviata manualmente. 

PUMP FAULTS Consente di eseguire il reset di guasti della pompa: PUMP PROTECT, LOW DEMAND, 
DRY RUN, MIN FLOW, COND 1 e COND 2 e infine PROCESS SENSOR. 

VFD FAULTS Consente di eseguire il reset di un guasto della tastiera o dell'unità VFD. 
X X X 24.04 

BOTH  
(impostazione 
predefinita) 

Consente di eseguire il reset di guasti della pompa e dell'unità VFD. 

X X X 24.05** MOTOR THERM PROT 

Consente di selezionare in che modo l'unità reagisce quando viene rilevata la sovra-
temperatura del motore dalla funzione definita dal parametro 24.06 MOTOR THERM 
P MODE. L'impostazione predefinita è WARNING. Le altre opzioni sono FAULT e NOT 
SELECTED. 

X X X 24.06** MOTOR THERM P MODE 

Consente di selezionare la modalità di protezione termica del motore. Quando viene 
rilevata la sovratemperatura, l'unità reagisce come definito dal parametro 24.05 
MOTOR THERM PROT. L'impostazione predefinita è DTC. Le altre opzioni sono USER 
MODE e THERMISTOR. Il termistore è collegato a DI-4. La modalità viene automatica-
mente aggiornata e impostata su THERMISTOR quando THERMISTOR è selezionato nel 
parametro 25.06.  

X X X 24.07** MOTOR THERM TIME Consente di definire la costante temporale termica per il modello termico definito 
dall'utente. 

X X X 24.08** MOTOR LOAD CURVE Consente di definire la curva di carico mediante i parametri 24.09 ZERO SPEED LOAD e 
24.10 BREAK POINT. La curva di carico viene utilizzata nel modello termico definito. 

X X X 24.09** ZERO SPEED LOAD Consente di definire la curva di carico mediante i parametri 24.08 e 24.10. 
X X X 24.10** BREAK POINT Consente di definire la curva di carico mediante i parametri 24.08 e 24.09. 

X X X 24.11** STALL FUNCTION 
Consente di selezionare in che modo l'unità reagisce a una condizione di arresto del 
motore. L'impostazione predefinita è NOT SEL. Le altre opzioni sono WARNING e 
FAULT. 

X X X 24.12** STALL FREQ HI Consente di definire il limite di frequenza per la funzione di arresto. 
X X X 24.13** STALL TIME Consente di definire il tempo per la funzione di arresto. 

X X X 24.14** UNDERLOAD FUNC 
Consente di selezionare in che modo l'unità reagirà a un sottocarico. L'impostazione 
predefinita è NOT SEL.  
Le altre opzioni sono WARNING e FAULT. 

X X X 24.15** UNDERLOAD TIME Indica il limite di tempo per la funzione di sottocarico. 
X X X 24.16** UNDERLOAD CURVE Consente di selezionare la curva di carico per la funzione di sottocarico. 

X X X 24.17** MOTOR PHASE LOSS Consente di attivare la funzione di controllo delle perdite delle fasi del motore. 
L'impostazione predefinita è NOT SEL. L'altra opzione è FAULT.  

X X X 24.18** GROUND FAULT 
Consente di selezionare in che modo l'unità reagirà quando viene rilevato un guasto 
della messa a terra nel motore o nel relativo cavo. L'impostazione predefinita è FAULT. 
L'altra opzione è WARNING. 
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Gruppo 
24 FAULT FUNCTIONS Descrizione 

X X X 24.19** COMM FLT FUNC 

Consente di selezionare in che modo l'unità reagirà a un'interruzione della comunica-
zione Fieldbus, ad esempio se l'unità non riceve i gruppi di dati del riferimento 
principale o i gruppi di dati del riferimento ausiliario. I ritardi vengono definiti dai 
parametri 24.20 e 24.21. L'impostazione predefinita è LAST SPEED. Le altre opzioni 
sono FAULT e NOT SELECTED. 

X X X 24.20** MAIN REF DS T-OUT Consente di definire il ritardo per il controllo del gruppo di dati del riferimento 
principale. L'impostazione predefinita è 3 secondi. 

X X X 24.21** AUX DS T- OUT Consente di definire il ritardo per il controllo del gruppo di dati del riferimento 
ausiliario. L'impostazione predefinita è 3 secondi. 

X X X 24.22** IO CONFIG FUNC 
Consente di selezionare il modo in cui l'unità reagirà in caso di selezione non approp-
riata di I/O o se "FIELDBUS" è selezionato nel parametro 30.01 e non è presente alcun 
modulo Fieldbus. L'impostazione predefinita è WARNING. L'altra opzione è NOT SEL. 
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Gruppo 
25 PUMP PROTECT Descrizione 

PUMP PROTECT CTRL 

Il valore di processo effettivo è inferiore al parametro 25.02 PROTECTION LIMIT per il 
parametro 25.03 PROTECTION DELAY; PS200 è alla massima velocità per il ritardo della 
protezione. Non utilizzare questo parametro se l'opzione selezionata nel parametro 
13.08 CONTROL PARAM è TORQUE. 

DISABLED  
(impostazione predefinita) 

La protezione è disabilitata. 

ALARM PS200 genera solo l'avvertenza "PUMP PROTECT". Le uscite del relé possono essere 
configurate per l'attivazione. Non viene eseguita nessun'altra azione. 

 X X 25.01 

ALARM AND CONTROL 
PS200 genera l'avvertenza "PUMP PROTECT" ed esegue il controllo in base all'imposta-
zione del parametro 14.05 CONFIG SPEED MIN. È possibile eseguire il reset del guasto 
se il parametro 25.04 ERROR RESET è attivo. 

 X X 25.02 PROTECTION LIMIT 

Questo è il valore, espresso come percentuale del setpoint, in base a cui il parametro 
25.01 PUMP PROTECT CTRL si attiva quando la pompa è alla velocità massima per il 
ritardo della protezione. 
Il range dell'impostazione è lo 0–100% del setpoint. L'impostazione predefinita è 97%. 

X X X 25.03 PROTECTION DELAY 
Questo è il periodo antecedente all'attivazione del parametro 25.01 PUMP PROTECT 
CTRL. Si applica anche ai parametri SECONDARY PROTECT A/B, MIN FLOW, DRY RUN e 
RUNOUT CTRL. Il range è 0–200 secondi. L'impostazione predefinita è 0 secondi. 

 X X X 25.04 ERROR RESET 

Indica il numero di reset dei guasti. Il range di selezione è 0–19. L'impostazione pre-
definita è "0". Quando è impostato su "0", ERROR RESET è disabilitato. Il tempo che 
passa tra i reset viene impostato dal parametro 25.05 PUMP RESET DELAY. L'intervento 
manuale è richiesto se il guasto è ancora presente dopo che il numero di reset im-
postato è stato raggiunto. Il contatore verrà resettato se viene emesso un comando di 
arresto, viene eseguito il reset manuale del guasto o l'unità funziona normalmente da 
5 minuti. La reazione dell'unità al guasto dipenderà dal parametro 14.05 CONFIG 
SPEED MIN. Il reset è applicabile ai parametri 25.01 e 25.11. 

 X X X 25.05 PUMP RESET DELAY 
Indica il periodo di tempo di attesa di PS200 dopo una condizione di allarme e 
controllo prima di tentare di eseguire il reset di un errore. Il range dell'impostazione è 
250 secondi. L'impostazione predefinita è 60 secondi. 

SECONDARY PROTECT A Indica la perdita dell'ingresso digitale 4 (DI4) per il parametro 25.03 PROTECTION 
DELAY.  

DISABLED  
(impostazione predefinita) 

La protezione è disabilitata. 

ALARM PS200 genera solo l'avvertenza "SECONDARY PROTECT A". Le uscite del relé possono 
essere configurate per la modifica. Non viene eseguita nessun'altra azione. 

ALARM AND CONTROL 
PS200 genera l'avvertenza "SECONDARY PROTECT A" ed esegue il controllo in base 
all'impostazione del parametro 14.05 CONFIG SPEED MIN. Se DI4 si chiude in seguito a 
una condizione di guasto, l'unità PS200 verrà riavviata. 

X X X 25.06 

THERMISTOR  
Consente di utilizzare un termistore del motore in DI4. Il parametro 24.06 MOTOR 
THERM P MODE viene automaticamente aggiornato e viene impostato su 
"THERMISTOR".  

SECONDARY PROTECT B Indica la perdita dell'ingresso digitale 5 (DI5) per il parametro 25.03 PROTECTION 
DELAY.  

DISABLED  
(impostazione predefinita) 

La protezione è disabilitata. 

ALARM PS200 genera solo l'avvertenza "SECONDARY PROTECT B". Le uscite del relé possono 
essere configurate per la modifica. Non viene eseguita nessun'altra azione. 

ALARM AND CONTROL 
PS200 genera l'avvertenza "SECONDARY PROTECT B" ed esegue il controllo in base 
all'impostazione del parametro 14.05 CONFIG SPEED MIN. Se DI5 si chiude in seguito a 
una condizione di guasto, l'unità PS200 verrà riavviata.  

X X X 25.07 

SG SELECT Viene automaticamente impostato se il parametro 29.12 SG SELECT è impostato su 
"DI". L'ingresso digitale 5 consente quindi di attivare la selezione della gravità specifica. 
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Gruppo 
25 PUMP PROTECT Descrizione 

Q ACT SOURCE Identifica l'origine della lettura della portata utilizzata per la funzione di protezione 
della pompa.  

SMARTFLOW 
(impostazione predefinita) 

La logica utilizza il valore della portata calcolata da PumpSmart. X X X 25.10 

EXT FLOWMETER La logica utilizza un flussometro esterno che è configurato nel Gruppo 17. 

MIN FLOW CTRL Se abilitato e la portata effettiva è inferiore al parametro 25.12 MIN FLOW (corretto 
per la velocità), per il parametro 25.03 PROTECTION DELAY viene rilevata una 
condizione di portata minima. 

