
Serie GS

SENSORPRESS GRUPPI DI PRESSIONE 
CON NUOVA SCHEDA DI CONTROLLO SM30



Serie GS
La gamma dei gruppi di pressione 
serie GS comprende modelli con 2 e 
3 elettropompe di servizio. È possibile 
avere anche un eventuale pompa pilota 
capace di adattarsi ad ogni sistema in 
differenti applicazioni. L’avvio e la fermata 
delle pompe è dato sui valori di pressione 
impostati e controllati dal trasduttore 
di pressione, in maniera da avere la 
quantità d’acqua richiesta. Il trasduttore 
di pressione è collegato in mandata del 
gruppo di pressione. Un altro trasduttore 
è collegato ma solo come di riserva 
al primo, in modo da intervenire nel 
caso di guasto al trasduttore principale. 
Attraverso la funzione di scambio ciclico 
delle pompe, si ha una rotazione delle 
pompe che entrano in funzione ad ogni 
richiesta d’avvio.

È possibile scambiare le pompe all’avvio 
anche tramite un contatore interno 
da impostare dal menù della scheda. 
In questo modo si distribuiscono 
uniformemente le ore di lavoro su tutte le 
pompe del gruppo di pressione. L’usura 
delle pompe è distribuita, aumentando 
il loro ciclo di vita. Il sistema di pressione 
assicura anche continuità nelle operazioni, 
nel caso in cui una pompa abbia bisogno 
di manutenzione. Le elettropompe 
usate nella gamma dei gruppi GS 
sono la serie FHE e SHE, e le pompe 
verticali multistadio serie SV. Le pompe 
sono controllate dalla nuova scheda di 
controllo SM30 che è fissata sulla porta 
frontale del pannello di controllo. La 
scheda di controllo SM30 può anche 
essere usata per sistemi di fognatura e di 
drenaggio fino a tre pompe installate.

Benefits.
Sistemi di distribuzione idrica e applicazioni 
per drenaggio e fognatura

Menù multilingua fino a 8 lingue da selezionare

Start and stop delle pompe sul livello 
dell’acqua o sul valore di pressione (contatto 
on/off o segnale analogico)

Rotazione delle pompe sul tempo di lavoro 
impostato o ad ogni avvio delle pompe

Interfaccia seriale protocollo Modbus

Ingressi e uscite digitali

Ingressi e uscite analogiche

Autoprova settimanale attivabile tramite un 
orologio interno da scheda programmabile
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Specifiche.

Gruppi di pressione con pompe 
multistadio verticali serie SV con le 
seguenti prestazioni:

Portata Max: fino a 300 m³/h
Prevalenza: fino a 160 m

Gruppi di pressione con pompe 
orizzontali serie FHE e SHE con le 
seguenti prestazioni:

Portata Max: fino a 540 m³/h
Prevalenza: fino a 160 m

Pressione Max operativa: 16 bar

La configurazione della scheda di 
controllo e la sua funzionalità, può 
essere gestita nei seguenti modi:

Tramite pannello frontale con i tasti funzione
Tramite collegamento in remoto via RS 485 
con settaggio dei registri modbus

Linea

Allarme generale

Alto/basso livello

Pompa 1 in marcia

Pompa 2 in marcia

Pompa 3 in marcia



Inoltre sono stati previsti i seguenti I/O:
• N°3 micro interruttori posti sulla scheda elettronica per la gestione del by-pass della 
scheda stessa e il controllo diretto delle pompe in caso di scheda guasta.
I micro interruttori saranno a tre posizioni (on, automatico, off) e inibiscono il segnale che 
arriva dalle uscite relé passando il controllo diretto sui contattori delle pompe.
• N° 1 RJ45 connettore per il collegamento alla scheda elettronica di rilancio segnali RILS6

Interfaccia seriale Modbus.
La scheda elettronica ha un’interfaccia seriale RS485. Sarà gestita tramite 
microprocessore con protocollo Modbus.
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Specifiche dei segnali 
d’ingresso e d’uscita.
L’isolamento elettrico della scheda è fatto 
su tre zone
• Potenza
• Ingressi e uscite digitali
• Ingressi e uscite analogiche, CPU, RS485

Ingressi digitali
• N° 6 ingressi digitali per galleggianti o 
pressostati
• N° 3 ingressi digitali per protezione 
motori o PTC
•  Ingressi per sonde di livello (comune, 
minimo, massimo) con sensibilità regolabile

