Aggiorna le tue pompe CR con funzioni intelligenti

GRUNDFOS
iSOLUTIONS
MONITOR

SCEGLI IL PACCHETTO DI SERVIZI DI CUI HAI
DAVVERO BISOGNO
Offriamo numerosi pacchetti di assistenza, tutti pensati per soddisfare le tue esigenze. Ogni pacchetto
è basato sugli stessi principi. Di seguito riportiamo i dettagli dei contenuti dei singoli pacchetti.

OEM o IEM

Accesso a Grundfos cloud one:
• Un elenco di tutte le pompe monitorate
• Dashboard dettagliata per ciascuna pompa:
Informazioni sullo “stato di salute” generale della
pompa, marcia a secco, temperatura e vibrazioni
• Curve di tendenza
• Dati sul motore (se la pompa è dotata di MGE o CUE):
Famiglia della pompa/tipo di pompa per identificare il
campione collegato, la velocità del motore, il setpoint
effettivo, il consumo di energia, le ore di funzionamento
(tempo di funzionamento totale della pompa),
avviamenti/arresti
• Dati sul funzionamento: Pressione di ingresso,
pressione remota (scarica), portata misurata (portata
della pompa), temperatura esterna e uscita di allarme
Report mensile sullo stato di salute della pompa,
ottimizzazione del sistema cloud e consigli
sull’interpretazione dei dati.
Installazione e messa in servizio
L’integrazione SCADA o BMS è disponibile con ModBus
RTU (RS-485)
I dati in loco possono essere recuperati dal dispositivo
dall’assistenza Grundfos o da un fornitore di servizi
autorizzato.

Per ulteriori informazioni su pacchetti e prezzi,
contattare l’ufficio vendite Grundfos locale.
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Stand-alone

GRUNDFOS iSOLUTIONS
PUMP

CLOUD SERVICES

COS’È GRUNDFOS iSOLUTIONS MONITOR?
Con Grundfos iSOLUTIONS MONITOR è possibile monitorare le pompe CR e i sistemi di pompe CR per rilevare
problemi di funzionamento comuni, come la marcia a secco. Un segnale di uscita dedicato può essere collegato
a un controller esterno ed è quindi possibile intervenire rapidamente per prevenire potenziali danni alla pompa.
L’unità monitora anche la temperatura del liquido e il livello di vibrazione complessivo, raccogliendo dati dai
variatori e motori Grundfos (MGE e CUE).

MONITORA IL TUO
IMPIANTO DI POMPAGGIO
OVUNQUE TU SIA
Rapida panoramica del tuo impianto

L’intuitiva interfaccia basata su cloud di Grundfos iSOLUTIONS MONITOR consente di accedere a tutti i dati e
monitorare le prestazioni delle pompe e dei sistemi di pompaggio nel tempo. Con le informazioni fornite da
iSOLUTIONS MONITOR, è possibile assegnare la corretta priorità ai problemi, minimizzando i tempi di inattività.
I tecnici dell’assistenza Grundfos sono sempre disponibili per monitorare a distanza e aiutarti a ottimizzare il
tuo sistema.

QUALI INFORMAZIONI MI COMUNICA?
Grundfos iSOLUTIONS MONITOR utilizza gli ingressi di una sonda multisensore per misurare la marcia a secco,
la temperatura del fluido e le vibrazioni.
Per tutti i parametri, è possibile impostare manualmente i livelli di avviso e di allarme, corrispondenti al tipo
e all’installazione della pompa. Se collegato a un motore con un variatore di frequenza integrato, MGE, o a un
variatore di frequenza esterno, CUE, è anche possibile monitorare i dati operativi tra cui consumo energetico,
velocità e setpoint.
Utilizzando la nostra interfaccia utente basata su cloud, è possibile monitorare facilmente il comportamento
dei sistemi nel tempo e usare queste informazioni per ottimizzare la pianificazione della manutenzione e
l’analisi delle cause.

Conclusioni:

MARCIA A
SECCO

TEMPERATURA
DEL LIQUIDO

Tutte le informazioni di cui hai bisogno in una sola schermata

LIVELLO DI VIBRAZIONI
COMPLESSIVO
ISO 10816-7

COME SI PUÒ OTTENERE
GRUNDFOS iSOLUTIONS MONITOR?
Grundfos iSOLUTIONS MONITOR è disponibile oggi! A seconda delle esigenze,
offriamo una soluzione stand-alone integrabile nel sistema assieme a una suite
di servizi aggiuntivi.

FACILE PANORAMICA DEI DATI DI
FUNZIONAMENTO E DI PROCESSO
Attraverso l’ausilio di componenti aggiuntivi, Grundfos iSOLUTIONS MONITOR
offre una panoramica dei dati di funzionamento e di processo, comprese
informazioni generali, documentazione di processo, ottimizzazione del
sistema e analisi di avvisi e guasti.