DISABLED  
(impostazione predefinita)

La protezione è disabilitata. 
WARNING PS200 genera solo il messaggio "MIN FLOW WARNING"; non viene eseguita 

nessun'altra azione a meno che le uscite del relé non siano configurate. 
X X X 25.11 

ALARM AND CONTROL 
PS200 genera il messaggio relativo a un guasto o l'avvertenza "MIN FLOW" ed esegue il 
controllo in base all'impostazione del parametro CONFIG SPEED MIN (14.05). È 
possibile eseguire il reset del guasto se il parametro ERROR RESET (25.04) è attivo. Le 
uscite del relé possono essere configurate per l'attivazione. 

X X X 25.12 MIN FLOW 

Consente di definire la portata minima di sicurezza della pompa. Questa portata 
minima è correlata al parametro 29.03 RATED SPD. Per altre velocità la portata minima 
consentita viene corretta in maniera proporzionale alla modifica della velocità (Q1/Q2 
= N1/N2 dove Q indica la portata e N indica la velocità). Per English(Am) le unità della 
portata predefinite sono espresse in GPM; per tutte le altre lingue le unità della portata 
predefinite sono espresse in M3/hr.  

DRY RUN CTRL 
Se abilitato e la portata effettiva è inferiore ai criteri di funzionamento a secco per il 
parametro PROTECTION DELAY (25.03), viene rilevata una condizione di 
funzionamento a secco. Per poter abilitare DRY RUN CTRL, è inoltre necessario abilitare 
il controllo della portata minima. 

DISABLED  
(impostazione predefinita) 

La protezione è disabilitata. 

WARNING PS200 genera solo il messaggio "DRY RUN"; non viene eseguita nessun'altra azione a 
meno che le uscite del relé non siano configurate. 

X X X 25.13 

FAULT 
Si è verificato un guasto dell'unità e il motore si arresta per inerzia. Viene generato il 
messaggio relativo a un guasto "DRY RUN". Non è possibile eseguire il reset di questo 
guasto mediante il parametro ERROR RESET (25.04). Le uscite del relé possono essere 
configurate per l'attivazione. 

X X X 25.14** DRY RUN FACTOR Indica il coefficiente per la determinazione della potenza del funzionamento a secco. 
L'impostazione predefinita è 0,95. Il range è 0,00–2,00. 

RUNOUT CTRL 
Se abilitato e la portata effettiva è superiore alla portata con fuoriuscita (corretta per la 
velocità), per il parametro 25.03 PROTECTION DELAY viene rilevata una condizione di 
fuoriuscita. 

DISABLED  
(impostazione predefinita) 

La protezione è disabilitata. X X X 25.15 

WARNING Nell'unità PS200 viene visualizzato il messaggio "RUNOUT". Le uscite del relé possono 
essere configurate per la modifica. Non viene eseguita nessun'altra azione. 

X X X 25.16 RUNOUT FLOW  

Consente di definire la portata massima della pompa. Questa portata massima è 
correlata al parametro 29.03 RATED SPD. Per altre velocità la portata con fuoriuscita 
minima consentita viene corretta in maniera proporzionale alla modifica della velocità 
(Q1/Q2 = N1/N2 dove Q indica la portata e N indica la velocità). Per English(Am) le 
unità della portata predefinite sono espresse in GPM; per tutte le altre lingue le unità 
della portata predefinite sono espresse in M3/hr.  

X X X 25.20** MAXIMUM CURRENT Consente di definire la corrente del motore massima consentita come percentuale della 
corrente nominale in uscita per l'uso in condizioni gravose. 

X X X 25.21** MAXIMUM TORQUE Consente di definire il limite della coppia di serraggio massimo dell'unità. 
X X X 25.22** OVERVOLTAGE CONTROL Consente di attivare (impostazione predefinita) o di disattivare il controllo della 

sovratensione del collegamento DC intermedio. 
X X X 25.23** UNDERVOLTAGE 

CONTROL 
Consente di attivare (impostazione predefinita) o di disattivare il controllo della 
sottotensione del collegamento DC intermedio. 

X X X 25.24** P MOTORING LIM Consente di definire la potenza massima consentita fornita dall'inverter al motore. 
X X X 25.25** P GENERATING LIM Consente di definire la potenza massima consentita fornita dal motore all'inverter. 
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Gruppo 26 ENERGY SAVINGS Descrizione 

X X X 26.01 $/KWHR Indica il costo dell'energia nella valuta locale. Il range dell'impostazione è 0,000–
1,000. 

X X X 26.02 BASELINE POWER Indica le unità HP di base per un sistema a velocità fissa convenzionale. Il range 
dell'impostazione è 0–1000 hp. 

X X X 26.04 ENERGY SAVE METHD Le opzioni sono SAVINGS OP 1 (impostazione predefinita) e SAVINGS OP 2. 

X X X 26.05 ENERGY SAVE RESET Le opzioni sono DISABLED (impostazione predefinita) e RESET (tenere presente 
che dopo il reset, il parametro 26.05 viene nuovamente impostato su DISABLED. 

X X X 26.06 KWH AT RESET Indica il valore di kWh totale dall'ultimo reset. Aggiungere il parametro 1.15 kWh 
SINCE RST per ottenere il valore di kWh totale. È solo visualizzabile. 

X X X 26.07 OP HRS AT RESET 
Indica le ore di funzionamento totali dall'ultimo reset. Aggiungere il parametro 
1.14 OP HRS SINCE RST per ottenere le ore totali durante le quali il quadro RMIO è 
stato alimentato. È solo visualizzabile. 
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Gruppo 28 VFD AUTORESET Descrizione 

X X X 28.01 AUTO RESET TRIALS 

Consente di definire il numero di reset automatici per eventuali guasti di sovra-
corrente, sovratensione, sottotensione e del sensore del processo. Il range è 0–5. 
L'impostazione 0 consente di disabilitare la funzionalità. L'impostazione pre-
definita è 0. Tenere presente che se il numero di reset durante il periodo di tempo 
consentito per i tentativi è uguale al valore impostato nel parametro 28.01, si 
verificherà un guasto dell'unità fino a quando non viene eseguito il reset manuale. 
Se il numero di reset durante il periodo di tempo consentito per i tentativi è 
inferiore al valore impostato nel parametro 28.01, il reset sarà ancora attivo. 

X X X 28.02 TRIAL TIME 

Questo parametro consente di impostare il periodo di tempo per il conteggio e il 
reset di un guasto. Questo periodo di tempo limita il numero di guasti per il quale 
è possibile eseguire il reset in base al numero impostato nel parametro 28.01. Il 
range è 1–180 secondi. L'impostazione predefinita è 180 secondi. 

X X X 28.03 VFD RESET DELAY 
Consente di definire il tempo di attesa di PS200 prima di tentare di eseguire 
un reset automatico. Il range è 0–250 secondi. L'impostazione predefinita è 
15 secondi. 

OVERCURRENT Consente di attivare/disattivare il reset automatico per un guasto dovuto a 
sovracorrente. 

ENABLE Consente di abilitare il reset automatico di un guasto dovuto a sovracorrente. X X X 28.04 
DISABLE  
(impostazione predefinita) 

Il reset automatico è disabilitato. 

OVERVOLTAGE Consente di attivare/disattivare il reset automatico per un guasto dovuto a 
sovratensione. 

ENABLE Consente di abilitare il reset automatico di un guasto dovuto a sovratensione. X X X 28.05 
DISABLE  
(impostazione predefinita) 

Il reset automatico è disabilitato. 

UNDERVOLTAGE Consente di attivare/disattivare il reset automatico per un guasto dovuto a 
sottotensione. 

ENABLE Consente di abilitare il reset automatico di un guasto dovuto a sottotensione. X X X 28.06 
DISABLE  
(impostazione predefinita) 

Il reset automatico è disabilitato. 

PROCESS SENSR ERR 

Consente di attivare/disattivare il reset automatico per il messaggio relativo a un 
guasto PROCESS SENSR ERR. Questo determina i seguenti messaggi relativi a 
guasti del sensore: EXT SP, PROC XT1, SPEED REF, FLOWMETER, SG/TEMP e PROC 
XT2. 

ENABLE Consente di abilitare il reset automatico del guasto relativo al sensore di processo. 
X X X 28.07 

DISABLE  
(impostazione predefinita) 

Il reset automatico è disabilitato. 
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Gruppo 
29 SMARTFLOW Descrizione 

TYPE Consente di definire il tipo di pompa da utilizzare. 
DISABLED  
(impostazione predefinita) 

Consente di disabilitare la funzione SMARTFLOW. 

SS CENTRIFUGAL Indica i carichi di tipo centrifugo. È possibile utilizzare tale parametro per giranti ad 
aspirazione singola. 

DS CENTRIFUGAL Indica i carichi di tipo centrifugo. È possibile utilizzare tale parametro per giranti ad 
aspirazione doppia. 

MAG DRIVE  Indica i carichi di tipo centrifugo con perdite (dovute a correnti parassite) di pompe con 
comando magnetico. 

X X X 29.01 

PD Non utilizzare questo valore. 

X X X 29.02 BEP FLOW 

Indica la portata BEP delle pompe alla velocità di rotazione nominale e la viscosità in 
caso di un carico centrifugo. In caso di un'applicazione PD, QBEP è la portata (senza 
slittamento) alla velocità di rotazione nominale elencata nel parametro 29.03 RATED 
SPD. Il range è 0–9999. L'impostazione predefinita è 100. 
Se il parametro 29.01 TYPE è impostato su PD, QBEP diventa la capacità di spostamento. 
Se il parametro 11.01 LANGUAGE è impostato su ENGLISH (AM), le unità sono espresse 
in GPM. Si utilizza M3/Hr per tutte le altre lingue. 

X X X 29.03 RATED SPD Indica la velocità a cui i dati della pompa (QBEP, PBEP e PSO) vengono immessi. Il range è  
0–18000. L'impostazione predefinita è il parametro 14.01 MAXIMUM SPEED. 

X X X 29.04 BEP POWER 

Indica l'alimentazione BEP delle pompe alla velocità di rotazione nominale e la viscosità 
con una gravità specifica di 1,0. Il range è 0–3000,00. L'impostazione predefinita è l'80% 
del parametro 11.08 MOTOR NOMINAL POWER. 
Se il parametro 11.01 LANGUAGE è impostato su ENGLISH (AM), le unità sono espresse 
in BHP. Si utilizza kW per tutte le altre lingue. 

