
Serie GV

VARISPEED GRUPPI DI PRESSIONE 
CON NUOVA SCHEDA DI CONTROLLO SD60
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Serie GV
I gruppi di pressione Lowara serie 
Varispeed, sono adatti per i principali 
impianti di distribuzione idrica in edifi ci e 
strutture. Forniscono pressione costante 
grazie al sistema di controllo SD60, la 
nuova scheda elettronica che controlla 
il numero di pompe in funzione e la 
velocità di ciascuna pompa. I gruppi 
di pressione Lowara serie Varispeed, 
sono equipaggiati con la gamma di 
pompe ad alta effi cienza serie SV, e 
convertitore di frequenza all’interno del 
quadro elettrico. La gamma dei gruppi 
di pressione comprende due fi no a sei 
pompe serie SV montate su di un unico 
basamento con tutti i componenti e le 
tubazioni assemblate. Un trasduttore 
di pressione è collegato sulla mandata 
del gruppo di pressione. Un secondo 
sensore è collegato ma solo come riserva 
in caso che il primo sia guasto. I sistemi 
di pressione Varispeed assicurano il 
controllo istantaneo della pressione, 
fl essibilità, effi cienza e risparmio 
energetico. Grazie alla linea e forma 
compatta, i gruppi di pressione Varispeed, 
sono adatti per tutti i tipi di installazione 
dove lo spazio nel locale pompe è 
limitato.

Avere la pressione costante in un 
impianto, assicura bassi costi di 
manutenzione, alta qualità dell’impianto 
e risparmio energetico. Per queste 
ragioni, i gruppi di pressione Lowara 
serie Varispeed sono basati su un alto 
valore qualitativo, con nuove tecnologie 
al servizio della migliore effi cienza del 
sistema.
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Benefi ts.
Sistemi di distribuzione idrica e d’irrigazione

Sistema compatto

Alta effi cienza - Elettropompa con motore 
in effi cienza 1 (EFF1) come standard e 
sistema di controllo SD60

Menù multilingua fi no a 12 lingue 
programmate

Facilità di installazione
Installazione rapida e facile 
programmazione durante la fase d’avvio

Rotazione delle pompe sulle ore di lavoro 
o ad ogni avvio

Rotazione del convertitore di frequenza 
sulle ore di lavoro

Facilità di inserimento parametri
Il display tipo “oled” su l’SD60 mostra i 
valori operativi e le prestazioni delle pompe

Controllo e monitoraggio tramite 
comunicazione fi eldbus

Interfaccia seriale Modbus e porta 
Ethernet TCP/IP consente di interfacciare 
il sistema Varispeed ad un computer e 
avere il sitema sempre sotto controllo

Ingressi analogici (0-20 mA, 4-20 mA) e uscite 
analogiche (0-20 mA, 4-20 mA, 0-10 V)

Autoprova delle pompe attraverso un 
orologio interno alla scheda di controllo

Specifi che.
I gruppi di pressione Lowara serie 
Varispeed, sono equipaggiati con pompe 
verticali multistadio serie SV, pompe ad 
alta effi cienza con motori in classe EFF1 
che offrono una più alta effi cienza e una 
riduzione dei costi energetici.

Grazie alla gamma delle pompe multistadio 
serie SV, alla loro affi dabilità ed effi cienza, 
combinata con la nuova scheda di controllo 
SD60, possiamo fornire la migliore 
soluzione per i nostri gruppi di pressione.
Attraverso l’SD60 la mente dei gruppi di 
pressione Varispeed, è possibile controllare 
fi no ad un massimo di sei pompe, la loro 

velocità, e il numero di pompe in funzione. 
L’SD60 è collegata con un convertitore di 
frequenza (uno per tutto il set di pompe, 
o uno per ogni pompa) in modo da avere 
fl essibilità e pieno controllo delle prestazioni 
in uscita. In questo modo è possibile 
assicurare acqua a pressione costante per 
tutto il periodo di tempo richiesto.
I gruppi di pressione Varispeed sono usati 
quando è richiesta pressione e portata da 
fornire all’impianto. L’ampia gamma dei 
modelli Varispeed è sviluppata in maniera 
da incontrare le richieste dei clienti, come 
prestazioni, controlli, e monitoraggio del 
sistema.