Uscite digitali
• N°3 uscite relé, per il controllo delle 
pompe
• N°1 uscita relé per la segnalazione 
d’allarme attivato
• N°1 uscita 12 V per un allarme acustico o 
luminoso

Ingressi analogici
• N°2 ingressi analogici con le seguenti 
caratteristiche: ingresso tipo 0-20 m A, 4-20 
m A, 0 -10 V
Il tipo di ingresso è configurabile tramite il 
software della scheda

Uscite analogiche
• Uscita tipo 0-20 m A, 4-20 m A, 0 -10 V

Applicazioni.
Principalmente questi tipi di gruppi di 
pressione sono usati per applicazioni 
di distribuzione idrica nelle seguenti attività.

Centri commerciali

Scuole

Uffici

Cliniche e ospedali pubblici e privati

Industrie

Edifici pubblici

Teatri

Camping

Condomini

Gruppi di pressione 
componenti e materiali.
I gruppi di pressione della serie GS, sono 
costruiti in una soluzione compatta e tutti i 
componenti sono assemblati in fabbrica.

I gruppi di pressione hanno i seguenti 
componenti:

Basamento in ferro verniciato a forma di “Ω”

Pompe verticali multistadio o orizzontali 
serie SV e FHE, SHE

Quadro elettrico con scheda di controllo 
SM30

Valvole d’intercettazione in ottone nichelato 
o ghisa

Valvole di ritegno in aspirazione o mandata 
delle pompe in accordo ai requisiti del 
cliente

Trasduttore di pressione in AISI 304 di cui 
uno attivo e l’altro di riserva

Manometro

Collettore di mandata in AISI 304

Collettore di aspirazione in AISI 304

Tutti i gruppi di pressione della serie GS 
sono collaudati in fabbrica e sono costruiti 
in accordo alle seguenti direttive Europee:

Direttiva Macchine 98/37/CE

Direttiva bassa tensione 73/23/CEE

Direttiva compatibilità elettromagnetica 
89/3367CEE
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Autotest

Grazie alla scheda di controllo SM30, è 
possibile configurare i seguenti parametri 
prima dell’avvio del sistema:

Numero totale delle pompe sul gruppo 
di pressione (massimo tre pompe, pompa 
pilota inclusa)

Pompa pilota (si o no)

Controllo attraverso i pressostati o il 
trasduttore di pressione

Attivazione della rotazione delle pompe, 
tramite On/Off delle pompe, o tramite 
iltempo di lavoro impostato da orologio 
interno

Abilitazione del ritardo arresto pompe 
per ciascuna pompa o per tutte le pompe

Abilitazione dei tempi d’attivazione ridotti 
per variazioni veloci (ritardo dinamico)

Autoprova settimanale (si o no), tramite 
un orologio programmabile interno 
alla scheda elettronica, o tramite un 
dispositivo esterno (AUX1)

Compensazione delle perdite di carico, e 
incremento soglia di pressione

Allarmi.
I seguenti allarmi possono essere 
selezionati nel menù principale della 
scheda elettronica:

Blocco termico

Protezione marcia a secco

Trasduttore di pressione guasto

Autoprova fallita

Allarme alta pressione

Allarme bassa pressione

Allarme pompa in fuori curva

Gli ultimi allarmi, sono registrati nella 
memoria della scheda elettronica e sono 
visibili nello storico menù allarmi.
In caso d’allarme di pompa fuori curva, 
(non durante il test autoprova, ma durante 
il normale funzionamento) la scheda 
elettronica dopo aver aspettato il tempo 
di ritardo impostato, abilita in sequenza, 
tutte le pompe per ristabilire il valore di 
pressione. Quando l’allarme si ferma, tutte 
le pompe saranno spente e l’allarme sarà 
registrato.

Due differenti situazioni:

Allarme di fuori curva attivato senza che 
il trasduttore di pressione sia in funzione: 
in questo caso potrebbe essere un 
errore nella connessione elettrica con il 
trasduttore di pressione o nel valore di set.

Allarme di fuori curva attivato con le 
pompe in funzione controllate dal 
trasduttore di pressione: in questo caso,
una o più pompe non sono efficienti.