X X X 29.05 SO POWER 

Indica la potenza nella condizione di arresto della pompa alla velocità di rotazione 
nominale e la viscosità con una gravità specifica di 1,0. Il range è 0–3000,00. 
L'impostazione predefinita è l'36% del parametro 11.08 MOTOR NOMINAL POWER. 
Se il parametro 11.01 LANGUAGE è impostato su ENGLISH (AM), le unità sono espresse 
in BHP. Si utilizza kW per tutte le altre lingue. 

X X X 29.06** HYD EFF FACTOR Indica il fattore di efficienza idraulica. Il range è 0,0–10,0. L'impostazione predefinita 
è 0,7. 

X X X 29.07** HYD EFF EXPNT Indica la potenza di efficienza idraulica. Il range è 0,0–10,0. L'impostazione predefinita 
è 1,0. 

CALC SO SOURCE Consente di definire l'origine del fattore KSO. 
AFFINITY  
(impostazione predefinita) 

Consente di stimare la potenza al momento dell'arresto utilizzando le leggi di affinità. Il 
valore predefinito per KSO è 3. KSO può essere regolato nel parametro 29.09. 

TUNE 

PumpSmart stima la potenza per la curva delle caratteristiche di arresto aumentando la 
velocità e monitorando la potenza mentre la pompa viene messa in attesa con una 
valvola di scarico chiusa. Nella tastiera viene visualizzato il messaggio di avvertenza 
WARNING TUNING. Viene attivata un'uscita del relé e viene impostato Fieldbus Alarm 
Word 3.11 Bit 03 (se configurato). Il motore deve essere spento per iniziare il processo 
di regolazione. Una volta completato il processo di regolazione, l'unità si arresterà e 
deve essere riavviata manualmente.  

X X X 29.08 

TUNED VALUE Consente di utilizzare la potenza della curva delle caratteristiche di arresto sviluppata 
durante la funzione di regolazione. 

X X X 29.09 SO EXPNT Indica l'esponente del fattore di potenza per l'alimentazione di arresto. Il range è  
0,00–5,00. L'impostazione predefinita è 3,00 

X X X 29.10 P MAG CORR 

Indica il fattore di correzione delle correnti parassite per pompe con comando mag-
netico alla velocità di rotazione nominale (29.03). 
Viene visualizzato solo se il parametro 29.01 TYPE è impostato su MAG DRIVE. Il range è 
0,0–100,0. L'impostazione predefinita è 0. 
Se il parametro 11.01 LANGUAGE è impostato su ENGLISH (AM), le unità sono espresse 
in BHP. Si utilizza kW per tutte le altre lingue. 

X X X 29.11** QACT FILTER Consente di definire la costante temporale del filtro per QACT. L'impostazione pre-
definita è 1,0 secondi. Il range è 0,0–10,0 secondi. 

SG SELECT Consente di selezionare l'origine della gravità specifica. 
SG RATE Consente di utilizzare il valore del parametro 29.15 SG RATE. 

SG CALC (T) Consente di calcolare la gravità specifica come funzione della temperatura utilizzando la 
logica del calcolo della gravità specifica. 

AI 
La gravità specifica viene impostata mediante un ingresso analogico (fare riferimento 
all'impostazione del Gruppo 17). La scala lineare è la seguente: 4 mA è uguale a SG MIN 
e 20 mA è uguale a SG MAX. 

X X X 29.12 

DI 
È possibile passare per la gravità specifica dal parametro 29.13 SG MIN al parametro 
29.14 SG MAX e viceversa mediante l'ingresso digitale (DI5). Questa selezione consente 
di configurare automaticamente SG SELECT nel parametro 25.07.  

X X X 29.13 SG MIN (SGMIN) Indica la gravità specifica minima. L'impostazione predefinita è 0. Il range è 0,0–10,0.  
X X X 29.14 SG MAX (SGMAX) Indica la gravità specifica massima. L'impostazione predefinita è 1. Il range è 0,0–10,0.  
X X X 29.15 SG RATE (SGRATED) Indica la gravità specifica nominale. L'impostazione predefinita è 1. Il range è 0,0–10,0. 
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Gruppo 
29 SMARTFLOW Descrizione 

X X X 29.16 T MIN (TMIN) 

Indica la temperatura minima. Se il parametro 11.01 LANGUAGE è impostato su 
ENGLISH (AM), le unità sono espresse in gradi Fahrenheit (l'impostazione predefinita è 
0). Vengono utilizzati i gradi Celsius (l'impostazione predefinita è 0) per tutte le altre 
lingue. Il range è -200–1000. 

X X X 29.17 T MAX (TMAX) 

Indica la temperatura massima. Se il parametro 11.01 LANGUAGE è impostato su 
ENGLISH (AM), le unità sono espresse in gradi Fahrenheit (l'impostazione predefinita è 
212). Vengono utilizzati i gradi Celsius (l'impostazione predefinita è 100) per tutte le 
altre lingue. Il range è -200–1000.  

X X X 29.18 T RATE (TRATE) 

Indica la temperatura nominale. Se il parametro 11.01 LANGUAGE è impostato su 
ENGLISH (AM), le unità sono espresse in gradi Fahrenheit (l'impostazione predefinita è 
104). Vengono utilizzati i gradi Celsius (l'impostazione predefinita è 50) per tutte le altre 
lingue. Il range è -200–1000. 
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Gruppo 
30 OPTION MODULES Descrizione 

FIELDBUS Consente di attivare un sistema DCS esterno opzionale e di selezionare l'interfaccia. Fare 
riferimento al capitolo ABB IOM sul controllo Fieldbus. 

NO  
(impostazione predefinita) Nessuna comunicazione Fieldbus. 

FIELDBUS 
L'unità comunica con un modulo adattatore Fieldbus nello slot 1 opzionale o mediante il 
collegamento dell'adattatore Fieldbus CH 0. Tenere presente che quando è selezionato 
"FIELDBUS", i gruppi dei parametri 31, 90 e 92 sono sbloccati. 

ADVENT 
L'unità comunica con un sistema OCS ABB Advent mediante il canale 0 nel quadro 
RDCO. Tenere presente che quando è selezionato "ADVENT", i gruppi dei parametri 90 e 
92 sono sbloccati. 

STD MODBUS 
L'unità comunica con un'unità di controllo Modbus mediante il modulo adattatore 
Fieldbus (RMBA) nello slot 1 opzionale dell'unità. Tenere presente che quando è 
selezionato "STD MODBUS", i gruppi dei parametri 52, 90 e 92 sono sbloccati. 

X X X 30.01 

CUSTOMIZED 
L'unità comunica mediante un collegamento specificato dal cliente. Le origini del 
controllo vengono definite dai parametri 90.04 e 90.05. 

X X X 30.03 COMM PROFILE 

Questo parametro viene visualizzato se è selezionato FIELDBUS o STD MODBUS nel 
parametro 30.01 FIELDBUS. Questo consente di definire il profilo su cui si basa la 
comunicazione con il modulo adattatore Fieldbus. L'impostazione predefinita è 
CSA2.8/3.0. Le altre opzioni sono ABB DRIVES e GENERIC. Per LonWorks, utilizzare 
l'impostazione GENERIC.  
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Gruppo 
31 FIELDBUS SETUP Descrizione 

X X X 31.01 MODULE TYPE 

Questo parametro consente di configurare automaticamente il tipo di modulo mediante 
l'adattatore Fieldbus. Non è richiesta nessun'altra azione a meno che non si desideri 
modificare le impostazioni predefinite. Fare riferimento al manuale sull'adattatore 
Fieldbus. Questo parametro viene visualizzato quando è selezionato "FIELDBUS" nel 
parametro 30.01 FIELDBUS. 
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Gruppo 
34 PUMP CLEAN SEQUENCE Descrizione 

EXE P CLEAN SEQ 
Consente di definire l'esecuzione della sequenza di pulizia. L'uscita del relé dell'unità R03 
viene attivata al momento dell'esecuzione. RO3 resta attivata durante la sequenza di 
pulizia. La sequenza CS funziona solo in modalità REMOTA. 

NOT SEL  
(impostazione predefinita) 

La sequenza PCS è disabilitata. 

P CTRL DI3 La sequenza PCS viene eseguita dall'unità di controllo pompa impostando l'ingresso 
digitale dell'unità DI3 da 0 a 1. 

X X X 34.01 

PS200 La sequenza PCS viene eseguita dalla stessa unità PS200. 

REQ P CLEAN SEQ 
Consente di definire l'elemento che attiva la richiesta della sequenza PCS. Al momento 
della richiesta, l'uscita del relé RO2 viene attivata e resta in questa condizione fino a 
quando l'esecuzione della sequenza non viene completata. 

NOT SEL  
(impostazione predefinita) 

La sequenza PCS è disabilitata se il parametro 34.01 è impostato su PS200 e il para-
metro 34.02 è impostato su NOT SEL. Se il parametro 34.01 è impostato su P CTRL DI3 e 
il parametro 34.02 è impostato su NOT SEL, l'unità di controllo pompa e la relativa 
logica vengono utilizzate per controllare la sequenza PCS. Quindi, la capacità dell'unità 
di analizzare la coppia di serraggio e/o il tempo di esercizio non viene utilizzata. 

TORQ 
La richiesta viene attivata quando il parametro 1.05 MOTOR TORQUE supera il valore 
impostato nel parametro 34.03 TORQ REQ per il parametro 34.04 TON REQ. La 
realizzazione viene monitorata e analizzata dall'unità. 

RUN TIME 
Questa richiesta viene attivata quando il parametro 1.45 PMP CLN RUN TIME supera il 
valore impostato nel parametro 34.05 RUN TIME REQ. La realizzazione viene monitorata 
e analizzata dall'unità.  

X X X 34.02 

TORQ OR RUN TIME Questa richiesta viene attivata quando la coppia di serraggio del motore o il tempo di 
esercizio viene completato come descritto sopra. 

X X X 34.03 TORQUE REQ 
Consente di definire il valore soglia della coppia di serraggio del motore come per-
centuale della coppia di serraggio del motore nominale che è richiesto per attivare una 
sequenza PCS. Il range è 0,0–200,0%. L'impostazione predefinita è 120%. 

X X X 34.04 TON REQ 
La coppia di serraggio del motore deve superare il valore del parametro 34.03 TORQUE 
REQ per questo periodo di tempo prima che la sequenza PCS possa essere attivata. Il 
range è 0–100 secondi. L'impostazione predefinita è 5 secondi. 

