LORENTZ PS2
La soluzione solare completa ed efficiente per il pompaggio
dell‘acqua fornendoti più acqua

PS2 è un sistema integrato di

PS2 fornisce una soluzione totale

Che la tua esigenza sia ridurre i costi

pompaggio solare dell‘acqua per

molto efficiente per soddisfare le

operativi, migliorare la sicurezza idrica

applicazioni di piccole e medie

vostre esigenze di pompaggio solare

o essere più sostenibile, PS2 fornisce

dimensioni.

dell’acqua.

la soluzione giusta.
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La soluzione completa
Il pompaggio dell‘acqua utilizza una quantità
significativa di energia. Il sole ci fornisce una fonte di
energia quasi infinita che, con la giusta pianificazione
e attrezzatura, significa che possiamo pompare acqua
ovunque senza la necessità di infrastrutture elettriche.
PS2 è un avanzato sistema di pompaggio solare
dell‘acqua. Il sistema è studiato appositamente per
utilizzare l’energia del sole per muovere l‘acqua,
sostituendo così la necessità di rete elettrica o diesel.
Poiché l‘energia solare non è costante durante il giorno,
PS2 modifica costantemente i parametri della pompa
per ottimizzare la quantità di acqua disponibile.
Essendo progettato come un sistema di pompaggio
dell‘acqua off-grid solare, PS2 ha tutti gli ingressi e le
uscite necessari in un sistema integrato 			
di autogestione.
I sistemi PS2 sono i più efficienti disponibili, fornendo
dal 30% a oltre il 1.000% di acqua in più rispetto ai
prodotti della concorrenza a seconda delle condizioni
meteorologiche.

Deposito d’acqua
L’introduzione dello stoccaggio
dell’acqua in un sistema di pompaggio
solare consente di soddisfare
le crescenti richieste stagionali o
semplicemente di disporre di acqua
durante la notte senza un generatore
o alimentazione di rete.

The Solar Water Pumping Company
—2

App PumpScanner

PS2 controller

Power source

Questa app gratuita consente ai

Il controller è il cuore del sistema, ne

L’energia solare è la principale fonte di

partner LORENTZ di configurare e

gestisce le operazioni analizzando gli

alimentazione PS2, in quasi tutti i casi

gestire semplicemente il sistema.

input e ottimizzando costantemente il

il fabbisogno idrico può essere sod-

PumpScanner fornisce inoltre ai clienti

sistema per la massima resa d’acqua.

disfatto con un sistema solare e un

dati chiave del sistema in tempo reale

accumulatore d’acqua ben progettati.

e storico.

Quando necessario, la PS2 può anche
essere alimentata dalla rete o da un
generatore.

Rete di distribuzione

Ampia gamma di pompe

Monitoraggio e gestione

I sistemi di pompaggio dell’acqua

PS2 ha una vasta gamma di sistemi

Tutti i sistemi PS2 hanno la

solare LORENTZ sono utilizzati per

di pompe sommerse e di superficie

registrazione dei dati incorporata e

l’acqua potabile, l’irrigazione e le

disponibili per soddisfare le vostre

una semplice interfaccia di gestione.

piscine. Qualunque sia la pompa PS2

esigenze idriche. Sono disponibili

Tutti i sistemi possono anche essere

collegata all’impianto, ottimizzerà

pompe sommerse in grado di pom-

monitorati e gestiti da remoto insieme

l’erogazione dell’acqua in base alla

pare da profondità di 450 m (1500

a qualsiasi altro sistema LORENTZ

potenza disponibile e agli input

piedi) e pompe di superficie disponibili

tramite il nostro servizio pumpMAN-

provenienti dai vari sensori.

per portate fino a 60 m 3 / h (265US

AGER.

Gal./min).
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Benefici che puoi realizzare

Nessuna infrastruttura da
installare

Bassi costi operativi

L‘utilizzo dell‘energia solare significa che è possibile 		

completamente gestito a distanza ed è progettato per

installare un sistema di pompaggio quasi ovunque, 		

avere una lunga durata. Il isultato è un costo di esercizio

indipendentemente dalla disponibilità dell‘infrastruttura

molto basso o nullo.

