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MAGNA3 



 

RIASSUMENDO…. 



Taking circulators to the next level 

within heating and cooling 

applications 

INTRODUCTION 

2001 First MAGNA released with 

the first permanent magnet 

motor on the market  

2004 Extension of 

the range 

2005 MAGNA was  

the first A-rated 

circulator pump 

and a range of 

small MAGNAs 

were introduced 

2012 Now MAGNA3 is 

ready to lead the 

way in the heating 

and cooling 

business 

GRUNDFOS 

MILESTONES 



LIFE CYCLE COST – UPS 40-120 VS. MAGNA3 40-120  

HIGHEST EFFICIENCY 

Example:  

Germany, 6840 duty hours  

and 0.14 incl. VAT per kWh 

ROI less  

than 2 years 

Savings  

after 10 years 

€2500 

Savings  

after 15 years 

€4000 



The MAGNA3 è utilizzabile per: 

Riscaldamento  

Raffreddamento 

Acqua calda sanitaria 

Sistemi geotermici 





Una gamma veramente completa 

 Più di 150 modelli singoli e gemellari in ghisa o acciaio inox  

 Massima prevalenza di 18 m e massima portata di 70 m3/h 

Singola e gemellare Singola 

GAMMA COMPLETA 



Energy Efficiency Index (EEI) 

Per sapere di più sull’ EEI visita: http://www.europump.org/ -> EuP /ErP Ecodesign -> 

Circulators 

L’ EEI  è un indicatore dell’efficienza del circolatore, 
 

Marchi:  

L’ EEI  dei circolatori, calcolato in accordo alla direttiva, sarà indicato sulla targhetta 

identificativa (EEI ≤ 0,xx), sull’imballo del prodotto e nella documentazione tecnica. 
 

Dichiarazione: 

La Dichiarazione di Conformità alla direttiva per l’Ecodesign (2009/125/EC) è 

obbligatoria all’interno della Dichiarazione di Conformità CE.  
 

Benchmark: 

Al momento dell’emanazione della direttiva, il  benchmark  per il miglior circolatore 

disponibile sul mercato era EEI ≤ 0,20. 

MAGNA3 dispone del miglior del mercato EEI, molto al di sotto del 

benchmark EuP the European Association of Pump Manufacturers 

http://www.europump.org/


Risparmiare energia 

Con un Energy Efficiency Index (EEI) molto al di sotto del benchmark EuP si possono 
ottenere risparmi energetici fino al 75% rispetto a circolatori a velocità fissa in classe 
D e del 20% rispetto alla vecchia Magna, ottenendo tempi di ammortamento 
rapidissimi. 
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Ampia gamma temperature 

Temperature liquido :  da -10°C a +110°C 

Nuova applicazione: utilizzabile per raffreddamento di tipo GSHP (pompa 

di calore geotermica). 

NOVITÀ 



Air-cooled control box 

Elettronica raffreddata ad aria 

Scatola contatti separata dal 

liquido pompato  

 

Vantaggi 

> Nessun rischio di condensa nei 

circuiti elettrici/elettronici 

> I limiti di temperatura del liquido 

sono indipendenti dalla 

temperatura ambiente. 



Efficienza da record 
Energy Efficiency Index (EEI) molto al di sotto del benchmark EuP.  

Come è stato ottenuto tale livello? 

 > ottimizzazione dell’idraulica 
 

 > sensore di pressione differenziale brevettato 
 

 > girante in materiale composito 
 

 > statore compatto  

L’EFFICIENZA PIÙ 

ELEVATA 



Primo avviamento 
 Nello sviluppo di MAGNA3, un obiettivo principale è stato rendere rapido e 

semplice il primo avviamento. 
 

 L’anello di fissaggio rende in grado di ruotare e manutenere rapidamente la 
testa pompa. 

 

 Il menù di assistenza fornisce trucchi e aiuti per facilitare installazione e 
impostazione. 

  

Tutte le caratteristiche descritte consentono di risparmiare tempo prezioso.  

NOVITÀ 



Ulteriori ingressi e uscite 

Ulteriori ingressi e uscite sono state 

aggiunte alla nuova MAGNA3 per 

aumentare la flessibilità di controllo e 

comunicazione – particolarmente in impianti 

medio-piccoli. 

Gli ingressi/uscite includono: 

 

1 x ingresso analogico (0-10V/4-20 

mA) 

2 x relè di uscita 

3 x ingressi digitali 

NOVITÀ 

Per avviamenti 

continui e consigliato 

usare questo contatto 

s/s 



Impostazione bus 

La MAGNA3 può venire dotata di moduli CIM opzionali per facilitare la 
comunicazione con sistemi BMS.  

I moduli CIM supportano I seguenti protocolli di comunicazione seriale: 

LON 

Profibus 

MOD 

BACnet 

GENIbus 

GSM/GPRS (Novembre 2012) 

NOVITÀ 



INTELLIGENCE IN THE MAGNA3 

• The MAGNA3 can very easily be 

equipped with optional CIM 

modules to enable connection to 

BMS systems 

 

• The CIM modules support the 

following field-bus standards: 

BUS set-up for BMS 

LON 

*November 2012 

Profibus 

MOD 

BACnet 

GENIbus 

GMS/GPS* 



Collegamento wireless tra due pompe 
MAGNA3 è dotata di tecnologia wireless che la rende in grado di interagire 

con altre pompe MAGNA3.  