X X X 34.05 RUN TIME REQ 

Consente di definire il tempo di esercizio che deve essere raggiunto prima che la 
sequenza PCS possa essere richiesta se configurata nel parametro 34.02 REQ P CLEAN 
SEQ. Il parametro 1.45 PMP CLN RUN TIME viene resettato su zero dopo ogni comando 
di arresto e dopo ogni sequenza di pulizia completata. Il range è 0,1–100,0 ore. 
L'impostazione predefinita è 2 ore. 

X X X 34.06 NUM OF CYCLES Consente di definire il numero di cicli eseguiti dalla sequenza PCS per ciascuna 
esecuzione. Il range è 1–10. L'impostazione predefinita è 2. 

X X X 34.07 FWD RUN SPD 
Consente di definire la velocità di funzionamento della pompa in avanti come per-
centuale del parametro 14.01 MAXIMUM SPEED. Il range è 0,0–100,0%. L'impostazione 
predefinita è 100%. 

X X X 34.08 FWD RUN TIME 
Consente di definire il tempo di funzionamento della pompa in avanti relativo alla 
sequenza di pulizia. Il range è 0,0–100,0 secondi. L'impostazione predefinita è 
7 secondi. 

X X X 34.09 FWD RUN ACC Consente di definire l'accelerazione in avanti nel ciclo di pulizia. Il range è  
0,0–100,0 secondi. L'impostazione predefinita è 0,3 secondi. 

X X X 34.10 FWD RUN DEC 
Consente di definire la decelerazione in avanti nel ciclo di pulizia. Il range è  
0,0–100,0 secondi. L'impostazione predefinita è 2 secondi. Non si deve impostare 
un valore inferiore a 2 secondi per evitare un sovraccarico della girante e dell'albero. 

X X X 34.11 ZERO SPEED PAUSE 
Consente di definire la pausa a velocità zero nella sequenza di pulizia quando si passa 
dalla rotazione in avanti a quella inversa. Il range è 0,0–100 secondi. L'impostazione 
predefinita è 7 secondi. 

X X X 34.12 REV RUN SPD 
Consente di definire la velocità di funzionamento inverso come percentuale del para-
metro 14.01 MAXIMUM SPEED. Non si deve impostare un valore superiore all'80% per 
evitare un sovraccarico della girante e dell'albero. Il range è 0,0–100,0%. L'impostazione 
predefinita è 80%. 

X X X 34.13 REV RUN TIME Consente di definire il tempo di funzionamento inverso della sequenza di pulizia. Il 
range è 0,0–100,0 secondi. L'impostazione predefinita è 7 secondi. 

X X X 34.14 REV RUN ACC 
Consente di definire l'accelerazione inversa nel ciclo di pulizia. Non si deve impostare un 
valore superiore a 2 secondi per evitare un sovraccarico della girante e dell'albero. Il 
range è 0,0–100,0 secondi. L'impostazione predefinita è 2 secondi. 

X X X 34.15 REV RUN DEC Consente di definire la decelerazione inversa nel ciclo di pulizia. Il range è  
0,0–100,0 secondi. L'impostazione predefinita è 0,3 secondi. 

X X X 34.16 SEQUENCE TIMER 

È valido solo per l'impostazione del parametro 34.01 di PS200. Se il periodo di tempo 
per la richiesta di una nuova sequenza PCS (dopo che è stata completata una sequenza 
PCS) è inferiore all'impostazione del parametro SEQUENCE TIMER, verrà abilitato il 
parametro 34.17 SEQUENCE COUNTER. Il range è 0–100 secondi. L'impostazione 
predefinita è 30 secondi. 
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Gruppo 34 PUMP CLEAN SEQUENCE Descrizione 

X X X 34.17 SEQUENCE COUNTER 

È valido solo per l'impostazione del parametro 34.01 di PS200. Indica il numero 
massimo di sequenze che sono consentite dopo l'attivazione del parametro 
SEQUENCE COUNTER. Se l'unità richiede un'altra sequenza PCS dopo che è stato 
raggiunto il numero massimo consentito di sequenze, verrà attivata la funzione 
34.18 SEQUENCE EXCEED. Il range è 0–10 sequenze. L'impostazione predefinita 
è 5.  

SEQUENCE EXCEED 
È valido solo per l'impostazione del parametro 34.01 di PS200. Dopo che il para-
metro 34.17 SEQUENCE COUNTER ha raggiunto il numero massimo consentito di 
sequenze e viene richiesta una nuova sequenza PCS, viene avviata questa azione 
impostabile. L'impostazione predefinita è FAULT. 

DISABLED 
La funzione SEQUENCE EXCEED è disabilitata e non esiste un limite al numero di 
richieste ed esecuzioni di sequenze PCS. 
 

WARNING 
Nella tastiera viene visualizzata l'avvertenza PUMP CLOGGED e la funzione PCS è 
disabilitata. L'unità continua a funzionare nello stato configurato normale. 
Un'uscita del relé viene attivata e viene impostato Fieldbus 3.11 PS Condition 
Word Bit 02 "PUMP CLOGGED" (se configurato). 

X X X 34.18 

FAULT 

Si verificano guasti nell'unità e si deve eseguire il reset manuale. Nella tastiera 
viene visualizzata l'avvertenza relativa a un guasto "PUMP CLOGGED". Un'uscita 
del relé viene attivata e vengono impostati Fieldbus 3.11 PS Condition Word Bit 
02 "PUMP CLOGGED", 3.10 PS ALARM WORD Bit 06 "VFD FAULT/WRN" e 3.11 PS 
CONDITION WORD Bit 11 "VFD FAULT/WRN" (se configurati). 
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Gruppo 50 CONTROLLO MOTORE 
Unità di controllo della velocità e altre variabili del motore 
Questa funzioni non vengono utilizzate nella modalità scalare. 

X X X 50.01** START FUNCTION Consente di selezionare il metodo di avviamento del motore. L'impostazione 
predefinita è DC MAGN. Le altre opzioni sono CONSTANT DC MAGN e AUTO. 
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Gruppo 52 STD MODBUS 
Impostazioni per il collegamento Modbus standard (RMBA). Vedere il 

capitolo sul controllo Fieldbus nel manuale ABB. 
Il gruppo 52 è sbloccato quando è selezionato Std Modbus nel parametro 30.01. 

X X X 52.01 STATION NUMBER Consente di definire l'indirizzo del dispositivo. Non sono consentite in linea due 
unità con lo stesso indirizzo. Il range è 1–247. L'impostazione predefinita è 1. 

X X X 52.02 BAUD RATE Consente di definire la velocità di trasferimento del collegamento. Le opzioni sono 
600 (impostazione predefinita), 1200, 2400, 4800, 9600 e 19200 bit/sec. 

PARITY Consente di definire l'uso di bit di arresto e di parità. La stessa impostazione deve 
essere utilizzata su tutte le stazioni in linea.  

ODD Indicazione di parità che può assumere valori dispari, un bit di arresto 
(impostazione predefinita). 

EVEN Indicazione di parità che può assumere valori pari, un bit di arresto. 
NONE1STOPBIT Nessun bit di parità, un bit di arresto. 

X X X 52.03 

NONE2STOPBIT Nessun bit di parità, due bit di arresto. 
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Gruppo 90 D SET REC ADDR 

 
Descrizione 

Sono gli indirizzi dei parametri in cui vengono scritti i dati Fieldbus ricevuti. Per 
ulteriori informazioni sull'indirizzamento Fieldbus, fare riferimento alla sezione 
relativa al controllo Fieldbus del manuale ABB e del manuale sull'adattatore 
Fieldbus specifico. 

X X X 90.01 MAIN DS REF2 Consente di selezionare l'indirizzo in cui è scritto il valore del riferimento Fieldbus 
Ref 2. 

X X X 90.02 AUX DS REF3 Consente di selezionare l'indirizzo in cui è scritto il valore del riferimento Fieldbus 
Ref 3. 

X X X 90.03 AUX DS REF4 Consente di selezionare l'indirizzo in cui è scritto il valore del riferimento Fieldbus 
Ref 4. 

X X X 90.04 AUX DS REF5 Consente di selezionare l'indirizzo in cui è scritto il valore del riferimento Fieldbus 
Ref 5. 

X X X 90.05 MAIN DS SOURCE Consente di definire il gruppo di dati da cui PS200 legge la control word, il 
riferimento Ref 1 e il riferimento Ref 2. 

X X X 90.06 AUX DS SOURCE Consente di definire il gruppo di dati da cui PS200 legge, i riferimenti Ref 3, Ref 4 
e Ref 5. 
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Gruppo 92 D SET TR ADDR 

 
Descrizione 

I gruppi di dati principali e ausiliari che PS200 invia alla stazione master Fieldbus. 
Per ulteriori informazioni sull'indirizzamento Fieldbus, fare riferimento alla sezione 
relativa al controllo Fieldbus del manuale ABB e del manuale sull'adattatore 
Fieldbus specifico. 

X X X 92.01 MAIN DS STATUS WORD Consente di memorizzare l'indirizzo da cui viene letto il parametro Main Status 
Word. Questo è un valore fisso e non è visibile o accessibile all'utente. 

X X X 92.02 MAIN DS ACT1 Consente di selezionare l'indirizzo da cui il segnale effettivo 1 viene letto nel 
gruppo di dati principale. 

X X X 92.03 MAIN DS ACT2 Consente di selezionare l'indirizzo da cui il segnale effettivo 2 viene letto nel 
gruppo di dati principale. 

X X X 92.04 AUX DS ACT3 Consente di selezionare l'indirizzo da cui il segnale effettivo 3 viene letto nel 
gruppo di dati ausiliario. 

X X X 92.05 AUX DS ACT4 Consente di selezionare l'indirizzo da cui il segnale effettivo 4 viene letto nel 
gruppo di dati ausiliario. 

X X X 92.06 AUX DS ACT5 Consente di selezionare l'indirizzo da cui il segnale effettivo 5 viene letto nel 
gruppo di dati ausiliario. 
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Gruppo 99 INFORMATION Descrizione 

X X X 99.01 SOFTWARE VERSION 5.0 Versione del software caricato su PS200. 
X X X 99.02 SOFTWARE DATE:  

DAY-MONTH-YEAR Data di rilascio del software (ad esempio 022803). 
 



