
PumpMeter: per una conoscenza 
più profonda della tua pompa

 La nostra tecnologia. Il vostro successo.
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FluidFuture®: dalla trasparenza 
all’efficienza

Il tuo sistema funziona in modo affidabile. Ma è realmente efficiente? Attraverso il concetto di 
efficienza energetica FluidFuture®, permettiamo di migliorare in modo sostenibile l’efficienza 
generale del sistema e di garantirne l’affidabilità a lungo termine.  

Per fare questo, esaminiamo sempre l’intero sistema idraulico.

Cinque moduli compongono il concetto di FluidFuture®: 

dall’analisi fino alla regolazione o alla selezione ottimale dei 

componenti. Un grande strumento per il primo modulo, 

l’analisi, è il PumpMeter di KSB. Le analisi statistiche hanno 

rivelato che la maggior parte delle pompe non funzionano al 

punto di massimo rendimento. 

I motivi sono spesso legati a deviazioni tra i parametri previsti 

e la situazione effettiva del sistema. Il PumpMeter consente di 

essere aggiornati sullo stato di funzionamento attuale e sulla 

disponibilità della pompa, inoltre indica se la pompa sta 

funzionando in modo efficiente ed economico.

SeLezIone
Il vostro partner KSB o KSB 
EasySelect vi aiuterà a trovare 
esattamente le pompe e le valvole 
adatte a voi.

AnALISI deL SISteMA 
I nostri esperti analizzano il sistema 
e indicano dove è possibile 
risparmiare energia: con il Sistema di 
Efficienza SES o PumpMeter.

FunzIonAMento bASAto 
SuLLA doMAndA
I sistemi di controllo ottimizzati come 
il PumpDrive adattano continua-
mente l’erogazione della pompa alla 
richiesta del sistema.

AzIonAtoRI Ad ALto 
RendIMento
I nostri motori ad alto rendimento 
arrivano persino a superare gli 
standard moderni.

PoMPe e VALVoLe 
Ad ALto RendIMento 
Massime prestazioni delle pompe e 
delle valvole con il minimo della 
perdita: tutto questo grazie a 140 
anni di innovazione e di esperienza.
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Ciclo PdCA

Il ciclo PDCA: massima efficienza energetica, disponibilità del sistema idraulico e supporto in tutte le fasi di implementazione.

Ciclo PdCA: l’approccio sistematico per l’aumento 
dell’efficienza economica 

In quest’epoca di aumento dei costi dell’energia, la riduzione al 

minimo dei consumi energetici è diventata un fattore 

economico importante che acquisterà sempre più significato. 

Un buon metodo per riconoscere e utilizzare i potenziali di 

risparmio, nel minor tempo possibile, consiste in un approccio 

sistematico a un sistema di gestione conforme alla norma EN 

16001/ISO 50001. 

Questi standard seguono il cosiddetto ciclo PDCA (Plan–Do–

Check–Act; Pianifica, Esegui, Controlla, Agisci), per cui il 

FluidFuture® è un abbinamento ideale.

L’analisi del sistema è la chiave del successo

Una pompa è un componente complesso in un sistema più 

grande.

Per un aumento sostenibile dell’efficienza energetica, 

un’attenta analisi del profilo del carico della pompa è 

necessaria sia nelle condizioni operative attuali che dal punto 

di vista dei requisiti futuri.

L’innovativo PumpMeter offre trasparenza e aiuta ad 

identificare un prezioso potenziale di risparmio.

Pianificare o esaminare in altro modo sistemi nuovi o esistenti appartenenti 
a un sistema idraulico completo efficiente dal punto di vista energetico.

Attuare l’implementazione utilizzando componenti ad alto rendimento: 
devono soddisfare i requisiti effettivi.

Analizzare dettagliatamente le deviazioni, identificare potenziali 
miglioramenti e definire le misure da intraprendere.

Raccogliere i dati e controllare la situazione effettiva dal punto di vista
di potenziali risparmi che è possibile realizzare in un sistema esistente 

o che possono essere applicati a un nuovo sistema.
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PumpMeter – I vostri vantaggi a colpo d’occhio:

■n Trasparenza sul punto di funzionamento

■n Sicurezza che la pompa funzioni

■n Identificazione di potenziali risparmi energetici

■n Risparmio di tempo, energia e denaro

04 Descrizione e vantaggi del prodotto



L’efficienza è misurabile – e lo sono anche 
i potenziali risparmi  

Il PumpMeter consente di calcolare la pressione differenziale e di 

stabilire il punto di funzionamento della pompa misurando la 

pressione di aspirazione e di scarico 24 ore su 24. 

I valori misurati e calcolati sono visualizzati in alternanza su un 

display intuitivo. Il diagramma tipico della curva di una pompa 

consente di visualizzare il funzionamento attuale della pompa. 

Nel corso del funzionamento, viene definito un profilo di carico 

utilizzando tutti i dati compilati per dimostrare chiaramente la 

modalità operativa effettiva della pompa. 

Quindi vengono forniti dati preziosi per ottimizzare il sistema e 

risparmiare sui costi.

