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SERIE LNE..H
(e-LNE CON HYDROVAR)
Background e contesto
In ogni campo di applicazione, dall’edilizia all’industria 
all’agricoltura e al riscaldamento/condizionamento dell’aria 
la richiesta di sistemi di pompaggio intelligenti è in continua 
crescita. Ci sono molti vantaggi: riduzione del costo per 
ciclo di vita della pompa, minore impatto ambientale, 
aumento della durata di tubature e raccordi. 
Ecco perché Lowara ha sviluppato l’LNE..H: un sistema 
di pompaggio intelligente che fornisce prestazioni di 
livello elevato con un consumo di energia commisurato 
al fabbisogno.

Vantaggi dell’e-LNE con HYDROVAR

Risparmio: L’LNE..H trasforma le pompe LNE in sistemi 
intelligenti di pompaggio a velocità variabile. Grazie al 
sistema HYDROVAR la velocità di ciascuna pompa viene 
variata per mantenere costante il flusso, la pressione o 
la pressione differenziale. La pompa riceve solo l’energia 
necessaria, il che permette notevoli risparmi, specie in 
quei sistemi in cui il fabbisogno varia durante il giorno.

Installazione facile e risparmio di spazio: 
L’installazione di LNE..H permette di risparmiare spazio e 
tempo. Viene installato direttamente sul motore (fino a 22 
kW), che lo raffredda, e non necessita di ulteriore quadro 
di comando. I fusibili sono posizionati solo sulla linea di 
alimentazione (in base ai regolamenti locali sugli impianti 
elettrici). Per potenze superiori è disponibile la versione 
HYDROVAR con montaggio a parete (fino a 45 kW).

Motorizzazioni standard: I modelli LNE..H sono 
dotati di motori trifase TEFC standard con classe di 
isolamento 155 (F).

Codice identificativo: 
I modelli LNE..H sono identificati dalla lettera “H” e 
“/2”, “/3” or “/4” nel codice identificativo standard della 
gamma di prodotti e-LNE.

Esempio: 
LNEEH40-250/110/P25VCS4 /4
H = con HYDROVAR incorporato
/4 = HYDROVAR HVL4.110 [3~ 380-460 V (50/60 Hz)]

Caratteristiche dell’HYDROVAR
• Non servono sensori di pressione aggiuntivi:
   Le pompe LNE..H sono provviste di un trasmettitore di 
   pressione o di trasmettitori differenziali di pressione, a 
   seconda dell’applicazione (normalmente i trasduttori di 
   pressione sono montati sulle flange).

• Non servono pompe o motori speciali.

• La pompa LNE..H è pre-cablata di serie.

• Non occorrono filtri IN LINEA.
HYDROVAR dispone di un filtro THDi incorporato come 
allestimento standard.

• Non sono necessari by-pass né sistemi
di sicurezza: La pompa LNE..H si spegnerà
immediatamente quando il fabbisogno scende a
zero o supera la capacità massima della pompa.
In tal modo non è necessario installare ulteriori
dispositivi di sicurezza.

• Dispositivo anticondensa:
HYDROVAR è provvisto di dispositivi anticondensa che
si azionano quando la pompa è in standby per
impedire la formazione di condensa nell’unità.
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SERIE LNE..H
(e-LNE CON HYDROVAR)
La funzione basilare del dispositivo HYDROVAR è il controllo 
della pompa in funzione delle richieste dell’impianto.

HYDROVAR compie queste funzioni:

1) Misurando la pressione o il flusso dell’impianto grazie a
    un trasmettitore montato sul lato mandata della pompa.
2) Calcolando la velocità del motore, in modo da mantenere
    costante il flusso o la pressione.
3) Inviando alla pompa un segnale di accensione del motore.
4) Nel caso di installazioni con pompe multiple, HYDROVAR
    si occuperà automaticamente del cambiamento ciclico 
    della sequenza di accensione delle pompe.