X21

X22

X23

X25

X26

X27

X20

E-Stop

X22
Terminal Block

Example: Pressure Control Application

P (+)

(-)

Example
2 Wire START/STOP

X21
Terminal Block

4-20 mA Signal Power Externally
Primary Process Instrument

4-20 mA Signal Power Externally
[E.g. Vibration or Condition Monitoring 

Instrument, 2nd process Transmitter etc...]

Multiple Transmitters/Jumpers

OPTION - 2nd 4-20 mA Process Transmitter OR external signal for 
Variable Setpoint Control Connected at AI1

Example: Pressure Control 
Application

P (+)

(-)

I (+)

(-)

Resistor
500 OHM
+/- 1%
1/4 Watts

Externally Powered Instruments

(+)(-)

NOT REQUIRED IF
2-10 VDC SIGNAL 

500 OHM Resistor
[+/- 1%, 1/4 Watts]

I1 (+)(-)

PS200 BASIC WIRING

Expose the shield of 
the control wire 
cable and slide a 
conductive clamp 
onto the cable. 

Connect clamp to 
the grounding lugs

JUMPERS
When PumpSmart is powering a process transmitter, The power supply ground 
must be connected to the negative terminal (-) of each transmitter. Rather than 
run separate wires from the ground connection [X23-2], use smaller "jumpers".

Jumper size: 16-20 Guage

Jumper

Example: Pressure Control 
Application w/ Vibration Tx

P (+)

(-)

(-)
(+)

PROCESS TRANSMITTER POWER
24VDC 250 mA Maximum

17.20 AI1 CONFIG
PROC TRANS 2 - Secondary process transmitter
PROC TRANS 1 – Primary process transmitter
EXT SETPOINT - External setpoint input
CONDITION 1 – General condition transmitter 1
CONDITION 2 - General condition transmitter 2
SPEED CTRL REF - Speed signal reference
FLOWMETER – External flowmeter for pump protection
SG/TEMP – Specific gravity
SPEED OVERRIDE – Speed override reference
NOT USED

17.21 AI2 CONFIG
PROC TRANS 1 - Primary process transmitter
SPEED CTRL REF - Speed signal reference
NOT USED

17.22 AI3 CONFIG
PROC TRANS 1 – Primary process transmitter
SPEED CTRL REF. – Speed signal reference
CONDITION 1 - General condition transmitter 1
CONDITION 2 – General condition transmitter 2
PROC TRANS 2 – Secondary process transmitter
EXT SETPOINT - External Setpoint input
FLOWMETER – External flowmeter for pump protection
SG/TEMP – Specific gravity
SPEED  OVERRIDE – Speed override reference
NOT USED

20.01 AO1 CONFIG
20.06 AO2 CONFIG
+ 000.000.00  NOT USED
Select any Group 1 / Group 2 signal
Common Settings are:
 + .002.007.00  pump speed (RPM)
 + .001.003.00 motor-frequency (HZ)
 + .001.004.00 motor current (A)
 + .001.005.00 motor torque (%)
 + .001.006.00 motor power (%)

Shielded 
control wire

Grounding 
Clamp

SHIELD

View of I/O Connection Board (RMIO) 
(Simplified Representation)

19.01 RELAY R01 OUTPUT
19.04 RELAY R02 OUTPUT
19.07 RELAY R03 OUTPUT

READY
RUNNING
VFD FAULT/WRNGS
PUMP FAULT/WRNGS
ALL FAULTS/WRNGS
SECONDARY PROTECT A/B
PUMP PROTECT
HIGH CONDITION 1
HIGH CONDITION 2
LOW CONDITION 1
LOW CONDITION 2
LOC/REM
PROC TX ERR
START DELAY
SLEEP
SPEED OVERRIDE
RUN DISABLE
FAULT                                              PCS    REQ.
FAULT (INV)                                     PCS    EXE.

X23
Terminal Block

NOTICE

All instrumentation shielding must
be terminated at grounding lugs
provided by the PS200.  Do not

terminate Shielding at sensor end.

!! NOTE !!

DIIL Must be closed for the drive to 
operate. If your application does not 

require an E-Stop/Drive Permissive, DIIL 
may be bypassed by jumping DIIL to X22 

connections #7 or #8
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PS200 Basic Wiring PS200 v5

Drawing is not to scale
Dimensions in inches [mm] Checked: AES 6-23-06

Drawn: JCS 6-23-06

DI1

DI2

DI3

DI4

DI5

DI6

24 VDC

24 VDC

GND 1

GND 2

DI IL

FAULT RESET

DI Reference Voltage
100 mA Max

DI GROUND

E STOP/DRIVE PERMISSIVE

DI GROUND

2 WIRE START/STOP (AUTO)

HAND/JOG

DUAL SETPOINT 

SECONDARY PUMP 
PROTECT A

SECONDARY PUMP 
PROTECT B

0-Open, Setpoint 1 [REF 1]
1-Closed, Setpoint 2 [REF 2]

0 - Secondary Protect (Open)
1 - Normal (Closed)

0 - Secondary Protect (Open)
1 - Normal (Closed)

O
PT

IO
N

O
PT

IO
N

O
PT

IO
N

O
PT

IO
N

O
PT

IO
N

O
PT

IO
N

O
PT

IO
N

2-10 VDC ANALOG INPUT (1)
4-20mA transmitters may be used with 500 
ohm resistor.
OPTION - Input assigned in parameter 17.20

4-20 mA ANALOG INPUT (2)
Proc Trans 1-Primary Control Instrument
OPTION - Input assigned in parameter 17.21

4-20 mA ANALOG INPUT (3)
OPTION - Input assigned in parameter 17.22

4-20 mA ANALOG OUTPUT (1)
OPTION -Output assigned in parameter 
20.01

4-20 mA ANALOG OUTPUT (2)
OPTION -Output assigned in parameter 
20.06

AI REFERENCE VOLTAGE
Used for AI1 2-10VDC Signals
10 mA MaximumO

PT
IO

N
O

PT
IO

N
O

PT
IO

N
O

PT
IO

N
O

PT
IO

N

VREF1

GND2

AI1 (+)3

AI1 (-)4

AI2 (+)5

AI2 (-)6

AI3 (+)7

AI3 (-)8

AO1 (+)9

AO1 (-)10

AO2 (+)11

AO2 (-)12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

2

24 VDC

GND

ASSIGNABLE RELAY [RO1]
The output of this relay is 
assignable from parameter 19.01
Default : ReadyO

PT
IO

N

ASSIGNABLE RELAY [RO3]
The output of this relay is 
assignable from parameter 19.07
Default : Not Used

O
PT

IO
N

1

2

3

RO1 NC

RO1 COM

RO1 NO

1

2

3

RO3 NC

RO3 COM

RO3 NO

X25
Terminal Block

X27
Terminal Block

ASSIGNABLE RELAY [RO2]
The output of this relay is 
assignable from parameter 19.04
Default : Running

O
PT

IO
N

1

2

3

RO2 NC

RO2 COM

RO2 NO

X26
Terminal BlockX21

Terminal Block

VREF1
GND2
AI1 (+)3
AI1 (-)4
AI2 (+)5
AI2 (-)6
AI3 (+)7
AI3 (-)8
AO1 (+)9
AO2 (-)10
AO2 (+)11
AO2 (-)12

X21
Terminal Block

VREF1
GND2
AI1 (+)3
AI1 (-)4
AI2 (+)5
AI2 (-)6
AI3 (+)7
AI3 (-)8
AO1 (+)9
AO2 (-)10
AO2 (+)11
AO2 (-)12

X21
Terminal Block

VREF1
GND2
AI1 (+)3
AI1 (-)4
AI2 (+)5
AI2 (-)6
AI3 (+)7
AI3 (-)8
AO1 (+)9
AO2 (-)10
AO2 (+)11
AO2 (-)12

X23
Terminal Block

24 VDC1
GND2

X23
Terminal Block

24 VDC1
GND2

COMMON CONFIGURATIONS

I2

Instruments Loop Powered By PumpSmart
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Start / Stop Options  - Single External Control Locations

According to IEC664, the connection of the motor thermistor to a digital input requires double or
reinforced insulation between motor live parts and the thermistor. Reinforced insulation entails a

clearance and creeping distance of 8 mm (0.31 in ) for 400/500 VAC input voltages. If the thermistor
assembly does not fulfill the requirements, the other I/O terminals of the drive must be protected 

against contact, or a thermistor relay must be used to isolate the thermistor from the digital input. 
Failure to follow these instructions may result in serious personal injury and/or equipment damage.

! WARNING

Optional Thermistor For Motor Protection

X22
Terminal Block

DI1

DI2

DI3

DI4

DI5

DI6

24 VDC

24 VDC

GND 1

GND 2

DI IL

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

START / STOP

2 Wire Start /Stop

Note: Set parameter 12.01 to 2 Wire DI1

Start / Stop Options - Dual External Control Locations

This configuration enables the user to toggle between two different control 
locations. An example of this would be if the customer has one Start /Stop switch in 
the field (by the pump) and the another in the control room. Using digital input 3 the 
user can toggle between the two control locations.

Example: Localized Pump Start when H-O-A switch in HAND Mode 

Note:
 Set parameter 12.01 to 2W DI 1- 2WDI5

Note:
Set parameter 12.01 to HOA DI1,2-D15
Set parameter12.11 to H-O-A

This configuration enables the user to toggle between two different control 
locations. An example of this would be if the customer has a Hand-Off-Auto 
switch in the field (by the pump) and requires that in hand mode the pump be 
run from the local station and in Auto mode the pump be controlled by a remote 
location

Example : Speed Override when H-O-A switch in Hand Mode

LOCALIZED / REMOTE SELECTOR 
SWITCH

DI3 OPEN = LOCAL
DI3 CLOSED = REMOTE

!! NOTE !!

