
HYDROVAR
nuOVA geneRAziOne Di cOnVeRtitORi Di fRequenzA



La moderna  

generazione di 

regolatori a  

velocità variabile 

Hydrovar per il 

controllo delle 

pompe assicura 

alti livelli di  

efficienza e 

maggiore  

flessibilità nelle 

prestazioni.



m  Montato direttamente sul motore

m  Maggiore flessibilità

m  costi ridotti

m  Hardware di nuova concezione

m  facile da selezionare

m  Struttura software migliorata

m  Risparmi energetici fino al 70%

m  Montaggio semplificato “clip & work”

m  capacità di gestire fino a 8 pompe

il dispositivo Hydrovar non è solo un sistema di controllo della velocità direttamente 

montato sul motore semplice da usare. Rappresenta infatti un sistema di controllo 

intelligente che si adatta alle esigenze e offre molti vantaggi sia all’operatore che al 

sistema.

L’originale configurazione modulare dell’Hydrovar rende superfluo l’utilizzo di dispo-

sitivi di controllo supplementari e consente qualsiasi combinazione di pompe: fino 

ad 8 elettropompe principali o qualunque combinazione di elettropompe principali e 

secondarie.

il nuovo regolatore Hydrovar rappresenta la soluzione ideale per installazioni di alto 

livello che necessitano di sistemi assolutamente sicuri e affidabili, con elevate caratte-

ristiche prestazionali. inoltre la sua modularità lo rende vantaggioso anche nel caso di 

requisiti prestazionali più modesti e caratteristiche ridotte.

m  Protezione iP55



HYDROVAR Alimentazione Potenza erogata al motore

tipo
Potenza 

nominale
Limiti di tensione

48-62 Hz
Protezione 

linea
tensione 
massima

corrente 
nominale

HV [kW] [V] [A] [V] [A]

2.015 1,5 1~220-240
-10%+15%

20
3~3uin

7

2.022 2,2 25 10

4.022 2,2
3~380-460

± 15%

13

3~3uin

5,7

4.030 3 13 7,3

4.040 4 16 9

4.055 5,5
3~380-460

± 15%

20

3~3uin

13,5

4.075 7,5 25 17

4.110 11 32 23

4.150 15
3~380-460

± 15%

40
3~3uin

30

4.185 18,5 50 37

4.220 22 63 43

Dati tecnici



1,5 - 4 kW

5,5 - 11 kW

15 - 22 kW

Dimensioni



il convertitore Hydrovar di nuova  
concezione consente maggiore  
flessibilità e risparmi sui costi 
di gestione e di acquisto.   

Storico errori con  
segnalazione ora 
e data, incluso un 
menu “Diagnostica” 
per la visualizzazione 
dei valori di tempe-
ratura, corrente e 
tensione. tutto ciò 
facilita la diagnosi e 
l’analisi dei guasti.

Di facile uso e pro-
grammazione per 
merito di un mi-
gliorato menu di  
navigazione e del 
display luminoso, 
anche nelle installa-
zioni più difficili.

funzione integrata di 
protezione della 
pompa, del motore e 
dell’intero sistema.

facile da integrare 
nei sistemi BMS 
(Building Sevice 
Management - 
Sistema di gesti-
one delle risorse 
e dei servizi pre-
senti in un edifi-
cio) per merito 
dell’interfaccia  
Modbus inclusa di 
serie.

Vantaggi



fino a 8 pompe con Hydrovar 
possono essere collegate allo 
stesso impianto senza la necessi-
tà di unità di controllo esterne.

Possibilità di applicazioni 
aggiuntive come la regola-
zione di zone tramite 2 
connessioni per sensori di-
stinti di cui uno addizionale.

Protezione contro la mar-
cia a secco integrata e 
spegnimento del sistema 
integrato in caso di rottura 
della tubazione.

Modalità controllo manuale 
estesa tramite “set points” 
interni ed esterni di differenti 
livelli di velocità.

Vantaggi



RetROAttiVO 

Possibilità di AggiORnAMentO RetROAttiVO per tutti i motori asincroni normalizzati 
disponibili sul mercato, purché siano adatti al funzionamento con controllo VfD.

Regolazione automatica delle prestazioni della pompa a fronte di consumi variabili. 

Pressione dell’impianto costante nelle stazioni di alimentazione idrica e di pressurizzazione. 
Possibilità di regolazione in base alla curva dell’impianto per i circolatori destinati al settore HVAc.

non è necessario alcun dispositivo esterno (quadro, contattore o protezione motore).

HYDROVAR® incorpora tutte le funzioni di controllo idraulico, pertanto non è  
necessario alcun regolatore esterno.

La ventola motore garantisce il raffreddamento ottimizzato di Hydrovar® in base alla  
potenza e alla velocità della pompa.

gli interventi di manutenzione saranno meno frequenti in quanto la pompa e il  
motore sono soggetti a minori sollecitazioni.

il brillante metodo di montaggio del convertitore Hydrovar® consente di effettuare 
l’aggiornamento retroattivo delle pompe in modo semplice, veloce ed economico.



Significativi risparmi 
   energetici saranno 
    possibili specialmente 
      nel funzionamento a 
     carichi parziali di 
      pompe centrifughe! 
     Omologazione 
     “tuV”

clip
& 

Work

Retrofit

            esempio: 
        Pompa di circolazione 
     con potenza nominale nel 
funzionamento a carico parziale.

Portata 
in %

consumo energetico come 
da curva Risparmio 

energetico
in kW

Risparmio 
quadrimestrale
(ogni 2.920 ore)

Pompa a 
 velocità  
costante

Pompa a 
 velocità  
variabile

25 % 5,8 kW 1,8 kW 4,0 kW 11.680 kWh

50 % 7,6 kW 3,2 kW 4,4 kW 12.848 kWh

75 % 9,2 kW 5,7 kW 3,5 kW 10.220 kWh

Risparmio energetico in 1 anno (8.760 ore) 34.748 kWh 34.748 kWh

i costi per l’investimento in un gruppo HYDROVAR si ammortizzano in 
meno di un anno (a seconda delle tariffe del kWh).



Descrizione generale – configurazioni hardware

 m utilizzo di un inverter Master (inclusa scheda relè opzionale)     
  per un massimo di 5 pompe secondarie a velocità fissa

fino a 5 
pompe 
secondarie 
a velocità fissa

funzionamento con più pompe (Regolatore in cascata)

 m utilizzo di un unico inverter modello
  Single per funzione controllo velocità

funzionamento con un‘unica pompa 
 m utilizzo di un inverter Basic per  
  funzione di soft-start

inverter 
Basic

➞ 

inverter 
Single

➞ 

➞ 

Master 
inverterquadro 

 di 
controllo



 m utilizzo di più inverter Master (principali) e Basic (secondari) abbinati
  fra loro (è possibile abbinare fino a 8 pompe)

funzionamento con più pompe (Regolatore in cascata – Seriale o sincrono)

installazione mista con 
Hydrovar Master Basic

inverter 
Basic 

Master  
inverter

➞ 

inverter 
Basic 

inverter 
Basic 

fino ad un 
massimo di 8 
inverter Master

Master  
inverter

Master 
inverter

➞ 

Master  
inverter

Master  
inverter
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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 12.500 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 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 