Si ottengono risparmi sui costi operativi poiché il sistema
non richiede combustibili fossili, può essere 		

elettrica e dai costi associati. PS2 è progettata per gli
ambienti off-grid più difficili.
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Basso costo dell‘acqua

Minor rischio di progetto

PS2 utilizza motori DC brushless e senza sensori per

Poiché PS2 è progettato per essere un sistema completo,

la massima efficienza, il che si traduce in una quantità

ha tutto il software e l’hardware necessari per il vostro

significativamente maggiore di acqua pompata con la

progetto idrico. Il risultato è che i vostri progetti vengono

potenza disponibile. Questa efficienza si traduce in un

consegnati in tempo, nel rispetto del budget e senza rischi

minor costo unitario dell’acqua pompata.

tecnici.

In che modo i clienti utilizzano PS2

Irrigazione
Le pompe solari sono un abbina-

La PS2 viene utilizzata per trasformare

I sistemi PS2 forniscono acqua ai

mento perfetto per l‘irrigazione:

la terra inutilizzata in fattorie produt-

sistemi di irrigazione di tutto il mondo.

più sole equivale a più acqua.

tive. Portare l’acqua in luoghi che non

I metodi di irrigazione a goccia, sprin-

dispongono di infrastrutture esistenti

kler o inondazione sono tutti comple-

sta migliorando la sicurezza alimenta-

tamente supportati utilizzando questo

re generando un reddito significativo

sistema. È possibile ottenere flussi el-

per le comunità.

evati e pressioni elevate consentendo
la conversione di quasi tutti i sistemi di
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Acqua potabile
Per le persone – PS2 è stata utilizzata

Per il bestiame – PS2 fornisce soluzi-

Gli agricoltori si affidano a PS2 per

come meccanismo di erogazione pri-

oni molto economiche sia per l’estra-

fornire acqua in luoghi remoti in modo

maria per le comunità in tutte le parti

zione dell’acqua che per applicazioni

affidabile ed economico.

del mondo. Utilizzando l’accumulo, i

a maggiore pressione utilizzate per il

sistemi solari diretti PS2 forniscono

bestiame.

acqua in modo affidabile 24 ore al
giorno.

Piscine
Le pompe per piscine sono il

Le pompe per piscina LORENTZ PS2

La pompa LORENTZ utilizza un mo-

secondo maggior consumatore di

sono prodotti di alta qualità progettati

tore DC brushless ad alta efficienza ed

energia in molte case dopo l‘aria

per l‘uso in piscine e spa residenziali e

affidabilità.

condizionata.

commerciali.			

Le pompe solari per piscine PS2

Nella maggior parte delle applicazioni

mantengono le piscine cristalline

per piscine, tutte le esigenze di filtrazi-

senza costi di elettricità.

one possono essere assorbite direttamente dall‘energia solare, il che significa
che non ci sono costi per l‘elettricità e
vantaggi significativi per l‘ambiente.
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Cosa rende PS2 migliore per te?

Disegnato per pompaggio
dell‘acqua solare

Massima efficienza

PS2 è stato progettato dalle prime bozze su una lavagna

Tutti i sistemi PS2 utilizzano un esclusivo motore DC brush-

bianca per essere un sistema di pompaggio solare.

less e sensorless denominato ECDRIVE.

Il sistema è stato progettato e costruito da un team di

Questo motore è un abbinamento perfetto per le appli-

ingegneri che è concentrato esclusivamente sul pompaggio

cazioni solari in quanto ha un’efficienza molto elevata su

dell’acqua solare. Queste esperienze portano a progettare,

tutto il suo intervallo operativo. È una cosa molto diversa,

costruire e testare sistemi in cui il funzionamento negli

da un piccolo motore CA in cui la massima efficienza viene

ambienti più difficili e remoti è normale.

raggiunta solo in ristretta banda operativa.