Il collegamento in parallelo di due pompe è immediato e si ottiene con la 

procedura guidata incorporata o con l’ausilio di Grundfos GO. Le pompe 

possono operare in cascata, in modalità alternata o stand-by. 

ACCESSORI 



Pompe di calore geotermiche 
(GSHP). 

GSHP è un sistema per riscaldare/raffreddare gli edifici molto efficiente e a basso 
impatto ambientale.  

È molto importante che tutti i componenti siano ad alta efficienza energetica – 
Nessun altro circolatore opera meglio di MAGNA3 in impianti GSHP.  

MAGNA3 è progettata per pompare liquidi fino a -10°C, resistendo a tutte le 
tipologie di liquidi antigelo conosciute. 

NOVITÀ 



Circolatore a velocita’ fissa  

H 
50hz 

  Il motore elettrico e’ alimentato con Tensione ( V.) e  Frequenza (hz) costanti  ,  

  la sua velocita’ di rotazione e’ una sola ( es: 2900 g/1° mot. 2 poli  50 hz ) 

Q 

    La pompa ha pertanto una sola curva caratteristica Q / H 

    Il punto di lavoro e’ definito dall’incontro delle due  caratteristiche( pompa /impianto) 

 La regolazione della portata avviene per intercettazione tramite  valvole : 

 
- Chiusura ( riduzione di Q ) 

- Apertura ( aumento di Q  ) 
H1 

Hn 

Q2 Qn Q1 

H2 

   

L’energia ( kwh) consumata 

non varia molto nei tre casi  



50hz 

40hz 

30hz 

Q 

     Funzionamento della pompa a velocita’ variabile 

 - Variando Tensione( Volt ) e frequenza( hz ) al motore ,  la  velocita’di rotazione varia 

- la curva della pompa varia in modo conseguente : 

Portata      Q2 /Q1 = N2/N1 

Prevalenza   H2 /H1 =( N2/N1) 2 

Potenza  P2 /P1 =( N2/N1) 3 

Diminuisce 

aumenta 
Es:  N2=50%N1 

                       Q2  =  50% Q1 

                        H2 =  25% H1 

                        P2  =  12,5% P1 

H 



Setpoint  COSTANTE  

Per ogni condizione del carico 

H 

Q 

Q2 Qn Q1 

Set point 

costante 

Il regolatore impone una velocita’ di rotazione tale che le curve della pompa 

incontrino le curve del carico sempre sulla retta del SET POINT costante

2) Risparmio energetico ( kwh) su tutti i 

    valori di portata ridotta   ( < Qn ) 

    Piu’ ci discostiamo da Qn maggiore e’ 

    il risparmio 

1) nell’impianto circola la portata  

       necessaria ma a pressione costante  

      ( funzionamento stabile ) 
Area di  

risparmio 

PRESSIONE COSTANTE  => Il suo valore non varia al variare della portata 



              Setpoint  PROPORZIONALE 

per ogni condizione del carico 

H 

Q 

Q2 Qn Q1 

Set point 

Prop. 

    1) nell’impianto circola la portata necessaria 

        ma a pressione piu’ contenuta  

       ( funzionamento stabile ) 

2)  Maggiore Risparmio energetico ( kwh)   

     su tutti i valori di portata ridotta   ( < Qn ) 

La PRESSIONE di SETPOINT  aumenta linearmente al crescere della portata  

                             ( compensazione delle perdite di carico )   



  Set Point adattabile a piacere (VERSIONI MAGNA 3) 

Set point Costante Set point Proporzionale 

L’adattamento alle condizioni reali di impianto ( previste e non ) 

e’ facilmente ottenibile con la regolazione manuale o programmata 

del set point  

1 
2 

3 



Nuove funzionalità 

 La MAGNA3 include una varietà di nuove caratteristiche e funzionalità che 

rendono installazione, impostazione e funzionamento molto più semplici. 

Facile installazione 

Interfaccia utente con display TFT e Grundfos Eye 

FLOWADAPT/FLOWLIMIT 

Misuratore energia termica 

Estesa gamma di temperature 

Ulteriori I/O 

Bus setup 

Registro avvisi e allarmi 

Storia funzionamento 

Collegamento Wireless 



 



Interfaccia utente – panoramica chiara ed efficace 

 Schermo iniziale 

predefinito, ma modificabile 

dall’utente 

 Menù di stato con tutte le 

informazioni relative alla 

pompa 

 Menù impostazioni per 

modi di funzionamento 

 Menù assistiti, non vi 

perderete mai ! 

NOVITÀ 



Modalità di controllo FLOWADAPT / FLOWLIMIT 

FLOWADAPT è una 
combinazione di 
AUTOADAPT e 
FLOWLIMIT.  