I nostri esperti vi aiuteranno a interpretare i dati operativi visualizzati  

e mostreranno come perfezionare l’utilizzo dei potenziali risparmi.

display Interpretazione del punto di funzionamento attuale Raccomandazione

Portata molto bassa anche fino a zero.* Se la pompa funziona permanentemente 
all’interno di questo intervallo, è 
necessario prendere provvedimenti.

Portata bassa.* È necessaria l’ottimizzazione a lungo 
termine.

Punto di funzionamento ottimale. La pompa è in funzione al punto di 
efficienza massimo. 

Portata eccessivamente alta, anche oltre il massimo. Se la pompa funziona permanentemente 
all’interno di questo intervallo, è 
necessario prendere provvedimenti.

* Per le curve caratteristiche di alcune pompe, non si differenziano le condizioni operative a portata ridotta nei primi due quarti della curva (entrambi
   lampeggiano simultaneamente).

Questi vantaggi parlano da sé:

■n Fornisce le variabili di misurazione più importanti

■n Consente la visualizzazione sul posto di tutti i dati 

rilevanti di funzionamento

■n Calcola il punto di funzionamento della pompa

■n Consente di stabilire un profilo di carico

■n Indica il potenziale di ottimizzazione visualizzando 

l’icona dell’efficienza energetica (EFF)

Vantaggi aggiuntivi: il PumpMeter costa meno delle 

apparecchiature di misurazione convenzionali, come 

manometri o trasmettitori.
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Misura, analizza, agisci, risparmia 

L’efficienza si può controllare, ad esempio 
con un Pumpdrive

Il PumpMeter analizza continuamente i dati del funzionamento 

della pompa e rileva il potenziale di risparmio energetico. 

Se viene visualizzata l’icona dell’efficienza energetica (EFF), la 

pompa potrebbe trarre notevoli vantaggi da misure per il 

risparmio energetico. Un sistema a velocità variabile PumpDrive 

potrebbe rappresentare un’opzione appropriata. L’installazione 

successiva del PumpDrive è veloce e semplice. 

Il PumpMeter fornisce tutti i parametri necessari per l’utilizzo di 

PumpDrive. Questo, in combinazione con il principio “plug & 

pump“, semplifica enormemente la parametrizzazione del 

PumpDrive.

Il vantaggio per voi:

Quando si installa a posteriori un sistema a velocità variabile 

sulla pompa, è possibile utilizzare direttamente il PumpMeter 

come trasmettitore del valore di feedback per la pressione o la 

pressione differenziale.

display Profili di carico (esempi) Raccomandazione

 
Funzionamento al punto di efficienza 
massimo o in prossimità di esso.

Non è necessario prendere provvedimenti. 
La pompa è in funzione al punto di 
efficienza massimo.

 
Il punto di funzionamento si sposta 
in un ampio intervallo della curva 
caratteristica della pompa.

Prendere provvedimenti per 
l’ottimizzazione. È possibile realizzare 
un notevole potenziale di risparmio 
energetico, ad esempio utilizzando un 
sistema a velocità variabile.

Intervallo di funzionamento al limite; 
rischio di sovraccarico della pompa e/o 
del motore.

Prendere provvedimenti per 
l’ottimizzazione:
regolare la girante per aumentare 
l’efficienza energetica e la disponibilità.

06 Potenziale di risparmio
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Per le pompe singole:
Controllo del funzionamento della pompa

L’analisi dell’efficienza con PumpMeter consente di misurare 

la pressione per un periodo di tempo rappresentativo. Il 

PumpMeter legge i dati misurati senza alcun impatto sul 

processo operativo e senza rischio di interferire con il 

funzionamento del sistema. In base alla pressione misurata, i 

nostri esperti non solo forniscono il profilo di carico 

qualitativo della pompa da analizzare, ma raccomandano 

anche le azioni da intraprendere per l’ottimizzazione, come 

l’installazione di un sistema a velocità variabile o la 

regolazione della girante sul punto di funzionamento ottimale. 

Verrà fornita anche un’analisi della redditività e, su richiesta, un 

preventivo per l’implementazione delle misure suggerite da parte 

di KSB.

Analisi di sistemi complessi: 
SeS (Sistema di efficienza del Sistema)

Oltre al PumpMeter, che pone tutta l’attenzione sulla pompa, il 

nostro servizio di efficienza del sistema SES analizza il 

funzionamento della pompa come parte del sistema completo. 