In aggiunta a queste funzioni di base, attraverso i più 
avanzati sistemi di controllo computerizzati HYDROVAR può:

• Bloccare la/e pompa/e quando non c’è richiesta.
• Bloccare la/e pompa/e in caso di mancanza d’acqua sul 
   lato aspirazione (protezione contro la marcia a secco).
• Bloccare la pompa quando la mandata eccede la 
   capacità della pompa (protezione contro la cavitazione, 
   fenomeno causato da una domanda eccessiva), o azionare
   automaticamente un’altra pompa nei gruppi multipli.
• Proteggere le pompa e il motore da: sovratensione, 
   sottotensione, sovraccarico e dispersione elettrica.
• Variare la velocità di accelerazione e il tempo decelerazione.
• Compensare l’aumento di perdita di carico in caso di 
   portate elevate.
• Avviare un test automatico ad intervalli prestabiliti.
• Monitorare il convertitore e le ore di funzionamento del

motore.
• Visualizzare tutte le funzioni su uno schermo LCD e in

diverse lingue (italiano, inglese, francese, tedesco,
  spagnolo, portoghese, olandese).
• Inviare ad un sistema di comando remoto un segnale
  proporzionale alla pressione e alla frequenza.
• Protocollo di comunicazione standard tipo Modbus
  (interfaccia RS 485) e Bacnet per sistemi di monitoraggio 

e controllo esterni.
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PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

La funzione principale del dispositivo HYDROVAR® è la
regolazione della pompa per soddisfare alle richieste
dell’impianto.

HYDROVAR® esegue queste funzioni:
1) Misura la pressione o la portata dell’impianto tramite un

trasmettitore montato sul lato mandata della pompa.
2) Calcola la velocità del motore al fine di mantenere la

portata o pressione richiesta.
3) Invia un segnale alla pompa per l’avvio del motore,

l’aumento della velocità, la diminuzione della velocità o
l’arresto.

4) Nelle installazioni a più pompe, HYDROVAR® effettua
automaticamente l’inserimento ciclico in serie delle
pompe.

Oltre a queste funzioni fondamentali, HYDROVAR® è in
grado di eseguire operazioni normalmente svolte solo dai
più avanzati sistemi di controllo computerizzati:
• Fermare la pompa o le pompe quando il consumo è nullo.
• Fermare la pompa o le pompe se manca acqua nel lato di

aspirazione (protezione contro la marcia a secco).
• Fermare la pompa se la portata richiesta supera quella

fornita dalla pompa (protezione contro la cavitazione dovuta
ad un eccesso di richiesta) o, nel caso di più pompe, avviare
automaticamente la pompa successiva.

• Proteggere la pompa ed il motore dalle sovratensioni,
sottotensioni, sovraccarichi e guasti verso terra.

• Variare i tempi di accelerazione e decelerazione della
velocità della pompa.

• Compensare l’aumento delle perdite di carico
all’aumentare della portata.

• Eseguire una prova di avviamento automatico ad intervalli
prefissati.

• Contare le ore di funzionamento del convertitore e del
motore.

• Visualizzare tutte le funzioni su un display a cristalli liquidi
in varie lingue (italiano, inglese, francese, tedesco,
spagnolo, portoghese, olandese).

• Inviare un segnale proporzionale alla pressione e alla
frequenza ad un sistema remoto di controllo.

• Comunicare con un altro HYDROVAR® o sistema di
controllo tramite l’interfaccia RS 485.

Regolazione in funzione della pressione costante

Regolazione in funzione della curva caratteristica dell’impianto

Regolazione in funzione della portata costante

Regolazione in funzione di un segnale esterno

TIPICO ESEMPIO DI RISPARMIO ENERGETICO
Sistema: Elettropompa multistadio verticale SV1608F75T con motore da 7,5 kW equipaggiato con Hydrovar®, ad
una prevalenza di 80 m. Funzionamento 12 ore/giorno.
Applicazione: mantenimento di una pressione costante al variare della portata.