Autotest periodico.
Nei sistemi, soggetti a lunghi periodi di 
inattività, è possibile tramite un orologio 
interno o un dispositivo esterno, abilitare 
l’autotest periodico (il periodo di tempo 
raccomandato è settimanalmente).
La fase di test dura un minuto, se durante 
questa fase il bulbo fuori curva è attivato, 
un allarme è attivato di conseguenza. Le 
altre pompe saranno attivate, in maniera 
da ristabilire il valore di pressione.

Funzione notte/giorno.
Il valore di pressione impostato con la 
funzione notte/giorno, permette due 
differenti set points di pressione e quindi 
due differenti modi di usare il gruppo 
di pressione all’interno di uno stesso 
impianto, dove possono esserci differenti 
richieste e utilizzi. Il valore di set può essere 
impostato direttamente attraverso la scheda 
elettronica, o attraverso un segnale esterno 
(EXT3).
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Affidabilità
ed efficienza

09

Scheda di controllo SM30.
Se il cervello dei gruppi di pressione serie 
Sensorpress è la scheda elettronica SM30, le 
pompe multistadio verticali sono il cuore del 
gruppo di pressione.
Pompe ad alta tecnologia, motori ad alta 
efficienza fanno dei gruppi di pressione 
Sensorpress un sistema del più alto livello di 
qualità.

Le pompe SV usate nei gruppi di pressione 
serie Sensorpress sono facili da installare 
e da sostituire. Grazie alla loro facile 
manutenzione è molto veloce rimuovere la 
tenuta meccanica , senza dover rimuovere 
il motore elettrico. L’alto livello delle 
prestazioni, l’alta efficienza, la tecnologia 
dell’acciaio inox, un’ampia gamma di 
modelli permettono di ottenere molte 
combinazioni di gruppi di pressione per 
ogni applicazione.

Il sistema di controllo multipompa 
assicura un sistema bilanciato, con la 
rotazione di ogni pompa, per dividere in 
misura uguale le ore di lavoro.
Con l’alto livello di qualità dei motori 
Lowara montati sulle pompe SV, i gruppi 
di pressione Sensorpress assicurano un 
livello di rumorosità molto basso, e il 
miglior confort per tutti gli utilizzatori.

I gruppi di pressione della serie GS sono 
equipaggiati con pompe multistadio 
verticali serie SV, pompe con motori in 
alta efficienza EFF1, che offrono la più 
alta efficienza e una riduzione dei costi 
d’energia.
Grazie alla gamma delle pompe 
multistadio verticali SV, alla loro 
affidabilità ed efficienza, combinata 
alla nuova scheda di controllo SM30, 
possiamo fornire la migliore soluzione 
per i nostri gruppi di pressione.



Sistema 
compatto e 
prestazioni
garantite

Compensazione 
delle perdite di carico.
Nei sistemi è comune avere una perdita di 
pressione a causa delle perdite di carico nelle 
tubazioni, all’aumentare del valore di portata 
richiesta. Per compensare le perdite di carico, 
è possibile abilitare un controllo che attiva un 
valore di pressione proporzionale al carico 
dell’impianto. La misura diretta della portata non 
è rilevata, ma crediamo che sia proporzionale 
al numero di pompe in funzione. Il valore 
di set (soglia superiore e soglia inferiore) 
è incrementato di un valore impostato nei 
parametri. La pompa pilota non è considerata.

Sistemi con trasduttore
di pressione. 
Valore di pressione rilevato (riscontro) soglia 
inferiore ➝ abilitazione della prima pompa 
disponibile.
Valore di pressione rilevato (riscontro) soglia 
superiore ➝ disattivazione dell’ultima pompa 
inserita.
I tempi di ritardo all’avvio ed all’arresto 
consentono un’isteresi sufficiente. Il tempo di 
ritardo all’ON della prima pompa (condizione 
con tutte le pompe spente) può essere diverso 
dagli altri per limitare la caduta di pressione 
(ritardo molto piccolo). Il tempo di ritardo allo 
spegnimento per l’ultima pompa in funzione 
(condizione con una sola pompa avviata) può 
essere diverso dagli altri per limitare il picco di 
pressione.

