
Gli inverter, dispositivi  a frequenza variabile (VFD Variable Frequency Drives) o convertitori di frequenza, insieme alle
pompe sommerse sono oggi spesso utilizzati quando la richiesta di acqua varia nel tempo. La pompa con inverter
funziona ad una velocità ottimale per la domanda effettiva, portando a possibili risparmi energetici. Vi è un’ampia
gamma di tali dispositivi sul mercato e spesso hanno caratteristiche diverse. Quindi è importante scegliere l’inverter e
i dispositivi elettrici più idonei per lavorare in modo efficace insieme al motore. Gli inverter generano picchi di tensione
e se i picchi fossero troppo alti e la rampa troppo ripida, potrebbero danneggiare gli avvolgimenti di qualsiasi motore
sommerso.
Di seguito sono fornite le linee guida da rispettare per l’utilizzo dei motori sommersi con inverter.

Limiti di frequenza dei motori sommersiLimiti di frequenza dei motori sommersiLimiti di frequenza dei motori sommersiLimiti di frequenza dei motori sommersiLimiti di frequenza dei motori sommersi

(*) Assicurarsi sempre che alla frequenza nominale del motore la velocità minima dell’acqua intorno al motore sia
sufficiente a raffreddare il motore in tutti i punti di lavoro durante il funzionamento. I valori per il flusso si trovano nel
catalogo tecnico dei motori sommersi.

Rampa di accelerazione e decelerazioneRampa di accelerazione e decelerazioneRampa di accelerazione e decelerazioneRampa di accelerazione e decelerazioneRampa di accelerazione e decelerazione
La rampa di accelerazione (da 0 Hz fino alla frequenza minima raccomandata) e la rampa di decelerazione (dalla
frequenza minima raccomandata a 0 Hz) deve essere il più veloce possibile per garantire la corretta lubrificazione
del cuscinetto reggispinta del motore, come indicato nella tabella sottostante.

Limiti di tensione dei motori sommersi Lowara con inverterLimiti di tensione dei motori sommersi Lowara con inverterLimiti di tensione dei motori sommersi Lowara con inverterLimiti di tensione dei motori sommersi Lowara con inverterLimiti di tensione dei motori sommersi Lowara con inverter
I limiti del motore sono descritti nella tabella sottostante:

(**) La frequenza di commutazione deve essere impostata sull’inverter. Se è installato un filtro sinusoidale (vedi
capitolo successivo) la frequenza di commutazione deve essere impostata rispettando i requisiti del filtro.

MOTORI SOMMERSI LMOTORI SOMMERSI LMOTORI SOMMERSI LMOTORI SOMMERSI LMOTORI SOMMERSI LOWARA - APPLICAZIONI CON INVERTEROWARA - APPLICAZIONI CON INVERTEROWARA - APPLICAZIONI CON INVERTEROWARA - APPLICAZIONI CON INVERTEROWARA - APPLICAZIONI CON INVERTER

Frequenza Massima Frequenza Minima raccomandata (*)

Frequenza nominale riportata nella targa dati del motore  30 Hz
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4OS  3 s

L4C - L6C - LW  1 s

4OS  4 s

L4C - L6C - LW  1 s
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Massimo tempo di rampa di accelerazione (da 0 Hz alla frequenza minima raccomandata)

Massimo tempo di rampa di decelerazione (dalla frequenza minima raccomandata a 0 Hz)

Tipo di Motore
Picchi di tensione sui

morsetti del motore
dV/dt Idoneità per applicazioni VFD

Massima frequenza di

commutazione consigliata (**)