Visione generale delle prestazioni 03
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Specifi che della scheda di controllo.
Display tipo “oled” su fondo nero con caratteri gialli (128x64 pixels)

Pulsanti tipo a sfi oro retroilluminati

Segnali di stato del sistema a led serigrafati

Visualizzazione allarmi con reset automatico o manuale

Accesso da remoto alla scheda tramite PC via RS 232, RS485, USB e 
possibilità di back-up dati e software

Controllo in cascata delle pompe

Controllo della velocità delle pompe

Comunicazione seriale via Modbus RTU e Ethernet TCP/IP
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La nuova unità di controllo 
SD60.
La mente dei gruppi di pressione Varispeed 
è la nuova avanzata unità di controllo SD60. 
La scheda di controllo è stata progettata 
principalmente per i gruppi di pressione 
Lowara, in linea con le nuove tecnologie 
dell’elettronica, e per un facile uso da parte 
dell’utente, che viene guidato tramite un 
menù mostrato nel display, a settare e 
modifi care i parametri. Questo permette 
all’utente di ottenere le migliori prestazioni 
in linea con la richiesta dell’impianto.

La nuova unità di controllo SD60 è nata 
dall’esperienza di Lowara sui controlli delle 
pompe e in modo speciale sui controlli 
a velocità variabile, con anni di studio in 
questi sistemi. Oggi l’unità di controllo 
SD60 ingloba il nostro know-how e siamo 
sicuri che è capace di soddisfare tutte le 
richieste degli utenti.

Attraverso l’SD60, saranno migliorate le 
prestazioni dei nostri gruppi di pressione 
e il loro modo semplice per l’uso, in modo 
da permettere un facile approccio per 
l’operatore.

La navigazione nel menu della scheda, 
è molto semplice e passo dopo passo è 
possibile inserire i parametri principali e 
ottenere le migliori prestazioni del gruppo 
di pressione. Seguendo i vari passaggi, è 
assicurato che tutti i settaggi sono fatti nella 
corretta sequenza, come per esempio il 
numero di pompe, numero dei convertitori 
di frequenza, numero di set points…etc.

È idea comune pensare a queste unità 
elettroniche di controllo come dispositivi 
complessi ed elaborati, e non così facili da 
usare, ma Lowara con l’SD60 ha pensato 
di offrire un menù guidato, che permette 
l’avvio del gruppo di pressione, intuitivo, e 
semplice da controllare.
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Applicazioni.
Distribuzione idrica

I gruppi di pressione Lowara serie 
Varispeed, sono adatti per impianti di 
distribuzione idrica, e per aumento 
pressione in grattacieli, ospedali, scuole, 
alberghi, edifi ci pubblici, industrie, teatri, 
campeggi, dove la richiesta d’acqua 
cambia frequentemente e in differenti 
periodi del giorno.

I gruppi di pressione Lowara assicurano 
l’affi dabilità dell’impianto mantenendo la 
pressione dell’acqua costante a tutte le 
utenze e durante tutto il giorno.

Irrigazione

I gruppi di pressione Lowara serie 
Varispeed sono capaci di soddisfare la 
richiesta di un impianto di irrigazione, in 
agricoltura, in parchi pubblici, aree verdi, 
dove è richiesta la pressione costante. 
Sono adatti anche per irrigazione dei 
campi da golf, dove , in sintonia con 
un programma di irrigazione, possono 
ottimizzare la richiesta di portata 
per ciascuna zona da irrigare, e la 
pressione agli irrigatori durante il ciclo di 
irrigazione. Attraverso l’unità di controllo 
SD60 è possibile avere un collegamento 
tra il programma d’irrigazione nel PC 
dell’utente, in maniera da controllare le 
prestazioni e se necessario cambiare i 
parametri.

Tramite la connessione Ethernet, i gruppi 
di pressione Lowara serie Varispeed, 
possono essere collegati con un computer 
remoto come per i sistemi BMS (Building 
Management System) dove è possibile 
controllare i parametri.

Inoltre è possibile controllare le prestazioni 
del gruppo di pressione, il cambio dei valori 
di set, l’avvio e la fermata delle pompe. 
Gli allarmi possono essere monitorati 
direttamente sullo schermo del PC, o 
attraverso un modem e un telefono cellulare.

