
RISPARMIO ENERGETICO E PREVENZIONE 

DEGLI INTASAMENTI

QUADRI DI CONTROLLO PER STAZIONI DI 
POMPAGGIO

GRUNDFOS DEDICATED CONTROLS



PIENO CONTROLLO. DOVUNQUE VI TROVIATE.

Se volete rimanere in pieno controllo del vostro 

impianto, anche a distanza – non occorre cercare 

altrove.  Grundfos Dedicated Controls è la soluzione 

di gestione e monitoraggio, sviluppata specificata-

mente per reti di stazioni di pompaggio ed edifici 

commerciali.  Dedicated Controls può controllare 

fino a sei pompe in stazioni di pompaggio per acque 

reflue.  Questo lo rende una scelta ideale per edifici 

commerciali e reti municipali.

Dedicated Controls è 

ideale per reti di stazioni 

di pompaggio, con un 

affidabile controllo di sei 

pompe e un mixer

Gli edifici commerciali 

possono così integrare 

il controllo del circuito 

fognario nel loro sistema 

di gestione degli 

impianti 

Le stazioni di pompaggio 

e pressurizzazione più 

sofisticate trovano il 

giusto completamento 

con Dedicated Controls. 

Dedicated Controls in breve

Con tutti i controlli integrati e le opzioni di 

comunicazione, Dedicated Controls completa le 

esistenti soluzioni di Grundfos nel settore dei quadri 

di comando.

Ecco le sue principali caratteristiche:

alle condizioni di funzionamento

servizio

galleggianti

BMS

Management)

Un sistema completo e pre-assemblato, progettato per 
rispondere alle esigenze presenti e future.
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Rimanete in contatto, anche a grande distanza

Noi crediamo nei protocolli aperti. Questa è la 

ragione per cui Dedicated Controls può venire 

connesso a qualsiasi sistema SCADA, per-

mettendo di raggiungere il vostro impianto 

da qualsiasi distanza.  Potrete controllare la 

vostra pompa, cambiarne le impostazioni, leg-

gere il registro degli allarmi e i dati di funziona-

mento.  Come mostrato sopra, possono venire 

creati dei collegamenti sia cablati che wire-

less, come ad es. reti GPRS/GSM.  Se optate per 

WebAccess tramite GRM (Grundfos Remote 

Management) potete utilizzare il vostro com-

puter, Internet o il telefono cellulare, a vostra 

scelta.  Aiuta a ridurre i costi.  

I vantaggi nel prendere complete controllo.  

I tempi spesi nel raccogliere dati ed elaborarli 

sono ridotti al minimo – come pure le visite di 

controllo.  Grazie al controllo totale sul vostro 

impianto, potrete programmare le manuten-

zioni nel modo più efficiente, riducendo le 

emergenze al minimo.  Regalate Dedicated 

Controls al vostro impianto e i benefici che ne 

otterrete saranno immediati.

OPZIONI DI COMUNICAZIONE PER TUTTE LE ESIGENZE

Gestite le vostre pompe tramite 

computer, Internet o telefono 

cellulare

RIDUZIONE CONSUMI 

ENERGETICI
Per assicurare il minor consumo specifico di energia (kWh/m3), Dedicate Controls 

monitora continuamente le condizioni di funzionamento, ne memorizza le carat-

teristiche e si adatta alla situazione specifica di quell’impianto. Il regolatore ade-

gua immediatamente la velocità delle pompe allo stato del sistema rilevato dal 

misuratore di portata. La protezione elettronica del motore, Grundfos MP 204, è 

in grado di calcolare il consumo specifico di energia. Ciò fornisce una indicazione 

continuamente aggiornata dell’efficienza del sistema di pompaggio, consentendo 

tempestive manutenzioni

ANTI-BLOCCAGGIO

La nuova funzione “Flush and reverse” previene il bloccaggio causato dall’aumen-

tata presenza di componenti solide e fibrose presente nelle acque reflue dei nostri 

giorni. Tale funzione anti-bloccaggio agisce su ogni evento anomalo in modo da 

evitare intasamenti della pompa e relativi onerosi tempi di fermo impianto.

Dedicated Controls dispone di ingressi utilizzabili per segnali di ingresso addizio-

nali (ad es. sensori di temperatura) e di uscite utilizzabili per relè di segnale supple-

mentari (ad es. per comando valvole).  L’impostazione è intuitiva, sia tramite l’am-

pio schermo o tramite il Grundfos PC Tool. Nessuna programmazione è richiesta.

FLESSIBILITÀ E ADATTAMENTO ALLE 

ESIGENZE LOCALI



Being responsible is our foundation
Thinking ahead makes it possible

Innovation is the essence
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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.

SEE THE BIGGER PICTURE

Grundfos è un leader mondiale nella tecnologia della gestione

idrica. Il nostro obiettivo è di offrirvi prodotti che racchiudano

caratteristiche di affidabilità, risparmio energetico e innovazione

in modo che il vostro sistema di pompaggio funzioni in modo

ottimale. I nostri prodotti sono adatti per l’utilizzo su qualunque

scala, sia nelle infrastrutture per l’approvvigionamento idrico

che per le acque reflue.

Grundfos ha una vasta gamma di prodotti e sistemi di

pompaggio per la captazione, il trattamento e la distribuzione

dell’acqua potabile e per il trattamento e il sollevamento

delle acque reflue. Il nostro know-how e la nostra prospettiva

d’insieme consentono di migliorare il rendimento, l’affidabilità

e di ridurre i costi di esercizio in tutte le water utilities.

Le nostre soluzioni di pompaggio includono:

  Pompe sommerse

  Pompe di superficie

  Pompe sommergibili

  Mixers, flowmakers & pompe di ricircolo

  Stazioni di pompaggio

  Sistemi di controllo e monitoraggio

  Sistemi di dosaggio e disinfezioni

              Diffusori

Via Gran Sasso 4
20060 Truccazzano (Mi)
Tel: 02 95838112

www.grundfos.it