LW versione std  690 V  500 V/µs
Adatto

(per ulteriori informazioni, vedere il capitolo filtri)
 5 KHz

LW versione HT  1000 V  500 V/µs
Adatto

(per ulteriori informazioni, vedere il capitolo filtri)
 5 KHz

L4C  800 V  2000 V/µs
Raccomandato

(per ulteriori informazioni, vedere il capitolo filtri)
 5 KHz

L6C  800 V  2000 V/µs
Raccomandato

(per ulteriori informazioni, vedere il capitolo filtri)
 5 KHz

4OS  1200 V  600 V/µs
Raccomandato

(per ulteriori informazioni, vedere il capitolo filtri)
 5 KHz
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Filtri motore nelle applicazioni con inverterFiltri motore nelle applicazioni con inverterFiltri motore nelle applicazioni con inverterFiltri motore nelle applicazioni con inverterFiltri motore nelle applicazioni con inverter
Se il convertitore di frequenza non soddisfa i limiti del motore (in particolare i picchi di tensione sui morsetti del
motore e dV/dt), appositi filtri devono essere applicati. I modelli di filtri devono essere specificati dai produttori di
inverter in accordo con i limiti di tensione del motore.
Supponendo che tutte le indicazioni di cui sopra siano rispettate, si raccomanda di seguire anche le seguenti:

Filtro sinusoidaleFiltro sinusoidaleFiltro sinusoidaleFiltro sinusoidaleFiltro sinusoidale
Il filtro sinusoidale è situato tra inverter e motore. I filtri sinusoidali forniscono al motore una tensione sinusoidale tra
fase e fase, riducono lo stress dell’isolamento del motore e riducono la rumorosità del motore. Le correnti parassite
sono ridotte, soprattutto nei motori di taglia superiore.

Filtro dV/dtFiltro dV/dtFiltro dV/dtFiltro dV/dtFiltro dV/dt
Il filtro dV/dt attenua i picchi di tensione dovuti alla commutazione dell’inverter.
Maggiore è l’impedenza del sistema (induttanza e capacità), maggiori possono essere i picchi di tensione, che possono
causare scariche, una condizione che provoca il danneggiamento prematuro degli avvolgimenti del motore collegato.

Selezione corretta dell’inverterSelezione corretta dell’inverterSelezione corretta dell’inverterSelezione corretta dell’inverterSelezione corretta dell’inverter
Per una corretta selezione dell’inverter, bisogna fare riferimento alla corrente nominale del motore piuttosto che alla
potenza. La corrente nominale dell’inverter deve essere superiore alla corrente nominale del motore in condizioni di
pieno carico.
Esempio:

Nell’esempio qui sopra deve essere usata la taglia superiore di inverter, avendo cura di limitare la corrente di uscita
dell’inverter al fine di soddisfare i limiti di corrente del motore (corrente nominale del motore+tolleranza).

Nel precedente esempio, impostare il parametro Hydrovar 0275 al 85% in modo da avere una corrente in uscita di
circa 25 A.

Note finaliNote finaliNote finaliNote finaliNote finali
Se l’installazione richiede operazioni diverse da quelle indicate nelle direttive oppure se sorgono domande che non
rientrano nelle linee guida si prega di contattare l’ufficio AED (Application Engineering Department) Lowara per avere
più dettagli.

Si prega di notare che Lowara si riserva il diritto di negare la garanzia nei seguenti casi:
a) Il prodotto è fuori periodo di garanzia standard;
b) Il difetto è una conseguenza dell’uso o installazione contraria alle istruzioni del fornitore;
c) L’analisi tecnica evidenzia che le linee guida per applicazioni con inverter o le linee guida generali del motore
non sono state rispettate.

Tipo di Motore Lunghezza cavo motore  20 m 20 m < lunghezza cavo motore  100 m Lunghezza cavo motore > 100 m

LW versione std Filtro sinusoidale Filtro sinusoidale Filtro sinusoidale

LW versione HT Non necessario Filtro dV/dt Filtro sinusoidale

L4C Non necessario Filtro dV/dt Filtro sinusoidale

L6C Non necessario Filtro dV/dt Filtro sinusoidale

4OS Non necessario Filtro dV/dt Filtro sinusoidale
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Rif. Tipo di prodotto Corrente nominale Abbinamento adatto?

Motore L6W110T405 HT (11 kW) ln = 24,4 A

Inverter Hydrovar HV4.110 (11 kW) ln = 23 A
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NO
(ln Motore > ln Inverter)

Rif. Tipo di prodotto Corrente nominale Abbinamento adatto?

Motore L6W110T405 HT (11 kW) ln = 24,4 A

Inverter Hydrovar HV4.150 (15 kW) ln = 30 A
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SI
(Limitare la corrente in uscita dall'inverter,

 rispettando i limiti del motore)