L’unità di controllo SD60 di Lowara assicura 
l’ottimizzazione dei gruppi di pressione serie 
Varispeed principalmente sul risparmio 
energetico ed è possibile controllare il 
valore d’energia consumata attraverso un 
analizzatore di rete (kWh) collegato con 
l’SD60 attraverso un modulo esterno.
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I gruppi di pressione Lowara serie 
Varispeed, assicurano il controllo della 
pressione costante in ogni situazione e 
impianto tale è in un grattacielo, industrie, 
e centri commerciali dove il consumo 
di acqua cambia continuamente. Grazie 
all’unità di controllo SD60, l’affi dabilità, 
l’effi cienza e l’adattabilità alle differenti 
applicazioni, fanno sì che i gruppi di 
pressione Varispeed, siano la perfetta 
scelta in questo campo. Il controllo 
della pressione costante è collegato al 
parametro della compensazione delle 
perdite di carico ed al consumo d’acqua. 
Attraverso il controllo della velocità, 
le pompe si avviano e si arrestano in 
maniera soft, e questo evita i picchi di 
pressione nell’impianto. Questo signifi ca 
meno manutenzione per la tubazione 
dell’impianto, riduzione del rumore, e 
riduzione delle vibrazioni nella tubazione 
dell’impianto. I gruppi di pressione 
Lowara serie Varispeed, controllano 
il valore costante di pressione. Dove 
l’applicazione ha bisogno di controllare 
altri parametri, attraverso l’SD60 
è possibile controllare la portata 
costante (per sistemi osmosi) oppure la 
temperatura costante (come nei processi 
chimici).
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Pressione costante 
ed elevata
adattabilità per
tutte le applicazioni

molteplici combinazioni per i gruppi di 
pressione, adatte per ogni applicazione.

Il sistema di controllo multipompa assicura 
un sistema bilanciato, con la rotazione 
dell’inverter per ogni pompa. Dato l’alto 
livello di qualità dei motori Lowara collegati 
sulle pompe SV, i gruppi di pressione 
Varispeed assicurano un livello di rumore 
basso, e il miglior confort per l’utente.

I gruppi di pressione Varispeed permettono 
di ottenere acqua in ogni tempo e in caso 
di guasto al convertitore di frequenza, 
l’SD60 assicura il controllo del sistema in 
automatico come gruppo di pressione.

Se la mente dei gruppi di pressione 
Varispeed è l’unità di controllo SD60, le 
pompe multistadio verticali serie SV sono 
il cuore del gruppo di pressione. Pompe 
ad alta tecnologia, motori in alta effi cienza, 
fanno dei gruppi di pressione Varispeed il 
più alto livello di qualità.

Le pompe serie SV usate nei gruppi di 
pressione Varispeed sono facili da installare 
e sostituire. Grazie alla loro facilità di 
manutenzione è molto veloce sostituire la 
tenuta meccanica senza rimuovere il motore 
elettrico.
L’alto livello delle prestazioni, l’alta effi cienza, 
la tecnologia dell’acciaio inox, l’ampia 
gamma di modelli, permettono di ottenere 
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Xylem,
Solution Provider
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Xylem: non solo un costruttore di pompe 
ma un fornitore di soluzioni. Grazie alla 
nostra esperienza e know-how nei sistemi 
di distribuzione idrica Lowara sviluppa 
prodotti per ogni tipo d’uso, con nuove 
tecnologie, che permettono di migliorare 
l’effi cienza dei prodotti, e di continuare 
la sfi da al risparmio energetico, dove 
Lowara è completamente orientata come 
missione per il futuro. L’unità di controllo 
SD60 è un esempio di come Lowara si sta 
muovendo con nuove soluzioni avanzate. 
Lowara può dare il suo supporto e aiuto 
per progetti e ogni tipo di suggerimento 
che necessita ai nostri clienti.

Invita Xylem come patner e potrai 
ottenere il miglior risultato per I tuoi 
progetti.
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Xylem è da sempre impegnata allo 
sviluppo di nuovi prodotti seguendo nuove 
tecnologie e sistemi adatti per migliorare la 
qualità e l’affi dabilità dei prodotti stessi.

Un impegno che deriva dalla cultura 
dell’eccellenza misurata con metrics d’alto livello 
e che è tradotta nei prodotti che sono sviluppati 
per incontrare le richieste dei nostri clienti.

I gruppi di pressione Varispeed fanno parte 
della combinazione dell’esperienza, della 
tecnologia, e della ricerca al risparmio 
energetico facendo del sistema un insieme 
intelligente e di facile uso per l’utente. Tramite 
l’unità di controllo SD60, le possibilità di 
adattare il sistema alle più diverse esigenze, 
colloca questo prodotto tra i sistemi di 
distribuzione idrica più avanzati.

Lowara quindi non solo come fornitore, 
ma come partner per la realizzazione di 
sistemi, anche complessi, che i nostri clienti 
ci sottopongono.
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Essere attenti alle necessità 
dei clienti: un impegno 
costante e di fi ducia reciproca.
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L’acqua come fonte di vita e l’attenzione 
verso un corretto consumo dell’acqua 
sono parte integrante della fi losofi a 
Lowara.
Xylem è impegnata nella ricerca e nello 
sviluppo di prodotti che sono in grado di 
ridurre gli sprechi, e per dare i migliori 
benefi ci per gli utenti. Grazie al nuovo 
controller SD60, l’impianto è sotto 
controllo tutto il tempo e il consumo 
d’acqua e il consumo d’energia, sono 
conformi alle reali esigenze degli utenti.
Pensa con noi per migliorare la qualità 
della nostra vita.