PS2 è progettato per essere riparabile sul campo, i com-

L’energia solare cambia continuamente durante il giorno

ponenti dell’unità pompa e l’elettronica sono modulari per

e dipende dalle condizioni meteorologiche. LORENTZ EC-

consentire una sostituzione rapida e conveniente

DRIVE e PS2 hanno un’efficienza media giornaliera superiore al 90%, la maggior parte dei nostri concorrenti raggiunge

Avere un ottimo set di funzionalità è solo una parte dell’es-

il 65% con cielo azzurro e molto meno quando c’è una

sere un buon sistema di pompaggio dell’acqua solare,

nuvolosità.

ciò che conta davvero è quanto sia efficiente il sistema.
L’efficienza definisce la quantità di acqua che pomperà. PS2

Il risultato di questa alta efficienza è ottenere più acqua dal

ha un’efficienza ai vertici della categoria e un rilevamento

sistema con meno pannelli FV installati. Meno moduli sig-

del punto di massima potenza ottimizzato per le migliori

nifica meno costi, meno strutture, meno tempo di installazi-

prestazioni quando le condizioni non sono perfette. Il siste-

one e manodopera. Un sistema ad alta efficienza significa

ma dispone anche di una gestione attiva della potenza per

minore investimento totale.

garantire che temperature ambientali elevate abbiano un
impatto minimo sulla produzione di acqua.
PS2 utilizza al meglio la potenza disponibile per eroga-

Efficienza significa semplicemente pompare più acqua,

re la maggior quantità di acqua possibile.

pompare per un periodo di tempo più lungo e pompare dopo che i concorrenti si sono fermati.
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La soluzione completa

CONNESSO

PS2 è progettato per essere un sistema completo di

PS2 fa parte della famiglia software LORENTZ CONNECTED.

pompaggio dell’acqua solare comprendente un controller
specializzato e pompe accuratamente abbinate.

Il sistema viene configurato in loco utilizzando PumpScanner, un’app basata su Android ™ utilizzata dall’installatore.

PS2 ha otto ingressi che consentono di collegare sensori

La configurazione comune viene eseguita con tre clic e vi è

analogici e digitali. Questa combinazione di sensori con le

pieno accesso per configurare il comportamento del siste-

potenti applicazioni software integrate, consente il controllo

ma in base agli ingressi dei sensori aggiuntivi.

completo della pompa e applicazioni per l’acqua specifiche.
PS2 registra costantemente i dati operativi e fornisce l’acIl sistema ha anche un SunSensor integrato che misura l’ir-

cesso a ricche informazioni sia per i clienti che per i tecnici.

raggiamento disponibile e quindi prende decisioni su cosa
fare in base alla potenza disponibile. Il SunSensor evita

PS2 può anche essere collegato al nostro servizio gestito

inoltre cicli di arresto e avvio non necessari che aumentano

pumpMANAGER. Si tratta di un servizio semplice, fornito

l’usura della pompa.

dal cloud, a pagamento mensile che elimina la complessità
del monitoraggio e della gestione remoti. Una tariffa bassa

PS2 è una soluzione completa pronta per l’uso senza la

significa che puoi vedere esattamente cosa sta facendo il

necessità di costruire armadi elettrici aggiuntivi o unità PLC.

sistema, apportare modifiche alle impostazioni e ricevere
avvisi indipendentemente dalla posizione.
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Tutto per consegnare i tuoi progetti con successo, in

Monitoraggio e gestione avanzati ma semplici del

tempo e con il minimo rischio.

sistema, in locale o in remoto.

Massima efficienza

A volte occorre guardare i dati

Soluzione AC della concorrenza leader
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Guarda i numeri
A volte l‘unico modo per rendere

La pompa e il controller della concor-

L‘efficienza di PS2 significa che il

chiara la differenza è guardare i dati. I

renza costano circa il 15% in meno

sistema si avvia prima nel corso della

grafici sopra confrontano una solu-

rispetto alla LORENTZ PS2. Fornire

giornata, pompa di più durante il

zione di pompa globale leader con

però la stessa quantità d‘acqua in

giorno e si ferma più tardi. Questo

LORENTZ PS2 nelle stesse condizioni

condizioni reali diventa quasi il 40%

può rappresentare una differenza

con lo stesso input solare. Dati reali

più costoso!