PORTATA POTENZA ASSORBITA POTENZA TEMPO DI TOTALE
POMPA A VELOCITÀ POMPA A VELOCITÀ RISPARMIATA FUNZIONAMENTO ENERGIA

COSTANTE VARIABILE RISPARMIATA

m3/h kW kW kW (ore) kWh

9 5,50 3,09 2,41 1095 2639
14 6,71 4,81 1,90 2190 4161
21 7,30 7,21 0,09 1095 99

RISPARMIO ENERGETICO IN UN ANNO (kWh) 6899
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HYDROVAR HVL
SIGLA DI IDENTIFICAZIONE

H V L 4 . 0 7 5 - A 0 0 1 0

DIMENSIONI E PESI

PESO



       

        
        
        

* = modelli non ancora disponibili. HVL_dim_a_td




B

H

L

X

Nome [3 cifre]
[HVL]  = HYDROVAR® generazione L

Alimentazione [2 cifre]
[2.] = 1~ 208-240 V (50/60 Hz)
[3.] = 3~ 208-240 V (50/60 Hz)
[4.] = 3~ 380-460 V (50/60 Hz)

Potenza nominale erogata
[3 cifre]
kW x 10

Classe di protezione (Classe IP) [1 cifra]
[A] = IP55 (Tipo1)
[B] = riservato per usi futuri

Bus di comunicazione [1 cifra]  
0 = Comunicazione standard (Modbus, Bacnet)
1 = riservato per usi futuri
2 = riservato per usi futuri
3 = riservato per usi futuri
4 = riservato per usi futuri
5 = riservato per usi futuri
6 = riservato per usi futuri
7 = Scheda Wi-Fi (opzionale, fornita separatamente)

Schede opzionali [1 cifra]
[0] = nessuna scheda opzionale (standard)
[1] = Premium Card (opzionale, fornita 
         separatamente)

Display [1 cifra]
[0] = riservato per usi futuri
[1] = Display interno installato come standard

Altre opzioni [1 cifra]
[0] = riservato per usi futuri

ESEMPIO: HVL4.075-A0010

HVL=HYDROVAR generazione L, 4.= alimentazione 3~ 380-460 V, 
075=7,5kW potenza nominale erogata, 
A=Classe di protezione IP55 (Tipo1), 
0=Bus di comunicazione standard, 0=nessuna scheda opzionale, 
1=display interno installato, 0=nessun’altra opzione installata.
NOTA: la tensione di uscita di HYDROVAR è trifase.
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SCHEDA
Premium Card HYDROVAR

Per le serie e-LNE..H ed e-LNT..H la Premium Card è una 
dotazione standard degli HYDROVAR indipendenti. Ciò 
consente di controllare fino a cinque pompe a velocità fissa 
da un pannello esterno.
La Premium Card abiliterà le caratteristiche aggiuntive 
elencate di seguito: 
 •  2 ingressi analogici addizionali 
 •  2 uscite analogiche 
 •  1 ingresso digitale addizionale
 •  5 relè.

Scheda Wi-Fi HYDROVAR (opzionale)

Con la scheda Wi-Fi montata su HYDROVAR è possibile 
collegare l’unità ad una rete wireless.

Sensori 

Per HYDROVAR sono disponibili i seguenti sensori: 
 a.  Trasduttore di pressione 
 b.  Trasduttore di pressione differenziale 
 c.  Sensore di temperatura
 d.  Indicatore di portata (flangia tarata, flussometro)
 e.  Sensore di livello.

COMPONENTI OPZIONALI

Requisiti EMC
HYDROVAR è conforme alla norma di prodotto EN61800-3:2004 + A1:2012, che definisce le categorie (da C1 a C4) 
per area di applicazione del dispositivo.
In base alla lunghezza del cavo del motore, HYDROVAR viene classificato per categoria 
(secondo la norma EN61800-3), riportata nelle tabelle sottostanti:

HYDROVAR HVL
COMPATIBILITÀ EMC

HVL Classificazione di HYDROVAR per categoria, 
basata sulla norma EN61800-3

2.015 ÷ 2.040 C1 (*)

3.015 ÷ 3.110 C2 (*)

4.015 ÷ 4.220 C2 (*)

(*) lunghezza del cavo del motore 0,75; contattattare Xylem per ulteriori informazioni                   It-Rev_A
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Nota: vedere disponibilità nelle pagine precedenti. LNEH-HVL_models-2p50_a_sc



   



SERIE e-LNE..H
ELENCO MODELLI A 50 Hz, 2 POLI

LEGENDA

LNEEH : Monoblocco con HYDROVAR 
                 (versione singola). 
LNESH : Giunto rigido con HYDROVAR 
                 (versione singola).