 

La funzione FLOWLIMIT 
rende possibile impostare 
una portata massima per 
la pompa.  

NOVITÀ 



 Ogni punto di lavoro e 

condizione di funzionamento è 

memorizzata nella pompa.  

 Il registro di lavoro 3D e il 

punto di lavoro in funzione del 

tempo, forniscono una 

panoramica storica delle 

prestazioni e delle condizioni di 

funzionamento della pompa.  

 Strumento perfetto per 

l’ottimizzazione, la ricerca 

guasti e la sostituzione della 

pompa.  

Ottimizzazione 

NOVITÀ 



The MAGNA3 is more than a pump 

FEATURES AND BENEFITS 



funzione di limite  superato 

Utile nel monitorare parametri che possano 

danneggiare pompa o impianto, fornendo avvisi, 

allarmi o fermando la pompa se necessario, 

allorché il limite venga superato. 

 

•Può controllare relè di segnale o uscite digitali. 

Risk of 

cavitation 

Esempio applicativo 

regolazione a pressione costante. se la 

pressione registrata è costantemente sotto 

“Limit 1”, verrà generato un allarme. 

Limite 1 

Curva impianto 



INTELLIGENCE IN THE MAGNA3 

FLOWADAPT/ FLOWLIMIT 

• FLOWLIMIT  control function makes 

it possible to set a maximum flow 

limit for the pump 

 

• FLOWADAPT is a combination of 

AUTOADAPT and FLOWLIMIT  
 

Before After 





0 25 50 75 100 

Potenziali risparmi comparati 

a una pompa tradizionale 

Potenziali risparmi comparati alla 

modalità a pressione proporzionale  

Duty point 

[m] 

[m3/h] 

Risparmi ulteriori grazie a FLOWLIMIT  

FLOWLIMIT 

Curva di prestazione 

FLOWADAPT beneficia dei vantaggi derivanti da AUTOADAPT, assieme alla possibilità di 

impostare una portata max. di FLOWLIMIT.  Una volta impostato detto limite, è possibile ottenere 

notevoli risparmi energetici. La MAGNA3 monitora continuamente la portata verificando che tale 

valore non sia superato. Questo limiterà l’utilizzo di una valvola di bilanciamento separata.     

FLOWADAPT  

NOVITÀ 



Misurazione energia termica 

La nuova MAGNA3 dispone di una 
funzione di monitoraggio, che rende 
possibile tenere traccia della 
distribuzione e consumo di energia 
termica nell’impianto. Questo evita 
bollette energetiche eccessive 
causate da sbilanciamenti di carico.  

 

Il misuratore di energia termica ha 
un’accuratezza tra +/-1% e +/-10%. 
Non è utilizzabile a fini di fatturazione, 
ma solo di verifica personale. 

 

Prelievo di temperatura dalla 
tubazione di ritorno 

NOVITÀ 



INTELLIGENCE IN THE MAGNA3 

• Monitoring the heat energy 

distribution and consumption within 

a system. 

Temperature input from sensor  

on return pipe. 

 

Benefits: 

• Avoid excessive energy bills 

caused by system imbalances. 

• Save cost of a separate energy 

metering device within the system. 

 

Heat energy meter 

Before 

After 



 Avvisi e allarmi appariranno 

nel display 

 Il Grundfos Eye mostrerà 

avvisi o allarmi 

 Avvisi o allarmi in corso nel 

menù di stato 

 5 avvisi e 5 allarmi nel 

registro 

Allarmi e registro allarmi 

NOVITÀ 



• Influenza setpoint con segnale esterno 0-10 V o 4-20 mA. 
• - Effettuare i collegamenti elettrici come indicato nel manuale (paragrafo 4). 

• - Eseguire la guida avviamento seguendo i vari passaggi evidenziati nel display (paragrafo 5). 

• - Programmare la pompa su curva costante o pressione costante e poi impostare un setpoint in 

percentuale (nel caso di curva costante) o in metri di prevalenza (nel caso di pressione costante). 

Questo setpoint deve corrispondere alla massima prestazione della pompa per cui è stata 

dimensionata/scelta. 

• Esempio: una Magna3 32-120 F potrebbe arrivare a 12 m di prevalenza max ma dai calcoli effettuati dal 

progettista l’impianto necessita di max 8 m, di conseguenza il vostro setpoint dovrà essere impostato a 

pressione costante 8 m. 

• - Per l’influenza del setpoint attraverso un segnale o un regolatore esterno con uscita 0-10 V o 4-20 mA, 

andare sul menù assist sotto “impostazione ingresso analogico”. 

• Seguire le indicazioni del display, scorrere su e giù con le frecce e impostare in sequenza: “influenza 

setpoint esterno”, 0-10 V o 4-20 mA (a seconda del segnale che avete in ingresso) e cliccare su ok. Se 

tutti i passaggi sono stati abilitati correttamente vi comparirà la scritta “impostazione ingresso analogico 

eseguita con successo”. 

• ATTENZIONE: per abilitare definitivamente il segnale in ingresso è necessario andare sotto al menù 

“impostazione”, scorrere su e giù con le frecce e impostare in sequenza: 

• “influenza setpoint”, “funzione setpoint esterno”, “lineare con min”.  