significativa per le persone, i raccolti o

provenienti da test in campo.

gli animali che utilizzano l‘acqua.
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Soluzione LORENTZ PS2 DC brushless
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Confronta simile con simile
Quando confronti i sistemi, guarda

Quando effettui i confronti, guarda i

COMPASS - il software di pianifica-

l‘acqua pompata per il tuo investi-

costi dell‘intero sistema. L‘aggiunta di

zione del sistema LORENTZ - simu-

mento. Confrontare le dimensioni del

moduli solari, maggiore cablaggio e

lerà accuratamente le situazioni del

motore, le dimensioni dei pannelli

manodopera per far sì che i prodotti

mondo reale e progetterà un sistema

solari o i massimi teorici non sono

della concorrenza soddisfino le pres-

che ti darà l‘acqua di cui hai bisogno,

buoni indicatori di quanta acqua sarai

tazioni LORENTZ diventa costosa.

quando ne avrai bisogno.

in grado di pompare.
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Un sistema completo

Controller PS2

Pompe sommerse PS2

Un efficace sistema di pompaggio

I controller PS2 sono disponibili da

Le pompe a rotore elicoidale da 4 “e le

dell‘acqua solare è costituito da più

150 W a 4 kW. Il controller include

pompe sommerse multistadio da 4” a

di un componente. Quando scegli

l’elettronica per azionare il motore DC

6 ”consentono di soddisfare le vostre

un sistema LORENTZ otterrai un

brushless ECDRIVE, il nostro software

esigenze idrauliche per la massima

progetto di soluzione integrato

applicativo, tutti gli input di cui avrete

efficienza. Vedere la sezione “scelta

specifico per il pompaggio di acqua

bisogno, la registrazione dei dati e il

e progettazione del sistema”.Tutte le

solare da un‘azienda con un focus

controllo intelligente dell’intero siste-

pompe LORENTZ sono preconfigurate

assoluto su questa tecnologia.

ma per darvi la maggior quantità di

nella nostra app PumpScanner con

acqua possibile.

una semplice configurazione in 3 clic.

The Solar Water Pumping Company
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Pompe di superficie PS2

Pompe per piscina PS2

Accessori

Le pompe di superficie PS2 a uno

Due configurazioni PS2 sono espres-

Per completare il tuo sistema PS2,

o più stadi funzionano altrettanto

samente per i sistemi di pompaggio

LORENTZ fornisce un’ampia gamma di

bene nei progetti di irrigazione e

da piscina. Questi due sistemi sod-

sonde, sensori, apparecchiature per

per le applicazioni di acqua potabile

disfano i requisiti della maggior parte

il collegamento del campo fotovolta-

dove soddisfano in modo affidabile i

delle piscine residenziali e piccole

ico, scaffalature e moduli fotovoltaici

requisiti più esigenti. Tutte le pompe

commerciali. Grazie all’efficienza del

compatibili. Ciò consente una singola

LORENTZ sono preconfigurate nella

sistema PS2, è necessario un motore

fonte di componenti testati e pronti

nostra app PumpScanner per una

di dimensioni inferiori per mantenere

per l’integrazione, per fornire una

semplice configurazione in 3 clic di

pulita la piscina.

soluzione completa.

qualsiasi sistema.

13 —

Funzionalità PS2
I|O


Caratteristiche elettriche

Funzionalità di I/O

Monitoraggio MPP

Velocità variabile

Ingressi digitali

Ingresso Watermeter

Efficienza del tracciamen-

Controllata elettronica-

Per il collegamento delle

Ingresso contatore dell’

to del punto di massima

mente per consentire

sonde: di livello, del serba-

acqua a impulsi per una

potenza ai livelli più alti con

di prelevare la massima

toio pieno, dei pressostati,

raccolta accurata dei dati di

algoritmi specifici del siste-

acqua in base alla potenza

dei teleruttori e della com-

flusso.

ma di pompaggio.

disponibile.

mutazione ausiliaria.
Ingresso sensore acqua

Gestione della potenza

Controllo del motore

Ingressi analogici

Da utilizzare con ”elettrodi

in funzione della

Senza spazzole e senza

Per 2x sensori 4-20mA.

bagnati” quando si rileva

temperatura

sensori. Controllo motore

Applicazioni incluse per

la presenza di acqua nelle

Gestione automatica dell’al-

ECDRIVE brushless e senza

monitoraggio della pressi-

tubazioni.

imentazione per garantire

sensori con avvio grauale,

one e del livello dell’acqua e

che il sistema continui a

elevata efficienza e nessuna

controllo della pompa.

funzionare anche nelle

restrizione sullo stop/start.

