
Descrizione generale
Grundfos CUE è una famiglia di convertitori di frequenza 
esterni progettati appositamente per le pompe.
Grazie alla guida all'avviamento l'installatore è in grado 
di impostare rapidamente i parametri e mettere in fun-
zione il Grundfos CUE in tempi rapidi.
Collegato a un sensore o a un segnale di controllo ester-
no, il convertitore Grundfos CUE adatterà rapidamente 
la velocità della pompa al fabbisogno effettivo.

Applicazioni
Grundfos CUE e le pompe standard Grundfos sono un'in-
tegrazione alla gamma di E-pump Grundfos (dotate di 
convertitore di frequenza integrato).
Una soluzione Grundfos CUE offre le stesse funzionalità 
delle E-pump:
• nella gamma di potenza o tensione di rete non coperta 
dalla gamma delle E-pump,
• nelle applicazioni dove un convertitore di frequenza 
integrato non è auspicabile o permesso.

Aree di applicazione tipiche:
• quando non è possibile usare pompe con convertitore 
integrato,
• impianti con pompe sommerse,
• impianti con pompe sommergibili per acque reflue,
• impianti di approvvigionamento idrico e d’irrigazione,
• aree ATEX

Controllo eccezionale
Grundfos CUE garantisce prestazioni, affidabilità e con-
venienza insuperabili. Offre l’installazione Plug & Play 
(connetti e avvia) e un funzionamento con ampie possi-
bilità di controllo e monitoraggio. 
Questi convertitori di frequenza sono dotati inoltre delle 
note funzionalità delle pompe E-pump, inclusa l’esclu-
siva interfaccia utente, per fornire la stessa eccezionale 
facilità di utilizzo delle nostre E-pump.
Grundfos CUE comprende inoltre un avanzato regolato-
re e diverse funzioni di monitoraggio oltre all’efficiente 
convertitore di frequenza con ottimizzazione automati-
ca dell’energia.

Nuove strade da percorrere
Grundfos CUE apre la strada a un’intera nuova serie di 
opportunità. 
I vantaggi della regolazione della velocità possono ora 
essere estesi in applicazioni attualmente non coperte 
dal nostro programma E-pump. 
Grazie alla soluzione Grundfos CUE siamo in grado di of-
frire pompe a velocità variabile con funzionalità E-pump 
e interfaccia utente per pompe superiori a 22 kW e ali-
mentazioni fuori standard. 
Allo stesso modo, potrete implementare le E-solution 
nelle applicazioni sanitarie, nelle aree ATEX/IECEX e in 
molte altre applicazioni dove l’elettronica è indesiderata 
o non consentita.

Plug & Play (Connetti e avvia)
Durante l’installazione e la messa in servizio di Grundfos 
CUE, è sufficiente impostare alcuni parametri specifici 
dell’applicazione. Grazie alla familiare interfaccia utente 
similare a quella del telecomando Grundfos R100 sarà 
un’operazione molto semplice che richiederà solo pochi 
minuti. 
Grundfos CUE offre inoltre estese possibilità di monito-
raggio della pompa, del motore, del convertitore di fre-
quenza e dell’ambiente circostante nonché supervisione 
e controllo remoto tramite l’interfaccia bus e ingressi/
uscite.

Ampio ventaglio di funzionalità superiori
Una soluzione Grundfos CUE offre un’intera gamma di 
fantastiche funzionalità in grado di fornire all’utente 
maggiore comfort e praticità.
Per esempio, grazie a un avviamento e arresto morbido 
della pompa non ci saranno colpi d’ariete e il regolatore 
PID incorporato sarà in grado di garantire una pressione 
costante, indipendente dalla portata richiesta.

Una soluzione, un fornitore
Con Grundfos CUE avrete la certezza che l’intera solu-
zione di pompaggio (pompa, convertitore di frequenza, 
regolatore e sensore) è perfettamente compatibile e 
configurata in base alla vostra specifica applicazione di 
pompaggio e che tutte le interfacce e impostazioni del 
sistema sono ottimizzate. 
Oltre a una maggiore sicurezza del sistema, l’interfac-
ciarsi con un fornitore unico rende le operazioni di pro-
gettazione, configurazione, installazione e messa in ser-
vizio particolarmente semplici. 
E, se durante il ciclo di vita della soluzione Grundfos CUE, 
avrete bisogno di supporto e assistenza da parte di per-
sonale esperto, saprete esattamente dove andare.