• Ora la pompa può ricevere il segnale in ingresso. Se arrivano 10 V la pompa lavorerà al setpoint max 

impostato (vedi indicazioni precedenti pressione costante 5,6,7,8 m… o curva costante  

0,60,70,80,90,100%...), sotto ad una certa soglia la pompa andrà al min (ad esempio se avete in 

ingresso uno 0-10 V la pompa modula da 1 a 10 V, da 0 a 1 



Impostazione Multi Pump. 

La funzione multi-pompa consente il controllo automatico di 2 pompe singole collegate in 

parallelo (devono essere delle stesso tipo e modello) o di 2 teste di una pompa gemellare. 

Questo controllo avviene tramite un collegamento wireless di serie. 

La pompa master sarà la prima pompa selezionata/impostata. 

Di fabbrica su una Magna3 D gemellare la funzione multi pump è già abilitata su 

funzionamento alternato quindi è necessario solamente cambiare il tipo di funzionamento. 

I funzionamenti sono i seguenti: 

Alternato: 
funziona solo una pompa alla volta, il passaggio da una pompa all'altra si può scegliere in base al tempo o all'energia 

consumata. 

Se una pompa si guasta, l'altra pompa parte automaticamente. 

Pompa di riserva (back-up): 
una pompa è costantemente in funzione. La pompa di back-up viene azionata ad intervalli regolari per evitare 

bloccaggi. Se la pompa di servizio si ferma a causa di un guasto, la pompa di back-up si avvierà automaticamente. 

Cascata: 
il funzionamento in cascata assicura l'adeguamento automatico delle prestazioni in base al fabbisogno. 

L'impianto funziona in modo energeticamente efficiente, erogando pressione costante e limitando il numero di pompe 

in funzione. 

Quando la prima pompa non è in grado di mantenere da sola il setpoint impostato, la seconda pompa interviene 

automaticamente. 

La seconda pompa viene avviata al 90% e si ferma al 50% delle prestazioni. 

Tutte le pompe in esercizio operano ad uguale velocità. 

La commutazione da una pompa all’altra è automatica e dipende dall'energia, dalle ore di funzionamento e dai guasti. 

Il sistema multi pump “cascata” funziona SOLO se la modalità di regolazione è impostata su 

"pressione costante" o "curva costante". 

- 



Collegamento wireless tra due pompe 

MAGNA3 è dotata di tecnologia wireless che la rende in grado di 

interagire con altre pompe MAGNA3.  

Il collegamento in parallelo di due pompe è immediato e si ottiene con la 

procedura guidata incorporata o con l’ausilio di Grundfos GO. Le pompe 

possono operare in cascata, in modalità alternata o stand-by. 

ACCESSORI 



Sotto il menù assist selezionare “impostazione multi pump” e seguire i vari passaggi. 

- Solo nel caso in cui avete due pompe singole da mettere in contatto tra loro (la 

gemellare ha già il collegamento wireless tra le due teste) procedere con la ricerca di 

altre pompe. 

- Mentre la pompa master avvia la ricerca, l’altra pompa slave indica che le è stato 

richiesto un collegamento wireless quindi premere ok sulla slave in modo da 

associare le due pompe. 

- Scegliere la modalità di funzionamento (alternato, back up, cascata) e dare ok finchè 

non comparirà la scritta “impostazione multi pump eseguita con successo”. 

ATTENZIONE: in modalità multi pump sia che siano le due pompe singole, sia che 

sia la gemellare si consiglia di parallelare e dare lo start/stop sempre 

contemporaneamente a entrambe le teste. 

Nel caso in cui dovete collegare lo 0-10 V o 4-20 mA il segnale andrebbe portato 

solo sulla master che poi lo comunica alla slave. Tuttavia se si vuole avere una 

continuità di 

funzionamento anche in caso di guasto della master è necessario sdoppiare il 

segnale e portarlo sempre contemporaneamente ad entrambe così se si guasta la 

master la slave continua a funzionare con la sua influenza setpoint esterna. 

Se non viene sdoppiato e portato ad entrambe e si guasta la master la slave 

lavorerà al min perché è come se ricevesse 0 V in ingresso. 

Per 



Grundfos GO 



CONTROLLO TOTALE 

Grundfos GO vi da il completo controllo su ogni aspetto del funzionamento 

delle pompe, anche di più pompe contemporaneamente. Ora potete monitorare 

tutti i dati più importanti, accorpare più pompe per maggiore comodità, 

cambiare le impostazioni e molto altro. 

