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Filtrazione dell’acqua della 
piscina senza l’utilizzo 
di combustibili fossili



PS2 P      

Modello PS2-600 CS-17-1 PS2-1800 CS-37-1

Totale prevalenza dinamica (TD ) m 12 1

Portata massima m /h 1

Operatività solare:

Tensione di lavoro ( mp)  DC > >102

Tensione massima a vuoto ( oc)  DC ma . 150 ma . 200

Tensione nominale  DC   72   

Modalità di lavoro con accumulo DC:

Tensione nominale  DC

Tipo pompa pompa centrifuga pompa centrifuga

iltro integrato  

Predisposizione per acqua marina su richiesta su richiesta
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)  Moduli fotovoltaici in condizioni di prova standard: AM = 1,5, E = 1.000 W/m², temperatura delle celle: 25 °C
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� Progettate in ermania
� Motori brushless EC DR EDC, progettati

per il solare con oltre il 0  di efficienza
� Materiali non corrosivi di alta qualità
� Collegamento diretto solare con opzione

di connessione AC
� Tecnologia MPPT per massimizzare l'uso

della potenza dai moduli fotovoltaici
� Registratore di dati incorporato con

accesso wireless
� Display multi LED
� ngressi e uscite multiple analogiche e

digitali per una massima connettività

�  costi energetici nulli forniscono un ritorno
sull'investimento molto rapido

� Aspettativa di vita più lunga rispetto ai
motori AC standard

� Silenziosi ed efficienti
� Comprovata esperienza di servizio
� elocità controllabile per adattarsi

esattamente alle dimensioni della piscina
� Design modulare intelligente per una

manutenzione e riparazione semplice ed
economica

� nstallazione rapida e semplice,
sostituzione diretta di una pompa per
piscina esistente

� Semplice configurazione e diagnostica
sulle prestazioni tramite l'app gratuita
PumpScanner Android
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