DIIL Must be closed for the drive to 
operate. If your application does not 

require an E-Stop/Drive Permissive, DIIL 
may be bypassed by jumping DIIL to X22 

connections #7 or #8

AUTO

X22
Terminal Block

DI1

DI2

DI3

DI4

DI5

DI6

24 VDC

24 VDC

GND 1

GND 2

DI IL

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

START

E-Stop

3 Wire Start /Stop

Note: Set parameter 12.01 to 3W DI1P, D12P

STOP

X22
Terminal Block

DI1

DI2

DI3

DI4

DI5

DI6

24 VDC

24 VDC

GND 1

GND 2

DI IL

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

AUTO

OFF

2 Wire H-O-A

Note: Set parameter 12.01 to HOA DI1,2

HAND

!! NOTE !!

DIIL Must be closed for the drive to 
operate. If your application does not 

require an E-Stop/Drive Permissive, DIIL 
may be bypassed by jumping DIIL to 

X22 connections #7 or #8

!! NOTE !!

DIIL Must be closed for the drive to 
operate. If your application does not 

require an E-Stop/Drive Permissive, DIIL 
may be bypassed by jumping DIIL to 

X22 connections #7 or #8

Motor
MotorT

Motor

Option 1: Motor Thermistor Relay Option 2: Motor Thermistor

Note: Set Parameter 25.06 to 
Thermistor

T 10nf

Digital Specific Gravity Selection ( SG Select )

Toggles between minimum
and maximum SG values

Note: 
Set Parameter 29.12 to DI

Note:
Set Parameter 12.11 to either DI5, DI5 (INV), DI3 or DI3 (INV)
Inverse setting activates speed override when switch is open

Speed Override Option 
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PS200 Basic Wiring PS200 v5

Drawing is not to scale
Dimensions in inches [mm] Checked: AES 6-23-06

Drawn: AI 0-02-06

PS200 – DIGITAL INPUT WIRING

Closed = SG Max.

Open =SG Min.

X22
Terminal Block

DI1

DI2

DI3

DI4

DI5

DI6

24 VDC

24 VDC

GND 1

GND 2

DI IL

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Alternate
Location
At DI3

X22
Terminal Block

DI1

DI2

DI3

DI4

DI5

DI6

24 VDC

24 VDC

GND 1

GND 2

DI IL

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

X22
Terminal Block

DI1

DI2

DI3

DI4

DI5

DI6

24 VDC

24 VDC

GND 1

GND 2

DI IL

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Thermistor
Relay

X22
Terminal Block

DI1

DI2

DI3

DI4

DI5

DI6

24 VDC

24 VDC

GND 1

GND 2

DI IL

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

AUTO

START/STOP
 from Control Room

!! NOTE !!

DIIL Must be closed for the drive to 
operate. If your application does not 

require an E-Stop/Drive Permissive, DIIL 
may be bypassed by jumping DIIL to X22 

connections #7 or #8

E-StopE-Stop

OFF

X22
Terminal Block

DI1

DI2

DI3

DI4

DI5

DI6

24 VDC

24 VDC

GND 1

GND 2

DI IL

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

E-Stop

HAND

E-Stop

X22
Terminal Block

DI1

DI2

DI3

DI4

DI5

DI6

24 VDC

24 VDC

GND 1

GND 2

DI IL

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

REMOTE
START / STOP

HAND
OFF

E-Stop
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PS200 Multi-Pump Connections

Drawing is not to scale
Dimensions in inches [mm] Checked: AES 6-23-06

Drawn: JCS 6-23-06

PS200 – Multi-Pump Connections

2-Drive Arrangement

CH-2
Multi-Pump
(MSTR-FOLL)

RDCO-03 Module
Partial View

CH-1
(I/O)

CH-3
(PC-Connect)

CH-2
Multi-Pump
(MSTR-FOLL)

RDCO-03 Module
Partial View

CH-1
(I/O)

CH-3
(PC-Connect)

Drive 1
(MASTER) Drive 2

3-Drive Arrangement

CH-2
Multi-Pump
(MSTR-FOLL)

RDCO-03 Module
Partial View

CH-1
(I/O)

CH-3
(PC-Connect)

CH-2
Multi-Pump
(MSTR-FOLL)

RDCO-03 Module
Partial View

CH-1
(I/O)

CH-3
(PC-Connect)

CH-2
Multi-Pump
(MSTR-FOLL)

RDCO-03 Module
Partial View

CH-1
(I/O)

CH-3
(PC-Connect)

Drive 1
(MASTER) Drive 2 Drive 3

4-Drive Arrangement

CH-2
Multi-Pump
(MSTR-FOLL)

RDCO-03 Module
Partial View

CH-1
(I/O)

CH-3
(PC-Connect)

CH-2
Multi-Pump
(MSTR-FOLL)

RDCO-03 Module
Partial View

CH-1
(I/O)

CH-3
(PC-Connect)

CH-2
Multi-Pump
(MSTR-FOLL)

RDCO-03 Module
Partial View

CH-1
(I/O)

CH-3
(PC-Connect)

CH-2
Multi-Pump
(MSTR-FOLL)

RDCO-03 Module
Partial View

CH-1
(I/O)

CH-3
(PC-Connect)

Drive 1
(MASTER) Drive 2 Drive 3 Drive 4

Fiber Optic Cables
-Light colored connector to light 
colored receptical.
-Dark colored connector to dark 
colored receptical
-MINIMUM BEND RADIUS: 2 Inches

Extra cable may be looped and stored 
within the drive. Maintain minimum 
bend radius.
Fiber optic cable ends are not the same 
color.

Fiber Optic Cable Kit
Part Numbers

2 Pumps - 800MP2
3 Pumps - 800MP3
4 Pumps - 800MP4

The RDCO-03 DDCS 
COMMUNICATION

MODULE is to be mounted
in the DDCS slot and affixed 

with (2) screws provided

LOCATION 'A'
TERMINAL X34

PURPOSE:
TO PROVIDE EXTERNAL POWER TO CONTROL BOARDS IN
MULTI-PUMP APPLICATIONS. THIS WILL PERMIT THE MULTI-PUMP
SYSTEM TO COMMUNICATE WHEN THE MAIN INPUT POWER IS
DISCONNECTED FROM THE DRIVE DURING PUMP MAINTAINANCE.

EXTERNAL POWER SUPPLY REQUIREMENTS
(24VDC) < 1A PER DRIVE.

PROCEEDURE:

   STEP 1:     CHANGE PARAMETER 11.13 CONTROL BOARD SUPPLY TO
                      EXTERNAL 24V

   STEP 2:     DISCONNECT ALL POWER TO THE DRIVES.
                     BREAK OFF AND REMOVE THE PLASTIC TAB AT LOCATION “A”
                     TO ACCESS TERMINAL X34.
                     THE EXISTING 24 VDC X34 CONNECTOR IS TO BE
                      DISCONNECTED FROM INTERNAL 24 VDC POWER SUPPLY AND
                     DISCARDED. THE WIRES ARE TO BE INSULATED AND SECURED
                     FROM CONTACT.

  STEP 3:     CONNECT WIRING HARNESS FROM THE OUTPUT OF THE 24 VDC
                     EXTERNAL POWER SUPPLY TO LOCATION “A” AS ILLUSTRATED
                     ABOVE FOR EACH DRIVE. NOTE THE ELECTRICAL CONNECTOR
                     IS IDENTIFIED AS X34. 

  STEP 4:     SET THE VOLTAGE SELECTOR SWITCH ON THE FRONT OF THE
                     EXTERNAL POWER SUPPLY TO THE APPROPRIATE INPUT
                     VOLTAGE. CONNECT THE POWER CORD FROM THE EXTERNAL
                     POWER SUPPLY TO THE POWER SOURCE.

EXAMPLE R2 FRAME (ACTUAL LOCATION OF 
TERMINAL X34 WILL VARY DEPENDING ON 

FRAME SIZE.)

X21

X22

X23

X25

X26

X27

X20

                     0
                    +24 VDC

Ext 
Power

2
1

Control
Panel

RDCO

SLOT 1

SLOT 2

PS200 CONTROL TERMINAL LAYOUT

Fiber-Optic Connections between PS200 Controllers External 24VDC Power Supply Arrangement for Multi-Pump Applications



Free Space Required for Ventilation

Installation Checklist

MECHANICAL
1. Check that the ambient operating conditions are suitable [Technical Data].
2. Check that drive enclosure is suitable for installation location. Install in a non-hazardous location only.
3. Check that the unit is mounted properly on a vertical non-flammable wall [Mechanical Installation]
4. Check that cooling air flows freely
5. Check the applicability of the motor and the driven equipment [Electrical Installation]

ELECTRICAL
6. If the PS200 is connected to an ungrounded power system or a high resistance grounded power system (over 30 

Ohms), check that the EMC filter capacitors are disconnected.
7. The capacitors are reformed if stored over 1 year.
8. Check that the drive is grounded properly
9. Check that the input voltage matches the drive nominal input voltage
10. Check that the input power connections at U1, V1, and W1 are OK
11. Check that the appropriate line fuses are installed
12. Check that motor connections at U2, V2, and W2 are okay
13. Check the motor cable routing
14. Check that there are no power factor compensation capacitors connected between the drive and the motor.
15. Review and check that control connections inside the drive are properly wired [See control wiring diagrams].
16. Check that there are no tools or foreign objects left inside the drive.
17. With bypass connection, check that input line voltage cannot be applied to the output of the PumpSmart PS200.
18. Drive, motor connection box and other covers are in place.