Per il controllo esterno
Funzione SunSensor

condizioni di temperatura

Uscita del segnale

più estreme. A tempera-

Protezione

Il modulo SunSensor viene

ture ambiente fino a 50 ° C

Protezione contro

fornito per misurare l’irrag-

(122 ° F) il sistema funziona

l’inversione di polarità

giamento e controllare la

a piena potenza e sopra

dell’ingresso, il sovraccarico,

pompa basandosi sull’ener-

quella temperatura gestisce

il cortocircuito del motore e

gia solare disponibile.

attivamente l’alimentazione.

la sovratemperatura.

dispositivi collegati.
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Applicazioni software

Display e connettività

Pressione e flusso

Monitoraggio del livello

Configurazione

Gestione tramite App

costanti

del liquido

semplificata

Informazioni dettagliate e

Applicazioni incorporate

Software applicativo incluso

Semplice configurazione

configurazione tramite

per limitare o fornire

per la gestione dei sensori

del sistema e controllo del

l’applicazione per smart-

pressione e flusso minimi.

di pressione, per il monitor-

funzionamento, tramite

phone Pump-Scanner.

aggio del livello del liquido

l’applicazione per smart-

Controllo della pressione

e il controllo della pompa in

phone PumpScanner, per

CONNESSIONE

o del flusso della pompa

base al livello.

installatori e clienti.

Monitoraggio e gestione

pompaggio tramite sensori

Controllo della velocità

Registrazione dati

l’infrastruttura LORENTZ

di pressione per applicazi-

Possibilità di impostare la

Registrazione automatica di

CONNECTED.

oni di controllo remoto e

velocità massima per l’uti-

tutti i dati di funzionamento

processi dipendenti dalla

lizzo in situazioni a bassa

della pompa. La frequenza

pressione.

disponibilità d’acqua.

di registrazione è configu-

locale e remota con

Controllo del sistema di

rabile con capacità fino a
Timer di sistema

10 anni

Timer incorporati per il
controllo dell’ora del giorno

Display utente

o dell’intervallo di tempo.

Semplice display a LED per
indicare lo stato del sistema
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Dati tecnici
Dati tecnici del controller

Modello

 PS2-150

 PS2-200

 PS2-600

 PS2-1800

 PS2-4000

300 W

300 W

700 W

1,800 W

4,000 W

Tensione in ingresso
(max) DC Voc

50 V

100 V

150 V

200 V

375 V

Corrente in ingresso
(max)

22 A

11 A

13 A

14 A

14 A

4 – 36 V

10 – 60 V

10 – 60 V

30 – 130 V

60 – 240 V

Potenza (max)

Tensione in uscita
PWM 3-fasi
Efficienza

Max 98 %

Temperatura
ambiente

-38 ... 50°C (-36...122°F)
Alloggiamento esterno IP 68 (NEMA 6P)
Coperchio in alluminio pressofuso e verniciato a polvere
Custodia in alluminio pressofuso con dissipatore di calore integrato

Involucro

Dati tecnici ECDRIVE (motore)
Modello
Potenza (max)
Tensione in ingresso
Dimensioni

ECDRIVE 150

ECDRIVE 200

ECDRIVE 600

ECDRIVE 1800

ECDRIVE 4000

300 W

300 W

700 W

1,800 W

4,000 W

18 V

45 V

45 V

95 V

240 V

Classe di isolamento F, Immersione massima 150 m (500 ft), Classe di protezione IP68
Acciaio inossidabile EN 1.4301/ AISI 304