Un’unità di acquisizione dei dati consente di registrare le 

misurazioni del processo e delle vibrazioni per un periodo 

prolungato e di generare curve di carico nel tempo. I nostri 

esperti sono in grado di capire se e quando i carichi costanti o 

fluttuanti sono prevalenti.  Confrontando il profilo di carico 

effettivo misurato con le condizioni progettuali, essi identificano 

il potenziale di risparmio e le possibili cause di danni. La nostra 

analisi del sistema è orientata all’aumento dell’efficienza 

economica dell’intero sistema della pompa.

due modi per ottenere maggiore efficienza

PumpMeter SeS (Sistema di efficienza del Sistema)

PumpMeter focalizza l’attenzione sulle pompe a velocità fissa nelle 
applicazioni con pompa singola

Il SES analizza l’intervallo di funzionamento delle pompe e la 
loro interazione con tutto il sistema

Analisi quantitativa dell’intervallo operativo delle pompe con voluta 
a spirale e delle pompe ad anello piccole e medie di tutte le marche 
(fino a una classe di potenza di 45 kW)

Valutazione dettagliata dell’intervallo di funzionamento e del 
comportamento operativo di tutti i tipi e di tutte le marche di 
pompe centrifughe (con una classe di potenza di 30 kW e oltre)

Base dell’analisi: pressioni misurate Analisi approfondita: pressione, potenza effettiva, portata, 
velocità, accelerazione delle vibrazioni e dati di processo per la 
valutazione di tutto il sistema

Registrazione del profilo di carico Registrazione del profilo di carico e delle curve di carico nel tempo

Per applicazioni al di fuori di atmosfere potenzialmente esplosive Per applicazioni al di fuori e all’interno di atmosfere 
potenzialmente esplosive

La relazione dei risultati include raccomandazioni per 
l’ottimizzazione della pompa, ad es. l’aggiunta di un sistema a 
velocità variabile (su pompe con carico variabile della portata)

La relazione dei risultati include informazioni dettagliate e una 
varietà di azioni consigliate per ottimizzare il funzionamento di 
tutto il sistema

Analisi del ritorno dell’investimento su richiesta Analisi del ritorno dell’investimento inclusa

Controllo 
di una pompa 
Etanorm 
con PumpMeter

Unità di registrazione 
dei dati del SES 
(Sistema di Efficienza  
del Sistema) 
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Il PumpMeter semplifica la messa in 

servizio sia della pompa che del sistema 

a velocità variabile con PumpDrive 

aggiunto successivamente, fornendo 

informazioni sul punto operativo della 

pompa in ogni momento. 

Il PumpMeter viene fornito montato di serie sulla pompa, semplificando 
la messa in servizio. Naturalmente, è possibile anche ordinare la pompa 
senza PumpMeter.

Il collegamento del PumpMeter al siste-

ma di controllo di processo utilizzando 

interfacce standardizzate consente di 

avere un accesso centralizzato a tutti i 

dati di rilievo. Ciò rende ulteriori analisi 

rapide e convenienti.

La via facile per ottenere nuove 
informazioni
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Miele & Cie. KG, Gütersloh

Punto iniziale:

Messa in servizio di un nuovo sistema per l’alimentazione

centralizzata dell’acqua di raffreddamento

Azioni intraprese:

Utilizzo di 2 unità di refrigerazione ad alto rendimento in combinazione con

■n 11 pompe Etaline GN e 7 pompe Etanorm G, ciascuna dotata di PumpMeter e 

PumpDrive

■n 2 motori KSB SuPremE® ad alto rendimento

■n I dati misurati da PumpMeter e da PumpDrive relativi alla potenza d’ingresso/

velocità vengono trasmessi al sistema di gestione energetica centrale attraverso 

Profibus

Risultato:

■n 40% in meno di energia richiesta per la refrigerazione

■n Riduzione annua delle emissioni di CO2 di 400 tonnellate

Spendere poco, risparmiare molto 

Set a doppia pompa Etaline PumpDrive

2 Etanorm PumpDrive sono in funzione 
costantemente con motori KSB SuPremE® ad alto 
rendimento

KSB può già far riferimento a molti casi di studio che 
dimostrano i vantaggi significativi del PumpMeter.
Possiamo mostrare due esempi.

bernhard neumann, Miele:

”Cosa ci lega a KSB? Spingere i limiti della tecnologia 

per l’efficienza energetica“. 

10 Referenze



Pompe Movitec con PumpDrive e PumpMeter

ProMinent dosiertechnik GmbH, Heidelberg

Punto iniziale:

Costruzione di un banco di prova per pompe con unità di 

trattamento dell’acqua

Azioni intraprese:
■n 6 pompe Movitec con PumpMeter e 5 PumpDrive MM 

Advanced IP 55 come unità preimpostate
■n Questa configurazione consente di mantenere una pressione 

costante e fornisce la portata richiesta al banco di prova per 

le pompe di dosaggio del processo 

Risultato:
■n  Il PumpDrive regola la velocità di rotazione del motore, 

quindi anche la portata e la prevalenza della pompa, per 

soddisfare il carico del momento
■n Grazie al PumpMeter, è possibile monitorare costantemente le 

pompe e identificare immediatamente qualunque 

funzionamento anomalo
■n Risparmi energetici fino al 60%

Daten fehlen noch.

Banco prova per pompe

Daten fehlen noch.

Walter Hetzel, ProMinent: 

“Il PumpDrive fornisce efficienza energetica, il

PumpMeter trasparenza e affidabilità del sistema”.
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La tecnologia che lascia il segno

KSb Italia S.p.A.
Via Massimo d’Azeglio 32
20863 Concorezzo (MB)
info@ksb.it - www.ksb.it

Visitaci
www.ksb.it/social-media

       KSb newsletter – 
non perderla, registrati ora: 
www.ksb.com/newsletter
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