 

 Raggruppare più pompe 

 Cambiare i parametri di configurazione 

 Monitorare i dati di funzionamento 

VANTAGGI 



Dongle universale 

- MI 301 
 Il dongle universale si accoppia con uno 

Smartphone utilizzando un collegamento Bluetooth 
 

 Tenetelo in mano sotto lo smartphone 
 

 Può essere utilizzato sia con iPhone che Android 
 

 Durata batteria: 8 ore di uso continuo 
 

 Entra automaticamente in modalità a basso 

consumo nei periodi di non utilizzo 
 

 Scaricare l’App Grundfos GO dall’App Store o da 

Android market 

TECHNOLOGY 

Dongle universale 



Compatibility 
 

Grundfos GO è retro-compatible con le E-pump Grundfos e può comunicare 

con i seguenti prodotti Grundfos : 

RETRO--COMPATIBILITÀ 

Pompe: 

 
 MAGNA 

 SEG AUTOADAPT (con CIU comm 

box) 

 UPE 

 CRE, CRIE, CRNE, CME 

 MTRE, SPKE, CRKE 

 TPE, TPED 

 NKE, NBE 

Pannelli/gruppi: 
 

 Multi-E 

 CU300 

 CU301 

 IO351 

 MP204 



Pannello di controllo del prodotto 

Informazioni sul 

prodotto 

Portata e prevalenza 

Regola set-point 

Grundfos Eye  

Informazioni di stato 

Cambia modalità 

di controllo 

Allarmi e registro 

Il pannello di controllo è pensato per fornirvi una visione d’insieme di come la 

vostra pompa sta operando.  

INTERFACCIE 



 

MAGNA3 vs. MAGNA1 



MAGNA3 vs MAGNA1 

MAGNA3 MAGNA1 



MAGNA3 vs MAGNA1 range 

DN 25 

(N) 

DN 32 

(N) 

DN 32 F 

(N) 

DN 40 F 

(N) 

DN 50 F 

(N) 

DN 65 F 

(N) 

DN 80 F DN 100 F 

xx-40 

xx-60 

xx-80 

xx-100 

xx-120 

xx-150 

xx-180 

MAGNA1: Small, Medium e Large (01 January 2013) 

MAGNA3: Medium e Large  (DACH, GDK, NORDIC, GNL, GBL, GPL, GCZ, GSK. 01 August 2012) 

                    (Resto del mondo eccetto NAMREG  01 November 2012) 

MAGNA3: Small (01June 2013) 



Caratteristiche tecniche 

MAGNA3 MAGNA1 

UPS SERIE 

100\200F 

Max. prevalenza (H) 18 mca 18 mca 18,2 mca 

Max. portata (Q) 70 m3/h 70 m3/h 

 

60m3/h 

Max. potenza (P1) 1550 W 1550 W 1750 w 

TENSIONE  1X220  1X220 1X220-3X400 

Attacchi DN32-DN100 DN32-DN100 DN 32-DN100 

Temperatura liquido Da -10°C a +110°C Da -10°C a +110°C Da -10 a +120 °C 

Temperatura 

ambiente Da 0°C a +40°C Da 0°C a +40°C Da 0° a 40 °C 

Pressione nominale  6 /10/16 bar 6 /10/16 bar 6/10 bar 

Corpo pompa 

GHISA DN32-DN100 DN32-DN100 DN 32-DN100 

Corpo pompa INOX DN32-DN65 Data da stabilire NO(in Bronzo) 



MAGNA3 MAGNA1 UPS 100\200F 

AUTOADAPT Sì No NO 

FLOWADAPT Sì No NO 

FLOWLIMIT Sì No NO 

Pressione proporzionale Sì 3 curve fisse proporzionali NO 

Pressione costante Sì 3 curve fisse costanti NO 

Curve velocità fissa Sì 3 curve fisse  3 Curve fisse 

Temperatura  (assoluta) costante 

* Sì No NO 

Riduzione notturna di potenza Sì No NO 

Modalità di regolazione 

* installare su tubazione di ritorno, 

altrimenti è necessario sensore esterno 



 

 

 

 

MAGNA3 MAGNA1 UPS 100\200F 

Display e pannello di comando Sì Un pulsante e LED NO 

Stato di funzionamento Sì 
Sì (solo modalità di 

regolazione) NO 

Prestazioni pompa Sì No NO 

Avvisi e allarmi Sì Sì (solo allarme) allarme 

Misurazione  energia termica 
(Richiede sensore esterno di temperatura) Sì No NO 

Registro di funzionamento Sì No NO 

Rilevazione marcia a secco Sì No NO 

Menù di stato Sì No NO 

Moduli installati 
(lista moduli CIM inseriti nella pompa) Sì No NO 

Data e ora Sì No NO 

Identificazione pompa Sì NO NO 

Letture e impostazioni sulla pompa 



 

 

 

 

MAGNA3 MAGNA1 UPS 100\200F 

Tipo display 
Color TFT  

(Thin Film 

Transistor) 

No display NO 

Pulsanti 
Pulsanti 

silicone 

Un pulsante 

silicone 
NO 

Descrizioni 
Grafica e 

testo 
Simboli NO 

Grundfos Eye (Verde),  

Funzionamento 
Sì Sì Led verde 

Grundfos Eye (Giallo),  

Avviso 
Sì No NO 

Grundfos Eye (Rosso),  

Allarme 
Sì Sì Led rosso 

Interfaccia 



 

 

 

 

MAGNA3 MAGNA1 UPS 100\200F 

Tipo display 
Color TFT  

(Thin Film 

Transistor) 

