
GRUNDFOS CIM/CIU

INTERFACCE DI COMUNICAZIONE 
CONTROLLO COMPLETO PER POMPE E IMPIANTI DI 

POMPAGGIO



IL CONCETTO CIM/CIU 

Per il controllo completo degli impianti di pompaggio, 
il concetto fieldbus Grundfos è la soluzione ottimale. Il 
modulo interfaccia di comunicazione (Communication 
Interface Module, CIM) e l’unità interfaccia di comunica-
zione (Communication Interface Unit, CIU) di nuova con-
cezione consentono la comunicazione dei dati tramite reti 
aperte e interoperative, come Profibus DP, Modbus RTU, 
LONWorks, BACnet MS/TP®, GSM/GPRS oppure tramite il 
sistema Grundfos Remote Management.

La serie di interfacce di comunicazione CIM/CIU offre sem-
plicità di installazione e messa in servizio, facilità d’uso e 
un ottimo ritorno dell’investimento nel lungo periodo. Tutti 
i modelli sono basati su profili funzionali standard, per una 
semplice integrazione nella rete e un’agevole compren-
sione dei dati.

Quando utilizzare CIM e CIU

I moduli CIM sono di tipo add-on e consentono la comuni-
cazione con elettropompe da 11 a 22 kW e i nuovi sistemi 
Dedicated Controls per pompe per acque reflue.

L’unità interfaccia di comunicazione CIU è concepita per 
prodotti dotati di un’interfaccia GENIbus, come piccole 
elettropompe, circolatori e impianti di aumento pressione. 
Le unità CIU presentano un’alimentazione integrata da 24 a 
240 V e sono idonee al montaggio a parete o su guida DIN.

LA SOLUZIONE IDEALE

Le interfacce di comunicazione CIM/CIU Grundfos consen-
tono il collegamento tra i prodotti Grundfos e le reti field-
bus standard, offrendo così notevoli benefici:

Controllo completo del processo
Un unico concetto per i prodotti Grundfos
Design modulare – concepito per esigenze future
Prodotti basati su profili funzionali standard
Alimentazione 24-240 V CA/CC nei moduli CIU
Configurazione semplice e facilità d’installazione
Standard di comunicazione aperti

CD di integrazione per la rapida messa in servizio

Con ogni modulo interfaccia di comunicazione CIM/CIU, 
Grundfos offre un CD di integrazione che garantisce la sem-
plice integrazione in sistemi di supervisione e la messa in 
servizio rapida. L’utente riceve profili funzionali, documen-
tazione e file di installazione, pronti per l’uso.

È inoltre incluso il CIM/CIU PC Tool, con supporto per 
Modbus e BACnet, per la semplice integrazione nei sistemi 
SCADA.

La soluzione interfaccia di comunicazione CIU/CIM di 
Grundfos si può collegare facilmente a qualsiasi sistema 
SCADA, PLC o sistemi di gestione dell’edificio, garantendo 
così una comunicazione tramite protocolli aperti e applica-
bili per reti cablate o senza fili.
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PERCHÉ I MODULI CIM/CIU DI GRUNDFOS SONO 
UN’OTTIMA IDEA
Le reti di dati bus aperte e interoperative acquistano ormai 
sempre maggiore importanza per i sistemi di supervisione che 
sorvegliano gli impianti di pompaggio; per questo Grundfos si 
impegna sul fronte dei protocolli aperti, offrendo agli utenti la 
possibilità di un’integrazione ottimale, flessibile e quindi eco-
nomicamente vantaggiosa di comunicazione dati e dispositivi 
su campo, come pompe o impianti di pompaggio, nei sistemi di 
gestione.

L’assunzione del controllo completo del proprio impianto a 
pompa offre così numerosi vantaggi. Il tempo speso per il repor-
ting, il rilevamento dati ecc. risulta notevolmente ridotto, così 
come le ispezioni di manutenzione. Sapendo sempre come si sta 
comportando la pompa è possibile programmare gli interventi 
di manutenzione, ottengono un’efficienza ai massimi livelli. E 
riducendo al minimo i disservizi.

Supporto di un’ampia gamma di prodotti Grundfos; per 

informazioni dettagliate, vedere tabella sotto:

CIM 100 e CIU 100/110 per reti LONWorks
CIM/CIU 150 per reti Profibus DP
CIM/CIU 200 per reti Modbus RTU
CIM/CIU 250 per reti GSM/GPRS
CIM 270/CIU 271 per GRM
CIM/CIU 300 per reti BACnet MS/TP

MAGNA/UPE              
0.25 - 7.5 kW 

E-pumps
11 - 22 kW         

E-pump CUE Hydro MPC Multi-E MP 204

Dedicated

Controls
Pompe 

AUTOADAPT

GENIbus
UPE: integrata

MAGNA: da 
aggiungere

integrata

CIM 050

integrata
MPC 

GENIbus da 
aggiugnere

integrata integrata

CIM 050

LON

CIU 100 CIU 100 CIM 100 CIU 100 CIU 110 CIU 100

Profibus DP

CIU 150 CIM 150 CIU 150 CIU 150 CIU 150

Modbus RTU

CIU 200 CIU 200 CIM 200 CIU 200 CIU 200 CIU 200 CIU 200 CIM 200 CIU 202

GSM/GPRS/SMS

(e.g. for SCADA)

CIU 250 CIU 250 CIM 250 CIU 250 CIU 250 CIU 250 CIU 250 CIM 250 CIU 252

BACnet MS/TP

CIU 300 CIU 300 CIM 300 CIU 300 CIU 300 CIU 300

GRM 

(Grundfos Remote 
Management)

CIU 271 CIU 271 CIM 270 CIU 271 CIU 271 CIU 271 CIU 271 CIM 270 CIU 272

PRODOTTI INTERFACCIA DI 
COMUNICAZIONE CIM/CIU 

Per informazioni più dettagliate, vedere opuscoli per interfacce di comunicazione CIM/CIU.



Being responsible is our foundation
Thinking ahead makes it possible

Innovation is the essence
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GRUNDFOS POMPE ITALIA SRL
Via Gran Sasso 4
20060 Truccazzano (Mi)
Tel: 02 95838112

www.grundfos.it

The name Grundfos, the Grundfos logo, and the payoff Be–Think–Innovate are registrated trademarks 
owned by Grundfos Management A/S or Grundfos A/S, Denmark. All rights reserved worldwide.

Ulteriori dettagli sulle interfacce di comunicazione Grundfos 

e sul sistema Grundfos Remote Management disponibili su 

richiesta – contattare la locale sede Grundfos  oppure visitare 

www.grundfos.it.