Gamma completa e funzionalità superiori
Con oltre 100 differenti possibilità di configurazione e la 
copertura della gamma di potenza da 0,55 kW a 250 kW, 
Grundfos CUE rappresenta una delle gamme più com-
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plete e versatili di convertitori di frequenza per applica-
zioni di pompaggio attualmente presenti sul mercato. 
La gamma Grundfos CUE è disponibile con 5 differenti 
alimentazioni, 2 classi di protezioni IP21 (Nema 1) / IP55 
(Nema 12) e non meno di 24 diverse potenze di uscita.
Di qualunque cosa abbiate bisogno, c’è una soluzione 
Grundfos CUE appropriata per l’attività che dovete svol-
gere.
Grundfos CUE viene inoltre fornito con funzionalità in 
grado di fornire massima praticità ed estrema facilità di 
utilizzo. 

Principali funzioni offerte da Grundfos CUE

Guida all’avviamento intuitiva
La guida all’avviamento Grundfos CUE consente insieme 
alla pratica funzione Plug & Play operazioni di installa-
zione e messa in servizio davvero semplici. L’installatore 
deve specificare solo poche impostazioni sul posto, il re-
sto viene eseguito automaticamente o è già stato impo-
stato in fabbrica.

Interfaccia utente intelligente
L’esclusivo pannello operativo di facile utilizzo è compo-
sto da un display grafico retroilluminato e pulsanti per 
l’avviamento/arresto della pompa, la navigazione e le 
impostazioni del menu.

Verso di rotazione automatico
Una soluzione Grundfos CUE offre rilevazione e confi-
gurazione automatiche del corretto verso di rotazione. 
Durante l’avviamento, Grundfos CUE verifica automati-
camente il verso di rotazione e si assicura che la pompa 
stia funzionando correttamente. Se risulta errata, Grun-
dfos CUE modifica il verso elettronicamente senza dover 
scambiare manualmente le fasi di alimentazione.

Pressione costante con o senza la funzione di arresto
Con la funzione di arresto: la prevalenza viene mantenu-
ta costante con alta portata.

Funzionamento on/off con bassa portata
Senza la funzione di arresto: la pressione viene mante-
nuta costante indipendentemente dalla portata. On/off 
con basse portate.  
Senza la funzione di arresto la pressione viene sempre 
mantenuta costante.

Pressione differenziale costante
La pressione differenziale viene mantenuta costante in-
dipendentemente dalla portata.

Pressione proporzionale
La prevalenza viene ridotta al diminuire della portata.

Livello costante con o senza la funzione di arresto
Con la funzione di arresto: il livello del fluido viene 
mantenuto costante. On/off con basse portate. 

Senza la funzione di arresto il livello del liquido viene 
sempre mantenuto costante.

Funzionamento on/off con bassa portata
Senza la funzione di arresto: il livello del fluido viene 
mantenuto costante indipendentemente dalla portata.

Temperatura costante
La temperatura del fluido viene mantenuta costante in-
dipendentemente dalla portata.

Pressione proporzionale
La funzione di pressione proporzionale assicura che la 
pressione differenziale in un impianto di circolazione, ad 
esempio un sistema di riscaldamento o di condiziona-
mento, sia sufficiente sia in caso di bassa portata che di 
alta portata. La pressione differenziale viene automati-
camente diminuita con il diminuire della portata.

Funzione di arresto
Nella maggior parte degli impianti di approvvigiona-
mento idrico la portata richiesta può essere molto bassa, 
a volte persino corrispondente a zero. In queste situa-
zioni il funzionamento on/off della pompa in base alla 
domanda è conveniente. Grundfos CUE offre una fun-
zione di arresto per le applicazioni a pressione o livello 
costante. Inoltre, la funzione di arresto evita che la pom-
pa funzioni a valvola chiusa con il rischio di surriscalda-
re  l’acqua nella pompa e conseguente proliferazione di 
batteri o di danni alla tenuta meccanica.

Protezione contro ila marcia a secco
Grundfos CUE offre la protezione contro il funzionamen-
to a secco in quanto uno degli ingressi può essere dedi-
cato a un rilevatore di marcia a secco.

Funzionamento/standby
Collegando due convertitori Grundfos CUE tramite l’in-
terfaccia standard GENIbus integrata, è possibile otte-
nere una funzione di funzionamento/standby di due 
pompe.

Supervisione dei cuscinetti del motore 
Grundfos CUE dispone di una funzione per il monitorag-
gio dei cuscinetti del motore che visualizza un allarme 
quando è tempo di lubrificare o sostituire i cuscinetti. 
Questa funzione può essere ottimizzata ulteriormente 
con l’aggiunta della misurazione della temperatura dei 
cuscinetti (richiede un modulo IO) che in caso di surri-
scaldamento fornisce un allarme o interrompe automa-
ticamente il funzionamento della pompa.

Grundfos CUE è dotato di marchio Grundfos BLUEFLUX 
che indica piena rispondenza alla direttiva europea 
EuP/ErP.

Per maggiori informazioni su Grundfos CUE contattare 
l'ufficio tecnico Grundfos: Tel. 02 95838112
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