
SISTEMA ALTA EFFICIENZA 4" SOLAR
EFFICIENZA SUPERIORE

 � Fino a 15 punti (21 %) di maggiore efficienza del motore*
 � Eccellente comportamento a carico parziale (riduz. 
SKU **)

 � Minore corrente assorbita grazie all’elevata efficienza del 
motore (sezione di cavi inferiore / risparmio sui costi)

 � PFC integrato (compensazione della potenza non neces.)
 � Un unico produttore - i componenti, perfettamente 
combinati, garantiscono prestazioni eccellenti

 � Minor numero di pannelli solari e maggior volume di 
acqua pompata

 � Funzione “voltage boost” integrata (fino a 2,2 kW) per 
ridurre notevolmente il numero dei pannelli solari

 � Alimentazione DC diretta
 � L’algoritmo MPPT massimizza le prestazioni del sistema 

CONNETTIVITÀ MIGLIORATA (fino a 4 kW)
 � Con connettività Bluetooth 4.0 di serie
 � Controllo e manutenzione da remoto con l’App Mobile

DURATA SUPERIORE
 � Controllo della velocità (funzionamento ottimale del 
gruppo - la pompa si adatta sempre al punto di lavoro 
richiesto)

 � Funzione soft start e protezioni incorporate (nessun 
investimento aggiuntivo)

SPECIFICHE
 � Potenza motore:  
1,1 / 2,2 / 3,0 / 4,0 / 7,5 kW (50 Hz - 3000 rpm) 
1,2 / 2,5 / 3,4 / 4,6 / 8,6 kW (60 Hz - 3600 rp)

 � Tens.: ≤ 2,2 kW: 90 - 400 V DC / AC Backup: 90 - 265 V  
         ≥ 3,0 kW: 160 - 850 V DC / AC Backup: 190 - 520 V

 � Protezione eccellente con elettronica in IP66 / 65 (no 
alloggiamento chiuso - no ventola/filtro per la polvere 
-no manutenzione)

 � Alimentazione di backup / alimentazione AC diretta per 
massimizzare il tempo di attività del sistema

Irrigazione delle colture sull’isola di Paros
con il Sistema Alta Efficienza 4" 

Le coltivazioni di una fattoria sono irrigate con acqua proveniente da 
un pozzo profondo 100 metri e pompata con un sistema HES Solar 4" 
Franklin Electric alimentato da 9 pannelli solari.

Sistema Solar per irrigazione da
serbatoio d’acqua
In una fattoria sull’isola di Paros (Grecia) è stato installato 
un Sistema Alta Efficienza 4" (HES) Franklin Electric per 
pompare l’acqua da un pozzo verso un serbatoio per 
l’irrigazione delle colture. L’acqua viene pompata da una 
profondità di circa 100 metri.  

* rispetto all’attuale tecnologia asincrona
** SKU = unità a magazzino

Il Sistema Alta Efficienza Solar installato è così composto:

 � Motore incapsulato Solar 4"   
200 V trifase 2,2 kW 
con tecnologia a magneti permanenti

 � Pompa sommersa 4" VS 2/20
 � Convertitore di frequenza 

Drive-Tech MINI Solar 2.015 MP
 � Galleggiante per il serbatoio di raccolta

PACCHETTO
COMPLETO



Per maggiori informazioni sul Sistema Alta Efficienza Solar Franklin Electric, visitate il sito franklinwater.eu.

Nonostante la messa in servizio sia semplificata grazie 
all’App Franklin Electric, a volte servono un po’ di intuizione ed 
esperienza per eseguire le corrette impostazioni del sistema.
In questi casi i nostri clienti possono contare sul supporto tecnico 
Franklin Electric! Il controllo del sistema da remoto attraverso 
l’App mobile rende le operazioni di assistenza rapide ed efficaci. 
 
In questa particolare installazione, il sistema è stato avviato in 
condizioni di maltempo, non esattamente quelle ideali per l’ap-
plicazione con pannelli solari. Tuttavia, gli esperti di Franklin 
Electric sono stati in grado di settare il sistema in modo che il 
motore si avviasse e l’acqua venisse pompata nonostante le cat-
tive condizioni metereologiche. Una volta uscito il sole, l’impian-
to ha funzionato in maniera ottimale pompando circa 2 m3/h di 
acqua permettendo di riempire il serbatoio rapidamente. 

Risparmio energetico fino al 20%

Configurazione del sistema da remoto

Il sistema è alimentato da nove pannelli solari (policristallini standard 270 Wmp). 

Franklin Electric sta definendo nuovi standard in materia 
di risparmio energetico con i Sistemi Alta Efficienza che 
consentono di raggiungere fino al 20% di riduzione dei 
costi d’esercizio rispetto all’uso dei motori asincroni con-
venzionali. Questo risultato è reso possibile dalla perfetta 
combinazione tecnica dei componenti: motore, pompa, 
convertitore di frequenza e, ove necessario, filtro in uscita.
L’elemento più importante è il motore sommerso a ma-
gneti permanenti che, grazie alla particolare costruzione, 
permette di ottenere la massima efficienza per effetto 
della riduzione delle perdite del rotore e di conseguenza 
anche del consumo di corrente e del riscaldamento inter-
no. Nella maggior parte dei casi, questi miglioramenti con-
sentono una sezione del cavo più piccola con risparmio sui 
costi complessivi.

Il convertore di frequenza Drive-Tech MINI Solar 2.015 MP è equipaggiato 
di serie con connettività Bluetooth 4.0 e può essere controllato da remoto 
attraverso l’app mobile.

Schema di installazione del sistema HES 4": quando l’acqua nel serbatoio scende sotto un certo livello, la pompa si riavvia automaticamente per riempirlo nuovamente.
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https://franklinwater.eu/products/packaged-systems/high-efficiency-solar-systems/4-high-efficiency-solar-system/it/sistema-ad-alta-efficienza-4-solar