A, B, C  : sono le dimensioni meccaniche 
                 dell’HYDROVAR, fare riferimento alla 
                 tabella “DIMENSIONI E PESI” 
                 dell’HYDROVAR alle pagine precedenti.
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SERIE e-LNE..H
ELENCO MODELLI A 50 Hz, 4 POLI

 

               

































































               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
       
       
       
       
       
       
       

Nota: vedere disponibilità nelle pagine precedenti. LNEH-HVL_models-4p50_a_sc
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SERIE e-LNE..H
TABELLA DATI ELETTRICI A 50 Hz, 2 POLI



               

































































               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

LNEH-HVL-2p50_a_te
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SERIE e-LNE..H
TABELLA DATI ELETTRICI A 50 Hz, 4 POLI
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SERIE LNEEH 40, 50, 65, 80 100
DIMENSIONI E PESI A 50 Hz, 2 POLI
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SERIE LNEEH 40, 50, 65, 80 100
DIMENSIONI E PESI A 50 Hz, 2 POLI



       

         

































                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
 LNEEH-HVL-40-100_2p50_a_td
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SERIE LNEEH 40, 50, 65, 80 100
DIMENSIONI E PESI A 50 Hz, 4 POLI
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SERIE LNEEH 40, 50, 65, 80 100
DIMENSIONI E PESI A 50 Hz, 4 POLI



        

        

































                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
 LNEEH-HVL-40-100_4p50_a_td
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SERIE LNESH 40, 50, 65
DIMENSIONI E PESI A 50 Hz, 2 POLI
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SERIE LNESH 40, 50, 65
DIMENSIONI E PESI A 50 Hz, 2 POLI
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SERIE LNESH 40, 50, 65
DIMENSIONI E PESI A 50 Hz, 4 POLI
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SERIE LNESH 40, 50, 65
DIMENSIONI E PESI A 50 Hz, 4 POLI



        

         

































                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
 LNESH-HVL-40-50-65_4p50_a_td
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SERIE LNESH 80, 100
DIMENSIONI E PESI A 50 Hz, 2 POLI
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SERIE LNESH 80, 100
DIMENSIONI E PESI A 50 Hz, 2 POLI



        

         

































                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
 LNESH-HVL-80-100_2p50_a_td










20

SERIE LNESH 80, 100
DIMENSIONI E PESI A 50 Hz, 4 POLI
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SERIE LNESH 80, 100
DIMENSIONI E PESI A 50 Hz, 4 POLI



        

         

































                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
 LNESH-HVL-80-100_4p50_a_td
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SERIE LNESH 125, 150, 200
DIMENSIONI E PESI A 50 Hz, 4 POLI
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SERIE LNESH 125, 150, 200
DIMENSIONI E PESI A 50 Hz, 4 POLI



      

           













































                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
 LNESH-HVL-125-200_4p50_a_td
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HYDROVAR HVL (KIT INSTALLAZIONE A PARETE)
DIMENSIONI E PESI

A
H

L

P

WM-KIT_HVL_models_a_sc

     

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

WM-KIT_HVL_models-EN_a_td





































È disponibile anche un kit opzionale per il montaggio di HYDROVAR a parete, da utilizzare nel caso in cui l’installazione 
su pompa sia impossibile o quando si desidera che i comandi siano situati in un altro luogo, tale kit può essere utilizzato 
con i convertitori di nuova generazione HYDROVAR HVL 2.015-4.220 (22 kW). La velocità della ventola di raffreddamento 
viene modulata con l’uso di HYDROVAR che ottimizza il consumo di energia e, inoltre, riduce il rumore.
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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, Wedeco, Xylem sono marchi registrati di Xylem Inc. o di 
una sua società controllata.
© 2016 Xylem, Inc.

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

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.