No display NO 

Pulsanti 
Pulsanti 

silicone 

Un pulsante 

silicone 
NO 

Descrizioni 
Grafica e 

testo 
Simboli NO 

Grundfos Eye (Verde),  

Funzionamento 
Sì Sì Led verde 

Grundfos Eye (Giallo),  

Avviso 
Sì No NO 

Grundfos Eye (Rosso),  

Allarme 
Sì Sì Led rosso 

Interfaccia 



 

 

 

 

MAGNA3 MAGNA1 UPS 100\200F 

Ingressi analogici 
1 x ingressi 

analogici 
(0-10V/4-20 mA) 

No NO 

Relé di uscita 2 x relé di uscita No 
SI (MODULO 

AGGIUNTIVO) 

Ingressi digitali 3 x ingressi digitali No NO 

Input /output 



 

 

 

 

MAGNA3 MAGNA1 UPS SERIE 100\200 

Grandezza e numero di pompe 

gemellari* 

DN32 – DN100 

29 mod. di pompe 

DN32 – DN100 

29 modd. di pompe 
DN32-100 

Comunicazione tra le due teste 

di una pompa gemellare 

Sì 

(wireless) 
No 

SI con moduli 

aggiuntivi 

Comunicazione tra due pompe 

singole 

Sì 

(wireless) 
No NO 

Sistemi multi-pompa Sì No NO 

Funzionamento alternato Sì No NO 

Funzionamento di riserva Sì No NO 

Funzionamento in cascata  Sì No NO 

pompe gemellari/ funzionamento in parallelo 

* al 31/10/2012 



Comunicazione e controllo 

MAGNA3 MAGNA 1  UPS 100\200F 

Telecomando 

 

Comunicazione  wireless tramite 

Grundfos GO per mezzo di iPod, 

iPad, iPhone,  

Android phone 

 

NO 

 

NO 

 

 

Comunicazione  BUS  

Protocollo wireless GENIair 

incorporato, 

Informazioni stato pompa a BMS 

Bus via protocollo GENIbus,  RS-

485 

Bus via LONworks, FTT 10 

(Certificato) 

Bus via Profibus DP 

Bus via Modbus RTU 

Bus via BACnet MS/TP Certificato) 

 

NO 

 

NO 



Gusci isolanti 

MAGNA3 MAGNA1 UPS 100\200F 

Gusci isolanti 

Per riscaldamento 

Forniti come standard 

(inclusi nella confezione) 

Forniti come standard 

(inclusi nella confezione) 
Opzionali 

Gusci isolanti 

Per refrigerazione 

 

Opzionali Opzionali Opzionali 















 





TPE3 e TPE2 e TPE SERIE 

2000 S 

Agenda 
 

•Introduzione 

•Inputs/outputs 

•Smart functions (TPE3) 

•Advanced functions 

•Altre funzioni 

 

 

 

//Frank Lorentzen 



Le funzioni dipendono dal tipo di 

pompa 

 

• TPE3 (con. sensori Δp/temp) 

TPE3 D (con 2 x sensori Δp/temp.) 

• TPE SERIE 2000 S con. sensori 

Δp/temp c 

 

•  TPE2 (senza sensori) 

 TPE2 D (senza sensori) 

• Per controllo da Sistema remoto 

•   

INTRODUZIONE 



 







 





Molti nuovi in- e output 

Molti nuovi ingressi/uscite ripetto ai “vecchi” TPE e MGE: 

Ingressi / uscite TPE3 (D) TPE2 (D) MAGNA3 (D) 

Functional modules FM200 FM300 FM200 FM300   

Analog inputs 2 3 2 3 1 

Pt100/1000 analog inputs   2   2   

GDS analog input (Δp/temp. sensor) ●   ● 

Differential control by 2 sensors ● ● Coming 

Digital inputs 

1 configurable 2 configurable 1 configurable 2 configurable 3 (min/max/stop) 

Digital in- or outputs 

1 configurable 2 configurable 1 configurable 2 configurable   

Analog output   1   1   

Signal relays 2 2 2 

Built-in GENIbus communication 
● ● Accessory 

INPUTS/OUTPUTS 



Moduli funzionali 

Modulo funzionale Standard (FM 200) 

•2 analog inputs 

•1 input for Grundfos Direct Sensor GDS 

(TPE3/ TPE3 D:  Δp/temp. sensor) 

•1 configurable digital input 

•1 configurable digital in/output 

•GENIbus on board as standard 

•2 Signal relays 

 

Opzional 

Modulo funzionale Avanzato (FM 300) 

Additional: 

•1 analog input 

•1 analog output 

•2 Pt100/1000 analog  inputs 

•1 configurable digital input 

•1 configurable digital in/output 

•Real time clock 

Modulo funzionale 

avanzato (FM 300) 

Modulo funzionale 

standard (FM 200) 

INPUTS/OUTPUTS 



TPE3 – Sensore Grundfos incorporato,  

input analogico 

Anche il sensore incorporato può essere configurato. 