Tempi dinamici. 
La variazione di prelievo provoca una variazione 
di pressione ed il sistema deve accendere o 
spegnere pompe per cercare di mantenere 
la pressione entro i limiti (Finestra). I tempi 
di ritardo sono necessari per permettere 
alle pompe di portarsi a regime ed evitare 
oscillazioni (continui avviamenti ed arresti). I 
tempi ottimali dipendono dal tipo di pompe e 
dal tipo di avviamento (diretto stella triangolo, 
soft start etc). Per permettere al sistema di 
rispondere bene sia a variazioni lente che veloci 
è necessario modificare i tempi di ritardo in 
modo dinamico. Nei sistemi con trasmettitore 
di pressione la misura della pressione effettiva 
consente di calcolare la rapidità di variazione 
della pressione ed aggiustare i tempi.
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SUPERIORE

INFERIORE

Soglie variabili per la compesazione delle perdite di carico

1 pompa
ON

2 pompa
ON

3 pompa
ON

Incremento

SOGLIA
SUPERIORE

Avvio pompa

Pressione Arresto pompa

Inclinazione di
riferimento

Pressione
Spegni pompa dinamico

Spegni pompa statico

Margine

Ritardo statico
OFF

SOGLIA
INFERIORE

Ritardo
OFF

Ritardo
ON

Tempo

SOGLIA
SUPERIORE

SOGLIA
INFERIORE

T/2

Tempo

SUPERIORE

INFERIORE

Soglie variabili per la compesazione delle perdite di carico

1 pompa
ON

2 pompa
ON

3 pompa
ON

Incremento

SOGLIA
SUPERIORE

Avvio pompa

Pressione Arresto pompa

Inclinazione di
riferimento

Pressione
Spegni pompa dinamico

Spegni pompa statico

Margine

Ritardo statico
OFF

SOGLIA
INFERIORE

Ritardo
OFF

Ritardo
ON

Tempo

SOGLIA
SUPERIORE

SOGLIA
INFERIORE

T/2

Tempo

SUPERIORE

INFERIORE

Soglie variabili per la compesazione delle perdite di carico

1 pompa
ON

2 pompa
ON

3 pompa
ON

Incremento

SOGLIA
SUPERIORE

Avvio pompa

Pressione Arresto pompa

Inclinazione di
riferimento

Pressione
Spegni pompa dinamico

Spegni pompa statico

Margine

Ritardo statico
OFF

SOGLIA
INFERIORE

Ritardo
OFF

Ritardo
ON

Tempo

SOGLIA
SUPERIORE

SOGLIA
INFERIORE

T/2

Tempo

La nuova scheda di controllo SM30 è nata 
dall’esperienza di Lowara sui controlli per 
le pompe e in modo speciale sui controlli 
automatici delle pompe. Oggi la scheda 
di controllo SM30 ingloba tutto il nostro 
know how e siamo sicuri che sarà capace di 
soddisfare tutte le richieste degli utenti.
Attraverso l’SM30, miglioreranno le 
prestazioni dei nostri gruppi di pressione 
e il loro facile uso, favorendo un facile 
approccio per l’operatore.
La navigazione nel menù è molto facile e 
passo dopo passo è possibile impostare i 
parametri principali e ottenere le migliori 
prestazioni del gruppo di pressione.
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1) Tessuto delle piante che porta l’acqua dalle radici verso l’alto;
2) azienda globale leader nelle tecnologie idriche.
Siamo un team globale di persone unito in nome di un unico obiettivo: dare vita a soluzioni innovative per soddisfare 
le esigenze idriche del pianeta. Il fulcro del nostro lavoro è lo sviluppo di nuove tecnologie in grado di migliorare le 
modalità di utilizzo, conservazione e riutilizzo dell’acqua in futuro.  Movimentiamo, trattiamo, analizziamo e reimmettiamo 
l’acqua nell’ambiente e aiutiamo le persone a utilizzarla in modo più efficiente nelle proprie abitazioni, edifici, fabbriche e 
attività agricole. Abbiamo stretto relazioni solide e durature con clienti distribuiti in oltre 150 paesi, che ci conoscono per 
la nostra eccezionale combinazione di marchi di prodotti leader ed esperienza applicativa, supportata da una tradizione di 
innovazione. Per ottenere maggiori informazioni su come usufruire dell’aiuto di Xylem, visitate xyleminc.com.