The Solar Water Pumping Company
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Dati tecnici della pompa

Pompe sommergibili
Tecnologia
del motore
Velocità

Motore DC brushless ECDRIVE ad alta efficienza da 4”
Da 600 a 3.300 rpm - a seconda della testata della pompa

Testata della pompa
Rotore elicoidale

EN 1.4301/ AISI 304 alloggiamento dello statore in acciaio inossidabile fuso
Rotore solido in acciaio inossidabile

Testate della pompa
Centrifuga

Centrifuga multistadio - materiali di qualità superiore, acciaio inossidabile EN 1.4301/ AISI 304

Pompe di
superficie
Tecnologia
del motore
Velocità

Testata della pompa

Motore DC brushless ECDRIVE raffreddato ad aria ad alta efficienza da 4”
Da 600 a 3.300 rpm - a seconda della testata della pompa
Centrifuga verticale multistadio di qualità
superiore, acciaio inossidabile EN 1.4301/AISI
304

Centrifuga monostadio di qualità superiore,
corpo in ghisa

Pompe per piscine
Tecnologia del
motore
Velocità
Testata della pompa
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Motore DC brushless ECDRIVE raffreddato ad aria ad alta efficienza da 4”
Da 900 a 3.300 rpm - a seconda della testata della pompa
Centrifuga monostadio in materiali di qualità superiore

Scelta e progettazione
del sistema
Partner network

COMPASS

PS2 è disponibile presso i partner autorizzati LORENTZ

Il nostro software COMPASS, per la configurazione del

in 130 paesi. I nostri partner di vendita e assistenza

progetto, è leader nel settore e fornisce una simula-

hanno la conoscenza locale, l‘accesso agli strumenti e

zione dettagliata dell‘erogazione dell‘acqua nel corso

alle informazioni giuste per pianificare accuratamente

dell‘anno in base alla posizione esatta del vostro sito.

un sistema. La grande competenza e l‘esperienza di ap-

Questa applicazione di modellazione dettagliata forni-

plicazioni realizzate eliminano i rischi nella realizzazione

sce un alto grado di attendibilità che il vostro sistema

del vostro progetto.

funzionerà come richiesto.

Per trovare un partner vicino a te, visita www.lorentz.de/partners
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La tabella seguente fornisce una indicazione sul tipo di sistema che sarebbe richiesto
per soddisfare una specifica portata oraria
e per una data prevalenza di pompaggio.
Sono possibili anche applicazioni per flussi
d‘acqua più elevati, si prega di consultare
un partner LORENTZ per le vostre specifiche esigenze di progetto.

Prestazioni

elevazione [m]

450
400
350
300
290
280
270
260
250
240
230
220
210
200
190
180
170
160
150
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20

60

58

56

54

52

50

49

48

47

46

45

44

43

42

41

40

39

38

37

36

35

34

33

32

31

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0.5

10

flusso [m³/hour]

 PS2-150

19 —

 PS2-200

 PS2-600

 PS2-1800

 PS2-4000

About LORENTZ
LORENTZ è il leader mondiale nelle soluzioni di pompaggio dell’acqua ad energia solare. Fondata in Germania nel
1993, LORENTZ è stata pioniera, ha innovato ed eccelso
nella progettazione e nella produzione di pompe per l’acqua ad energia solare. Oggi LORENTZ è attiva in oltre 130
paesi attraverso una rete dedicata di partner professionali.
La tecnologia LORENTZ usa l’energia del sole per pompare
l’acqua, sostenendo e migliorando la vita di milioni di persone, del loro bestiame e dei loro raccolti.
Simply –

Sun. Water. Life.


UFLEX SrL

Pietro Di Sciacca					

Via Milite Ignoto 8A

Referente tecnico-commerciale soluzioni Lorentz

16012 Busalla (Genova) - ITALIA

+39 335 57 58 605 - disciacca@ultraflexgroup.it

+39 010 96201 - www.uflexenergia.it
Andrea Botrini						
Responsabile Divisione Energia UFLEX
+39 335 75 65 678 - botrini@ultraflexgroup.it
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