4.92
[125]

W
Inches
[mm]

Drill Pattern
(All Enclosures)

4.92
[125]

8.39
[213]

9.37
[238]

10.35
[263]

14.17
[360]

H
Inches
[mm]

16.06
[408]

18.70
[475]

23.15
[588]

26.57
[675]

10.5
[266]

B
Inches
[mm]

NEMA1(IP21)1 Free 
Space Requirements

10.8
[274]

13.5
[343]

14.5
[368]

15.8
[401]

34.5
[876]

A
Inches
[mm]

36.4
[925]

39.2
[996]

43.6
[1107]

47.5
[1207]

Refer to Hardware 
Manual Technical 

Data for 
application 

guidelines outside 
of the above listed 

limits 

IP21~NEMA1
IP55~NEMA 12

5-95% RELATIVE 
HUMIDITY

NO CONDENSATION
NO CORROSIVE GASES

104 °F (40 °C)
MAX

5oF (-15°C)
MIN

NO DIRECT SUNLIGHT

3300 ft (1000 M)

R2

Frame 
Size

R3

R4

R5

R6

A

B

Mounting 
template 
cut from 
shipping 
package

W

H

7.9"
[200]
TYP

Control/Power Wiring Layout

Mains Cable Motor Cable

Minimum Distance
12 Inches
[300 mm]

Minimum Distance
20 Inches
[500 mm]

Keep control wiring 
perpendicular to 

power wiring

Control Wiring

Minimum Distance
8 Inches

[200 mm]

General Notes:
1. 360o Grounded terminations are required
2. Ultra-rapid fuses are required to protect drive. 
3. Fuse operating time is to be less than 0.5 sec.
4. Refer to Technical Data section for details

PS200 INSTALLATION QUICK REFERENCE – WALL MOUNT UNITS
                ACS800-ITTU1 NEMA 1 / NEMA 12

ACS800-ITT01 IP21 / IP55

Cooling Air Flow
Side View

2.0" 
[51]
TYP

12" [305]

1. For NEMA 12 (IP55) Free Space Requirement is 2" (50)      
Around Drive Perimeter

PE

U1 V1 W1 U2 V2 W2

L1 L2 L3

T1
T2

T3

G
G

G
G

Metallic Conduit 
or Shielded 

Cable

Motor
3

Power 
Supply

Fu
se

s 
an

d 
D

is
co

nn
ec

t 
Su

pp
lie

d 
b

y 
C

us
to

m
er

Mains /Power Wiring

Review the entire hardware manual prior to installation. 
Failure to follow these instructions may result in serious 
personal injury,death and/or equipment damage

The information provided on this sheet is for installation 
reference only. Please refer to the ACS800 Installation 
Manual for additional installation details

1. Includes cable conn. box

cable connection box

!

!

Basic Drive Dimensions
NEMA 1 / IP21

R2

Frame Size

R3

R4

R5

R6

Basic Drive Dimensions
NEMA 12 / IP55

15.96
[405]

Height 1
Inches
[mm]

18.54
[471]

23.87
[607]

29.09
[739]

34.65
[880]

6.50
[165]

Width
Inches
[mm]

6.81
[173]

9.45
[240]

10.43
[265]

11.81
[300]

8.90
[226]

Depth
Inches
[mm]

10.43
[265]

10.79
[274]

11.26
[286]

15.75
[399]

20
[9]

Weight
Lbm
[kg]

31
[14]

57
[26]

75
[34]

148
[67]

20.8
[528]

20.8
[528]

30.49
[774]

30.49
[775]

36.34
[923]

10.35
[263]

Width
Inches
[mm]

10.35
[263]

14.84
[377]

14.84
[377]

16.54
[420]

9.49
[241]

Depth
Inches
[mm]

10.74
[273]

10.94
[278]

12.14
[308]

16.54
[420]

35
[16]

Weight
Lbm
[kg]

41
[18]

73
[33]

112
[51]

170
[77]

Height
Inches
[mm]

*  6 AWG  (16 mm2) rigid solid cable, 8 AWG (10 mm 2) flexible stranded cable
**  With cable lugs 6..2/0 AWG (16...70 mm2) tightening torque 14.8..29.5 Lbf-Ft (20...40 Nm.) Cable lugs are not included

NEMA 1/ NEMA 12 IP21 / IP55

To 16*

To 16*

To 25

6...70

95...185**

21

21

29

35

53

14-20

14-20

23-25

23-25

30-45

1.2-1.5

1.2-1.5

2-4

15

20-40

R2

R3

R4

R5

R6

Frame 
Size

1.1

1.1

2.2

11.1

5.9

Max. Wire 
Size
AWG

6*

6*

4

10...2/0

3/0...350 
MCM**

0.8

1.14

1.39

2.09

0.8

0.09-1.1

0.09-1.1

1.5-3.0

11.1

14.8..29.5

8

5

10...2/0

4/0

8

U1/V1/W1-U2/V2/W2
R +,R-Terminals

Earthing PE
Terminals

10

10

16

6...70

95

1.5

1.5

3

15

8

U1/V1/W1-U2/V2/W2
R +,R-Terminals

Max. Wire 
Dia. NEMA 1

inches

Tightening
Torque
Lbf-ft

Max. Wire 
Size
AWG

Tightening
Torque
Lbf-ft

Max. Wire 
Size
mm2

Max. Wire 
Dia. IP21

mm

Max. Wire 
Dia. IP55

mm

Tightening 
Torque

Nm

Earthing PE
Terminals

Max. Wire 
Size
mm2

Tightening 
Torque

Nm

Cable Entry

Basic Dimensions

Checked: Tony Stavale

Drawn: AI 091003Drawing is not to scale
Dimensions in inches 

[mm]
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12 in. (300mm)
minimum

PS200 UL INSTALLATION QUICK REFERENCE - Floor Mount Units (ACS800-PC)
NEMA1 / NEMA12

ACS800-PC NEMA 1

C

B1

ACS800-PC NEMA 12

Fastening points when installed back against wall

Fastening points when
Installed back against back 
To another cabinet

Fastening cabinet at top using L-bracket (side view)
Alternate (when fastening at back is not possible)

Top clearance

UL Type 1 UL Type 12

    12 in. for fan replacement

15 in.

31.5 in
(800mm)

Space Requirement For Door 
Opening

Installation Checklist

MECHANICAL
1. Check that the ambient operating conditions are suitable [Technical Data].
2 Check that drive enclosure is suitable for installation location. Install in a non-hazardous location only.
3. Check that the unit is mounted properly on a vertical non-flammable wall [Mechanical Installation].
4. Check that cooling air flows freely.
5. Check the applicability of the motor and the driven equipment [Electrical Installation].

ELECTRICAL
5. If the PS200 is connected to an IT (ungrounded) power system, check that the EMC filter capacitors are disconnected.
6. The Capacitors are reformed if stored over 1 year.
7. Check that the drive is grounded properly.
8. Check that the input voltage matches the drive nominal input voltage.
9. Check that the input power connections at L1, L2, and L3 and tightening torques are OK.
10. Check that the appropriate line fuses and disconnect means are installed.
11. Check that motor connections at U2, V2, and W2 and tightening torques are okay.
12. Check the motor cable routing.
13. Check that there are no power factor compensation capacitors connected between the drive and the motor.
14. Review and check that control connections inside the drive are properly wired [See control wiring diagrams].
15. Set the fan voltage transformer and NEMA 12 Fan Transformer (if present).
16. Check that there are no tools or foreign objects or dust from drilling left inside the drive.
17. With bypass connection, check that input line voltage cannot be applied to the output of the PumpSmart PS200.
18. Drive, motor connection box and other covers are in place.

U1,V1,W1,U2,V2,W2

Tightening
torque
lbf ft

EARTHING PE
FRAME

SIZE

R7

R8 ½ inch

½ inch 3/8 inch

3/8 inch37...55

37...55

Screw Size Screw Size

2 x 250 
MCM

3 x 350 
MCM

Max Cable 
Kcmil/AWG

Tightening
torque
lbf ft

22...32

22...32

Terminal Strip

ACS800

ACS 800-PC
NEMA 1
Typical

Ground
Lug Bar

Input
Power
Cable

Motor
Cable

Motor
Terminals

Input Power
Terminals

General Notes:
1.-360 Grounded terminations are required

                           2. Standard T type fuses or Ultra-rapid fuses are required to
                                  Protect drive. Fuse operating times should be less than 0.5
                                   Sec.  Refer to Technical Data Section for details

* Control cables shall be 8 in. (200mm) minimum
From input power cable and 20 in. (500mm)
minimum from motor cable.
  Control cables shall cross perpendicular to power
And motor cables

Input and Motor Cable terminal sizes (per phase) and tightening torques are given 
below. Two hole cable lugs (½ inch diameter) can be used. 

R7

Frame 
Size

Weight

945
[429]

695
[315]

NEMA 1
Lbm
[kg]

31.7
[806]

85.9
[2181]

25.9
[659]

C
Inches
[mm]

NEMA 1 
B

Inches
[mm]

A
Inches
[mm]

ACS800-PC NEMA 1 and NEMA 12 Dimensions

R8 31.7
[806]

85.9
[2181]

25.9
[659]

NEMA 12
Lbm
[kg]

740
[336]

990
[449]

93.6
[2377]

NEMA 12 
B1

Inches
[mm]

93.6
[2377]

B

A C A

5-95% RELATIVE 
HUMIDITY

NO CONDENSATION
NO CORROSIVE GASES

Refer to Hardware 
Manual Technical 

Data for 
application 

guidelines outside 
of the above listed 

limits 

NEMA1 / NEMA12 

Review the entire hardware manual prior to installation. 
Failure to follow these instructions may result in serious 
personal injury,death and/or equipment damage

467

397

542

293

501

614

661

800

800

JJS - 800

JJS - 800

3 Phase Supply 380V, 400V
415V, 440V, 460V, 480V or  500V

Frame Bussmann 
Type

Input
Current (A)Size UL Class T 

(A)

 Fuse (600v)

R7 JJS - 300175-0170-5 300

R7 JJS - 300220-0210-5 300

R8 JJS - 400-0270-5 400

R8 JJS - 400-0300-5 400

R8 JJS - 600-0320-5 600

R8 JJS - 600-0400-5 600

R8 JJS - 800-0440-5 800

R8 JJS - 800-0490-5 800

R8

R8

-0610-5

-0550-5

331

Checked: 6-2-06

Drawn: JCS 6-2-06Drawing is not to scale
Dimensions in inches 

[mm]
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The information provided on this sheet is for installation 
reference only. Please refer to 

ACS800-PC Installation Manual for additional installation 
details

U1 V1 W1 U2 V2 W2

Metallic Conduit 
or Shielded 

Cable

T1
T2

T3

Motor
3

Power 
Supply

L1 L2 L3

PE

Circuit 
Breaker

Class T Fuses
Supplied by ITT

Mains / Power Wiring Schematic

NEMA1/NEMA12

104oF (40°C)
MAX

5oF (-15° C)
MIN

NO DIRECT SUNLIGHT

3300 ft (1000 M)

L-bracket

M12 bolt

Cabinet top



5-95% RELATIVE 
HUMIDITY

NO CONDENSATION
NO CORROSIVE GASES

NEMA1/NEMA12

104oF (40°C)
MAX

5oF (-15° C)
MIN

General Notes:
1. - 360o Grounded terminations are required
2.  Ultra-rapid fuses are required to protect drive. Fuse operating 
times should be less than 0.5 sec. 