 

INPUTS/OUTPUTS 



Regolazione differenziale utilizzando  

2 sensori esterni 

Regolazione differenziale di 

pressione/temperatura con 2 sensori 

This function enables using 2 sensors instead 

of 1 differential sensor for running differential 

pressure/temperature control mode. 

The function will automatically be enabled if: 

•Both sensors are set to function: 

Feedback sensor 

•Both sensors have the same unit type:  

m, bar, psi, ˚C, ˚F 

The feedback value to the controller will be: 

|sensor 1 – sensor 2| 

Esempio 

Differential pressure/temperature control via 

sensor 1 and 3, 6 and 7, or 14 and 15. 

The feedback value will be |PT3 – PT1| , |PT7 – 

PT6| , |TT14 – TT15| respectively. 

INPUTS/OUTPUTS 



Relè di segnale 

Impostabili su diverse funzioni: 

 

•Not active 

•Ready 

•Alarm 

•Operation 

•Pump running 

•Warning 

•Limit exceed 1  (only  TPE2) 

•Limit exceed 2  (only  TPE2) 

•External fan control 1 (only  TPE2) 

 

 

 

•carico max di contatto: 250 VAC, 2 A. 

•carico min di contatto: 5 VDC, 10 mA. 

INPUTS/OUTPUTS 



TPE3 - Heat Energy Meter 
"Contatore di energia termica "è una funzione di 

monitoraggio che consente di monitorare la 

distribuzione dell'energia termica e consumo 

all'interno di un sistema. 

Questo consente di monitorare  i costi energetici  

causati da squilibri del sistema. 

La stima di flusso incorporato necessario per il 

calcolo ha un'imprecisione di ± 10% del flusso 

massimo nella zona fino al 10% del flusso e fino 

al 12,5% della testa massima. . Il valore di 

energia termica non può essere utilizzato ai fini 

della fatturazione perche non omologato per 

questo fine.  

Tuttavia, il valore è ideale per scopi di 

ottimizzazione per evitare costi energetici 

eccessivi causati da squilibri di sistema.? 

 E = Q x DT x k [kWh] 

Il contatore di energia termica richiede un 

sensore di temperatura supplementare montato 

nel tubo di mandata o di ritorno a seconda di 

dove la pompa è installata 

SMART FUNCTIONS 



TPE3 – Modalità regolazione 

AUTOADAPT 

In modalità di controllo AUTOADAPT, la pompa si 

avvierà con l'impostazione di fabbrica, hfac = 

Hset1, e regolare le sue prestazioni di A1. ? In 

basso a testa sul max. curva, A2, la funzione 

AUTOADAPT seleziona una curva di controllo 

più basso, Hset2.? Quando le valvole del sistema 

vicino, la pompa regolerà sue prestazioni ad A3. 

 

A1: punto di lavoro originale. 

A2: Inferiore registrata testa sul max. curva. 

A3: Nuovo punto di lavoro dopo il controllo 

AUTOADAPT. 

Hset1: impostazione setpoint originale. 

Hset2: nuovo setpoint dopo il controllo 

AUTOADAPT. 

impostazione hfac .: fabbrica di testa. 

Hauto_min: un valore fisso di 1,5 m. 

 

AUTOADAPT is factory setting 

SMART FUNCTIONS 



TPE3 – Funzione FLOWLIMIT 

A flow-limiting function ensures that the flow 

never exceeds the entered FLOWLIMIT value. 

The FLOWLIMIT function can be combined with 

the following control modes: 

•Proportional pressure 

•Constant differential pressure (Delta P) 

•Constant differential temperature (Delta T) 

•Constant  temperature. 

•Constant curve. 

 

FLOW LIMIT  eliminates the need for a pump 

throttling valve and thereby reduces the pressure 

loss. The setting range for FLOWLIMIT is 25 

to 90 % of the Qmax of the pump. 

SMART FUNCTIONS 



TPE3 – Modalità di controllo 

FLOWADAPT 

modalità di controllo FLOWADAPT 

Quando è selezionato FLOWADAPT, la 

pompa funzionerà AUTOADAPT e garantire 

che il flusso non superiore al valore 

FLOWLIMIT immesso. 

Il campo di regolazione per il FLOWLIMIT è 

del 25 al 90% della Qmax della pompa 

L’impostazione di fabbrica di 

FLOWLIMIT è dove AUTOADAPT 

incontra la curva max. 

SMART FUNCTIONS 



TPE3 - Limite superato 1 e 2 

Monitoraggio ingressi analogici, ingressi 

Pt100/1000  o alcuni valori interni  come Velocità 

o Carico Motore.  Se il limite viene superato si 

può selezionare :  Avviso, Allarme o Stop. 

 

ADVANCED FUNCTIONS 



TPE3 – funzione di limite  superato 

Utile nel monitorare parametri che possano 

danneggiare pompa o impianto, fornendo avvisi, 

allarmi o fermando la pompa se necessario, 

allorché il limite venga superato. 

 

•Può controllare relè di segnale o uscite digitali. 

Risk of 

cavitation 

Esempio applicativo 

regolazione a pressione costante. se la 

pressione registrata è costantemente sotto 

“Limit 1”, verrà generato un allarme. 