Xylem |’zīl  m|e

Xylem Water Solutions Italia Srl

Via Gioacchino Rossini 1/A
20020 – Lainate (MI), Italia
Tel. (+39) 02 90358.1 - Fax (+39) 02 9019990
www.lowara.it 
www.xylemwatersolutions.com/it

Xylem Water Solutions Italia Srl si riserva il diritto di apportare modifiche senza l’obbligo di preavviso
Flygt, Godwin, Leopold, Lowara, Sanitaire, Vogel Pumpen, Wedeco, Xylem sono marchi registrati 
di Xylem Inc. o di una sua società controllata.
© 2016 Xylem, Inc.

Organizzazione 
di vendita 

Area Nord Ovest 
PIEMONTE, LIGURIA, 
VALLE D’AOSTA 
Filiale Torino 
10151 Torino (TO)
Via Sansovino, 217
Tel. 011730592 - 011730859
Fax 011732517
filiale.torino@xyleminc.com

LOMBARDIA 
Filiale Milano
20020 Lainate (MI)
Via G. Rossini, 1/A
Tel. 0290358500
Fax 0290358420
filiale.milano@xyleminc.com

Area Nord Est 
VENETO, FRIULI, TRENTINO
Filiale Padova 
35020 Saonara (PD)
Via E. Romagna, 23
Tel. 0498176201 - Fax 0498176222
filiale.padova@xyleminc.com

Agenzia - Trento
U.R.I. SpA
38015 Lavis (TN)
Via G. Di Vittorio, 60
Tel. 0461242085 - Fax 0461249666
uri@uri.it

Agenzia Bassano del Grappa
(Lowara)
Elettrotecnica Industriale srl
36061 Bassano del Grappa (VI)
Via Pigafetta, 6
Tel. 0424 566776 (R.A.)
Fax 0424 566773
lowara.bassano@xyleminc.com

Area Centro 
TOSCANA 
Filiale Firenze
50127 Firenze (FI)
Via Panciatichi, 92
Tel. 0554221604 - 0554220820
Fax 0554224074
filiale.firenze@xyleminc.com

LAZIO, TERNI 
Filiale Roma
00040 Pomezia (RM)
Via Tito Speri 27/29
Tel. 065593394 - 065581392
Fax 065581810
filiale.roma@xyleminc.com
Prodotti Lowara:
Tel. 067235890

MARCHE, EMILIA ROMAGNA,
ABRUZZO, MOLISE, PERUGIA
Filiale Pesaro 
61100 Pesaro (PU)
Centro Direzionale Benelli
Via Mameli, 42 int. 110 - 111
Tel. 072121927 - Fax 072121307
filiale.pesaro@xyleminc.com

Area Sud-Isole
CAMPANIA, POTENZA 
Filiale Napoli
80143 Napoli (NA)
Centro Direzionale
V.le della Costituzione Is A3
sc. A - Int. 502 - 503
Tel. 0815625600
Fax 0815625169
filiale.napoli@xyleminc.com

PUGLIA, MATERA
Filiale Bari
70125 Bari (BA)
Via Nicola Tridente, 22
Tel. 0805042895
Fax 0805043553
filiale.bari@xyleminc.com

SICILIA, CALABRIA
Filiale Catania
95126 Catania (CT)
Via Aci Castello, 15/D
Tel. 095493310 - Fax 0957122677
filiale.catania@xyleminc.com

Agenzia Catania (Lowara)
Rapel di Pulvirenti Leonilde sas
95027 S. Gregorio (CT)
Via XX Settembre, 75
Tel. 0957123226 - 0957123987
Fax 095498902
lowara.catania@xyleminc.com

SARDEGNA
Filiale Cagliari
09030 Elmas (CA)
Piazza Ruggeri, 3
Tel. 070243533 - Fax 070216662
filiale.cagliari@xyleminc.com

Agenzia Cagliari (Lowara)
LWR Srl
09122 Cagliari (CA)
Via Dolcetta, 3
Tel. 070287762 - 070292192
Fax 0444 707179
lowara.cagliari@xyleminc.com

Trento

Pesaro

Rimini

Roma
Bari

Catania

Cagliari

Torino

Milano

Napoli

Firenze

Filiale

Sede Centrale

Agenzia

Centro Service

Padova

Bassano d G.

Centro Dewatering/Noleggio

Matera

Potenza

Perugia

Terni

Ufficio Ordini

848 787011
Numero a tariffazione speciale da rete fissa.
Orario ufficio (Lunedì - Venerdì).
Da rete mobile utilizzare gli altri numeri indicati.


