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MODULI IDRAULICI PROVVISTI DEL CIRCOLATORE PARA ST 25/6 iPWM E 25/8 iPWM

1. Corpo pompa con attacchi filettati
2. Motore a rotore bagnato
3. Fori di scarico della condensa (4 sul perimetro)
4. Viti del corpo
5. Alimentazione di rete: connettore della spina a 3 poli
6. Modulo di regolazione
7. Connettore cavo di segnale PWM
8. Targhetta dati pompa
9. LED di funzionamento o di segnalazione anomalia

Indicatore luminoso (LED)
• In funzionamento normale, il led si illumina in verde.
• Se il led lampeggia in verde: attesa di segnale PWM.
• Se il led lampeggia in rosso: problema di tensione di alimentazione, corto circuito o temperatura eccessiva
• Se il led lampeggia verde/rosso: circolazione del fluido in assenza di tensione di rete; aria nel circolatore

(funzionamento a secco), funzionamento fuori specifiche (sovraccarico).
• Led rosso: rotore bloccato, temperatura eccessiva o guasto elettrico.
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Collegare il cavo di segnale iPWM

ATTENZIONE

Il taglio di fase della tensione di alimentazione può danneggiare il sistema elettronico.

• Non gestire mai la velocità della pompa tramite il taglio di fase della tensione di alimentazione.
• Se la pompa viene gestita tramite un comando esterno, disattivare il controllo della velocità

della pompa tramite il taglio di fase della tensione di alimentazione.
• In caso di necessità, è possibile gestire l’attivazione / disattivazione della pompa tramite Triac o

relè a stato solido.
• In caso di applicazioni con le quali non è chiaro se la velocità della pompa è gestita tramite

il taglio di fase della tensione di alimentazione, il produttore del sistema / controllo deve
certificare che la pompa è alimentata con una tensione sinusoidale a onda intera.

• Collegare la spina del cavo di segnale al collegamento iPWM (7) fino a che non si innesta in 
posizione.

• Assegnazione dei cavi:
1 marrone: Ingresso PWM (dalla centralina)
2 blu o grigio: Massa segnale (GND)
3 nero: Uscita PWM (dalla pompa) - Normalmente non utilizzato

• Caratteristiche del segnale: 
- Frequenza del segnale: 100 Hz - 5000 Hz (1000 Hz nominale)
- Ampiezza del segnale: min. da 3,6 V con 3 mA fino a 24 V per 7,5 mA,
assorbito dall’interfaccia della pompa.

• Polarità del segnale: sì