Limite 1 

ADVANCED FUNCTIONS 



Funzione Multi pompa 

Funzione multipompa:  

Alternanza, Back-up o Cascata  

Funzione per l'esecuzione di due pompe in 

alternata o di back-up (duty-standby) in modalità 

multi-pompa. 

La prima pompa selezionata è la pompa master. 

 

la funzione Cascade può essere eseguito da 2 a 

4 pompe in funzionamento in parallelo. 

Le prestazioni della pompa si adatta 

automaticamente al consumo commutando 

pompe o disattivare come energia-efficiente 

possibile. 

La modalità di controllo deve essere impostato 

su "pressione differenziale costante" o "curva 

costante". 

Modalità di funzionamento, modalità di controllo 

e di riferimento possono essere regolati da una 

pompa. Altre funzioni sono controllati da pompa 

master 

GENIair 

Wired GENI 

Wired GENI 

GENIair 

ADVANCED FUNCTIONS 



Influenza esterna setpoint  

9 influenze del setpoint disponibili.  

 

Linear function 

Linear with MIN/STOP 

Inverse function 

Inverse with MIN/STOP 

Influence table 

Influence table with  

STOP at MIN/MAX 

Fino a 8 punti 

ADVANCED FUNCTIONS 



Influenza esterna setpoint 

In principio 

 

ADVANCED FUNCTIONS 



Setpoint pre-definiti 

7 alternative setpoint can be set and selected  

by means of the digital inputs 2, 3 and 4. 

The wanted function when none of the digital 

inputs 2, 3 and 4 is activated, can be set to: 

 

•Setpoint normale 

•Stop 

DI 2 DI 3 DI 4 Value Setpoint 

0 0 0 0 Normal/STOP 

1 0 0 1 SP1 

0 1 0 2 SP2 

1 1 0 3 SP3 

0 0 1 4 SP4 

1 0 1 5 SP5 

0 1 1 6 SP6 

1 1 1 7 SP7 

Modulo funzionale avanzato (FM300) necessario 

ADVANCED FUNCTIONS 



TPE3 – Riduzione notturna di potenza  

La pompa passa automaticamente alla sera 

battuta d'arresto quando il sensore integrato 

registra un calo della temperatura di mandata 

tubo di oltre il 10 per 15˚C entro circa. due ore. 

Alla riduzione notturna la pompa funzionerà a 

min. curva. 

Il passaggio al funzionamento normale avviene 

senza un intervallo di tempo in cui la temperatura 

è aumentata di circa. 10 ° C 

At 10- 15˚C temperature drop, change 

from Normal to Min. duty.  

Normal 

Min. 

OTHER FUNCTIONS 



TPE3 – Influenza della temperatura  

Temperature Influenza può essere impostato per 

funzionare a temperature liquido al di sotto Tmax. 

80 ° C o 50 ° C. 

Il valore di riferimento risultante viene ridotto in 

relazione al valore di riferimento (= 100%) fino al 

30% del valore nominale. 

E’ richiesto quanto segue: 

•regolazione a pressione costante o 

proporzionale 

•pompa installata su tubo di mandata 

•impianto con regolazione della temperatura di 

mandata. 
Tmax.  80˚C or 50˚C 

OTHER FUNCTIONS 



TPE2 – misurazione di portata 
(tramite flussometro a impulsi) 

 

Un misuratore di portata a impulsi può essere collegato 

ad uno degli ingressi digitali. 

funzione di ingresso è impostato su "Portata 

accumulata". 

Il "flusso per impulso" deve essere impostato in 

Impostazioni. 

La pompa calcola la portata effettiva e si accumulano gli 

impulsi e calcolare il volume pompato. ? In base a 

questo calcolo l'energia specifica [kWh / m3] sarà 

calcolato. 

 

Pulse flow meter 

Ingresso digitale  

”Portata accumulata” 

OTHER FUNCTIONS 



TPE2 - Rampe 

Rampe di accelerazione/decelerazione 

L'impostazione di rampe è rilevante solo in caso 

di funzionamento curva costante. 

Le rampe determinano la velocità con la pompa 

può accelerare e decelerare, rispettivamente, 

durante l'avvio / arresto o di variazioni del valore 

di riferimento. 

A volte decelerazione brevi, la decelerazione del 

motore può dipendere dal carico e l'inerzia 

quanto non vi è alcuna possibilità di frenatura 

attiva del motore. 

 

Di seguito è possibile impostare: 

• Tempo di accelerazione, 0,1 a 300 s 

• Tempo di decelerazione, da 0,1 a 300 s 

OTHER FUNCTIONS 



Campo di funzionamento 

Campo di funzionamento 

 Il campo di funzionamento velocità totale può 

essere impostata totalmente tra il 12 al 100% 

della velocità nominale.  

Possibile ottimizzare il funzionamento della 

pompa sul sistema 

 

Velocità al di sotto del 25% può provocare 

rumore proveniente dalla 

tenuta dell'albero. 

25 % 

OTHER FUNCTIONS 



Grazie per l’attenzione 