● UL-Standard T/L type fuses
● IEC- Standard gG type fuses

    Refer to Technical Data Section for details

PE

U1 V1 W1 U2 V2 W2

L1 L2 L3

T1
T2

T3

G
G

G
G

Metallic Conduit 
or Shielded 

Cable

Motor
3

Power 
Supply

**
 F

us
es

 a
nd

 D
is

co
nn

ec
t 

Su
pp

lie
d 

b
y 

IT
T 

G
ou

ld
s

PS200  INSTALLATION QUICK REFERENCE – FLOOR MOUNT UNITS 
ACS800-ITTU2, ACS800-ITTU2+0C111 and ACS800-ITTU7  NEMA1 / NEMA12 

ACS800-ITT02, ACS800-ITT02+C111, ACS800-ITT07, IP21 / IP54

Input and Motor Cable terminal sizes (per phase) and tightening torques are given below. Two hole cable lugs 
(½ inch diameter) can be used for U2/U7 models. For U2+0C111 models one hole cable lugs (½ inch diameter) 
can be used. The maximum allowed width of the cable lug is 1.5 inches.

Free 
Space

Free Space

Free 
Space

Keypad Mounting Slot

Wall fixing point

Air Inlet Surface

Required Free Space

FS

FS FX

FS

31.5 in
(800mm)

ACS800-ITTU7
ACS800-ITT07

ACS800-ITTU2
 ACS800-ITT02+C111

ACS800-ITTU2+0C111 
ACS800-ITT02

ACS800-ITTU2+0C111 
ACS800-ITT02

1 - Does not include room for installer 
2 - Additional space may be required 
    for fan/capacitor replacement

Free Space 
Above Unit

Inches 
(mm)

7.9
[200]

12
[300]

B

CA1 A2

ACS800-ITTU2 + 0C111
ACS800-ITT02
Basic Drive (Enclosure 
Extension Deduct)

Keypad mounting 
receptacles are 
located on both the 
front and side of the 
drive

ACS800-ITTU2 
ACS800-ITT02+C111
Extended Enclosure

C

ACS800-ITTU7
NEMA 1 (575V)
NEMA 12
ACS800-ITT07
IP21/IP54

A

B

Door Opening Space 
Requirements (R7/R8)

20
[500]

FX1,2

Inches
[mm]

7.9
[200]

FS1

Inches
[mm]

R7

Frame 
Size

24
[600]

12
[300]

R8

Line Fuse

Drive Options

I/O Boards
Terminal 
Blocks

Relay Contacts

Motor Cables should be 
spaced at least 12 inches 

[300 mm] from input 
power[MAINS] cable

U1 V1 W1

U2
V2
W2

Not 
Used

PE Connection

Mains Cable Motor Cable

12" Minimum
[300 mm]

8" Minimum
[200 mm] 20" Minimum

[500 mm]

90o

Control Wiring Copper cables with NEC
concentric copper shield

(Drive lifted 
from above)

!
ACS800-ITTU2

NEMA1
Typical

**Disconnect / fusing provided by ITT on 
extended enclosure (ACS800-ITTU2/U7,  
ACS800-ITT02+C111 and ACS800-ITT07). 
Customer supplied disconnect/fusing is required 
for Basic Drive (ACS800-ITTU2+0C111 and 
ACS800-ITT02)

Standard Cable Entry
NEMA1/NEMA12
- ACS800-ITTU2+0C111   
   is bottom entry/exit
- ACS800-ITTU2 and ACS800-
ITTU7 are top entry/exit
IP21/IP54
ACS800-ITT02
ACS800-ITT02+C111 and
ACS800-ITT07 are all bottom
Entry/exitMains / Power Wiring

WARNING
Review the entire hardware manual prior to installation. 
Failure to follow these instructions may result in serious 
personal injury,death and/or equipment damage

The information provided on this sheet is for installation 
reference only. Please refer to  applicable
ACS800 Installation Manual for additional installation 
details

!
Cable Type
AWG/ Kcmil

Max. 
Load 

Current
A

2x350MCM or3x4/0

2x400MCM or3x4/0

2x500MCM or 3x250MCM

2x600MCM or 3x300MCM

2x700MCM or 3x350MCM

3x400MCM or 4x250MCM

3x500MCM or 4x300MCM

3x600MCM or 4x400MCM

3x700MCM or 4x500MCM

546

590

669

739

810

884

1003

1109

1214

250MCM or 2x1224

300MCM or 2x1/0251

350MCM or 2x2/0273

400MCM or 2x2/0295

500MCM or 2x3/0334

600MCM or 2x4/0 or 3x1/0370

700MCM or 2x4/0 or 3x2/0405

2x250MCM or 3x2/0449

2x300MCM or 3x3/0502

Cable Type
mm2

Max Load
Current

A

2x(3x185)

3x(3x120)

2x(3x240)

3x(3x150)

3x(3x185)

3x(3x240)

568

646

671

746

852

1006

3x120

3x150

3x185

215

249

284

3x240335

3x(3x50)358

2x(3x95)371

2x(3x120)431

3x(3x70)459

2x(3x150)498

3x(3x95)557

Copper cables with IEC 
concentric copper shield

MECHANICAL
1. Check that the ambient operating conditions are suitable [Technical Data].
2. Check that drive enclosure is suitable for installation location. Install in a non-hazardous location only.
3. Check that the unit is mounted properly on a vertical non-flammable wall [Mechanical Installation]
4. Check that cooling air flows freely
5. Check the applicability of the motor and the driven equipment [Electrical Installation]

ELECTRICAL
6. If the PS200 is connected to an ungrounded power system or a high resistance grounded power system (over 30 Ohms), check that the EMC 

filter capacitors are disconnected.
7. The Capacitors are reformed if stored over 1 year.
8. Check that the drive is grounded properly.
9. Check that the input voltage matches the drive nominal input voltage.
10. Check that the input power connections at U1, V1, and W1 are OK.
11. Check that the appropriate line fuses are installed.
12. Check that motor connections at U2, V2, and W2 are okay.
13. Check the motor cable routing.
14. Check that there are no power factor compensation capacitors connected between the drive and the motor.
15. Review and check that control connections inside the drive are properly wired [See control wiring diagrams].
16. Set the fan voltage transformer and  NEMA 12 (IP54) Fan Transformer (if present.)
17. Check that there are no tools or foreign objects or dust from drilling left inside the drive.
18. With bypass connection, check that input line voltage cannot be applied to the output of the PumpSmart PS200.
19. Drive, motor connection box and other covers are in place.

INSTALLATION CHECKLIST

* M10 in the extended enclosure; 30...44 Nm tightening torque

R7

Frame 
Size

Weight

827
[375]

430
[195]

Std
Lbm
[kg]

9.8
[250]

59.3
[1507]

20.6
[524]

C
Inches
[mm]

B
Inches
[mm]

A2

Inches
[mm]

       ACS800-ITTU2 and U2 + 0C111 NEMA 1  and 
       ACS800-ITT02 and 02+C111, IP21 Dimensions

R8

23.7
[602]

A1

Inches
[mm]

529
[240]

243
[110]

Basic
Lbm
[kg]

24.5
[622]

81.63
[2074]

13.66
[347]

31.2
[793]

* For R7 add 7.87 in (200 mm) for EMC Filter
   For R8 add 5.75 in (400 mm) for EMC Filter

For ACS800-ITTU7/-07
* Free space in front of unit for cooling 5.91 in 
   (150mm)
* Free space above unit measured from 
   baseplate of cabinet top:
     15.75 in (400mm)
* IP54, NEMA12 : Allow additional 
  12.28 in (320mm) For Fan Replacement

Refer to installation 
manual for detail 
wiring diagram

ACS800-ITTU7/ACS800-ITT07 Dimensions

A *
Inches
(mm)

Frame 
Size

B 
Inches (mm)

32.7
(830)

R7

R8

84.2
(2130)

Weight

C
Inches
(mm)

Std
Lb

(kg)

27.3
(689)

900
(400)

1100
(500)

91.1
(2315)

NEMA1(IP21) NEMA12(IP54)

The maximum width of cable lug is 38mm.

U1,V1,W1,U2,V2,W2

Tightening 
Torque
lbf ft

EARTHING PE

Frame
Size

R7

R8 ½ inch

½ inch 5/16 inch

5/16 inch37...55

37...55

Screw
Size

11...16

11...16

ACS800-ITTU2 and U2+OC111

Tightening 
Torque
lbf ft

Screw
Size

U1,V1,W1-U2,V2,W2 

Cable 
Dia
mm

Frame
Size

R7

R8 3

2 M12

M1258

58

Number 
of Holes 

per 
Phase

15...22

15...22

50...75

50...75

Screw 
Size

Torque
Nm

Screw 
Size

Torque
Nm

M8*

M8*

Earthing PE 
ACS800-ITT02 and 02+C111

U1,V1,W1,U2,V2,W2 

Screw
Size

EARTHING PE

Frame
Size

R7

R8 3x700
MCM

2x250 
MCM 37-55

37-55½ in.

½ in.

Max.
Cable

3/8 in.

3/8 in.

ACS800-ITTU7

Tightening
Torque
lbf-ft

22-32

22-32

Screw
Size

Tightening
Torque
lbf-ft

U1,V1,W1-U2,V2,W2 

Hole
Dia.
mm

Frame
Size

R7

R8 3

3 1x240
2x185

3x24060

60

Number 
of Holes 

per 
Phase

M10

M10

M12

M12

Max 
Wire 
Size
mm2

Screw
Size Screw

Size

50-75

50-75

Earthing PE 
ACS800-ITT07

30-44

30-44

Tightening
Torque

Nm

Tightening
Torque

Nm

Checked: Tony Stavale

Drawn: AI 091003Drawing is not to scale
Dimensions in inches 

[mm]
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-
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NO DIRECT SUNLIGHT

3300 ft (1000 M)

Refer to Hardware 
Manual Technical 

Data for 
application 

guidelines outside 
of the above listed 

limits 

IP21~NEMA1
IP55~NEMA 12
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