Cat_GVSeries_ita.indd   10Cat_GVSeries_ita.indd   10 15/12/11   09.5215/12/11   09.52



Acqua per la vita

I sistemi di distribuzione idrica, dai più 
semplici ai più complessi, hanno consumi 
d’acqua molto variabili durante la giornata 
e questi dipendono sia dal tipo d’attività, sia 
dall’utilizzo del sistema.
Una richiesta d’acqua frammentata 
comporta avviamenti frequenti delle 
pompe e si traduce in consumi energetici 
anche considerevoli, se siamo in presenza 
di grandi strutture come per esempio un 
ospedale. Inoltre la pressione dell’impianto 
varia proprio secondo la richiesta d’acqua, 
causando picchi di pressione dannosi 
al sistema. Proprio per questi motivi, i 
sistemi Varispeed di Xylem, garantiscono 
una corretta inserzione delle pompe sulla 
richiesta d’acqua specifi ca, evitando sprechi 
energetici e funzionamenti inutili.
Con l’ausilio dell’unità di controllo SD60, è 
regolata la velocità dei motori delle pompe, 
in maniera da avere avviamenti soft che 
riducono i consumi d’energia.

Il sistema avanzato SD60 è un sistema 
intelligente, che mantiene la pressione 
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costante in un impianto di distribuzione 
idrica, garantendo un confort per l’utente 
fi nale e per l’impianto stesso, che sarà 
soggetto a minori manutenzioni.

Xylem con la nuova unità di controllo 
SD60, rivolge la proprio attenzione a 
sistemi sempre più in linea con le esigenze 
dell’ambiente e della qualità della vita.
La sfi da al risparmio energetico è l’obiettivo 
del futuro, non solo di Xylem, ma di tutti, 
combinato alla riduzione degli sprechi 
d’acqua, un bene prezioso da conservare 
per la vita del nostro pianeta.
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Headquarters

LOWARA S.r.l. Unipersonale
Via Lombardi 14
36075 Montecchio Maggiore - Vicenza - Italy
Tel.(+39) 0444 707111 - Fax(+39) 0444 492166
e-mail: lowara.mkt@xyleminc.com
web: www.lowara.it - www.lowara.com
www.completewatersystems.com

LOWARA si riserva il diritto di apportare modifi  che senza l’obbligo di preavviso.
LOWARA è un marchio registrato di Xylem Inc. o di una sua società controllata.

MILANO
20020 Lainate
Via G. Rossini 1a
Tel.(+39) 02 90394188
Fax(+39) 0444 707176
e-mail: lowara.milano@xyleminc.com

BOLOGNA
40132 Bologna
Via Marco Emilio Lepido 178
Tel.(+39) 051 6415666
Fax(+39) 0444 707178
e-mail: lowara.bologna@xyleminc.com

VICENZA
36061 Bassano del Grappa
Via Pigafetta 6
Tel.(+39) 0424 566776 (R.A. 3 Linee)
Fax(+39) 0424 566773
e-mail: lowara.bassano@xyleminc.com

PADOVA
35020 Albignasego
Via A.Volta 56 - Zona Mandriola
Tel.(+39) 049 8801110
Fax(+39) 049 8801408
e-mail: lowara.bassano@xyleminc.com

ROMA
00173 Roma
Via Frascineto 8
Tel.(+39) 06 7235890 (2 linee)
Fax(+39) 0444 707180
e-mail: lowara.roma@xyleminc.com

CAGLIARI
09122 Cagliari
Via Dolcetta 3
Tel.(+39) 070 287762 - 292192
Fax(+39) 0444 707179
e-mail: lowara.cagliari@xyleminc.com

CATANIA
95027 S.Gregorio
Via XX Settembre 75
Tel.(+39) 095 7123226 - 7123987
Fax(+39) 095 498902
e-mail: lowara.catania@xyleminc.com

Customer Service

848 787011
Solo per mercato italiano

Orario uffi cio (Lunedì - Venerdì)

1) Tessuto delle piante che porta l’acqua dalle radici verso l’alto;
2) azienda globale leader nelle tecnologie idriche.
Siamo 12.000 persone unite 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 effi ciente nelle proprie abitazioni, edifi ci, 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.

RETE DI VENDITA - ITALIA

Xylem |’zīl  m|e
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