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1. Introduzione al sistema solare 

Gentile Cliente, grazie per l'acquisto di questo sistema solare.  

WATERBOX  è una semplice soluzione “plug&play” per il pompaggio dell’acqua dai pozzi. 

Pompa 4hs: il cuore 

La pompa 4hs è un sistema multisource, tutto in una pompa. L’unità include la pompa centrifuga, il motore 

e l’inverter. 

Ogni suo componente è stato sviluppato per agevolarne l’uso e ridurre al minimo I requisiti di 

manutenzione: 

 Solo acciaio  AISI 304 per garantire la massima durata. 

- Motore ad acqua concepito per il rispetto dell’ambiente. 

- Inverter costruito per un sistema libero di manutenzione anche in situazioni di variazioni di 

temperatura. 

- Un solo cavo sia per la corrente continua ed alternata. 

- Rapporto alto di prestazioni del flusso di acqua. 

- Sviluppato e realizzato interamente a Vicenza (Italia). 

 

Moduli Fotovoltaici: il motore 

- Disegnato specificamente per pompe 4hS. Abbiamo sviluppato moduli con la giusta tensione di 

uscita e di corrente in perfetta armonia con le nostre pompe. 

- Profili forti in lega per elevate resistenza meccanica e 4 mm di vetro temperato, resistente agli 

urti. 

- Dimensioni e peso progettati per essere trasportato facilmente in qualsiasi furgone o pickup 

 

Sistema di montaggio Tree: l’idea 

Un’idea italiana brevettata per montare i moduli fotovoltaici free-standing con un semplice martello. Non 

c'è bisogno di un macchinario o utensili speciali e senza bisogno di zavorra speciale per consentire l'alto 

effetto vento. 

 Abbiamo appena guardato la natura! ... E fissiamo la nostra struttura allo stesso modo di un albero si fissa: 

con le radici. 
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Dimenticate gli strumenti 

All'interno  del  water box  potete  trovare  tutti  gli  strumenti  e  gli  accessori  necessari  per  assemblare il 

sistema: 

- Cavi DC 

- Interruttore IP65 con ingresso supplementare per i generatori AC esistenti (se presente) 

- Clean, cavi certificati per utilizzi dell'acqua potabile 

- Kit di collegamento per impermeabilizzare 

- Connettori rapidi DC e AC 

- Kit di attrezzi con martello, chiavi, cacciaviti 
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2. Istruzioni di sicurezza ed avvisi generali 

 

PV Line non si assume alcuna  responsabilità  e  declina  espressamente  qualsiasi  imputazione per  perdite, 

danni o costi derivanti da o in qualsiasi modo connessi con questo manuale d’installazione per l’utente.  

 

Le informazioni contenute in questo manuale sono ritenute attendibili, ma non costituiscono una garanzia 

espressa o implicita.  

 

PV Line si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti, alle loro specifiche, o a questo manuale senza 

preavviso. 

 

Pv Line non si ritiene responsabile per eventuali danni causati da una non corretta installazione , uso o 
manutenzione dei moduli fotovoltaici, e di altre attrezzature, compresi, senza limitazioni danni, perdite, e  
costi causati dalla mancata osservanza delle istruzioni di questo manuale o causati da o in collegamento 
con prodotti di altri costruttori.  
 
I moduli fotovoltaici sono progettati per soddisfare i requisiti degli standard IEC 61215 e IEC 61730, classe 
di applicazione A. I moduli sono realizzati osservando le normative IEC 61730-1 e IEC 61730-2 e all'interno 
di questa classe di applicazione sono considerati per soddisfare i requisiti della classe di protezione II. 
 

Il mancato rispetto dei requisiti elencati in questo manuale invalideranno la Garanzia Limitata per moduli 

fotovoltaici, come previsto da PV Line al momento della vendita al cliente diretto. Ulteriori 

raccomandazioni sono fornite per migliorare pratiche di sicurezza e risultati di prestazione. Si prega di 

fornire una copia di questo manuale al proprietario dell'impianto fotovoltaico per conoscenza, e informarlo 

su tutti gli aspetti rilevanti della sicurezza, il funzionamento e la manutenzione. 

 

Elettrico 

 

I moduli fotovoltaici sono in grado di produrre corrente e tensione quando esposti alla luce di qualsiasi 
intensità. La corrente elettrica aumenta con una maggiore intensità luminosa. Tensione continua di 30 volt 
o superiore è potenzialmente letale. Entrare in contatto con il circuito in tensione di un impianto 
fotovoltaico operante sotto irraggiamento solare può provocare scosse elettriche letali.  

 

De-energizzare i moduli fotovoltaici rimuovendoli completamente dalla luce o coprendo la superficie 
anteriore con un materiale opaco. Considerare le norme di sicurezza per le apparecchiature elettriche in 
tensione quando si lavora con i moduli che sono esposti a qualsiasi luce. Utilizzare strumenti isolati e non 
indossare gioielli metallici mentre si lavora con i moduli fotovoltaici. 
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Al fine di evitare la formazione di archi e scosse elettriche, non scollegare i collegamenti elettrici in carica. 

Collegamenti difettosi possono causare la formazione di archi e scosse elettriche. Mantenere i connettori 

in luogo asciutto e pulito , ed assicurarsi che siano in buone condizioni operative. Non inserire mai oggetti 

metallici nei connettori, o modificarli in alcun modo al fine di garantire un collegamento elettrico.  

 

Non toccare o maneggiare i moduli fotovoltaici con rotture sul vetro, strutture di fissaggio staccate o 

backsheet danneggiato a meno che non siano stati scollegati e si indossi una corretta PPE. 

Evitare di toccare i moduli fotovoltaici quando sono bagnati, salvo per la pulizia come indicato in questo 

manuale. 

Non toccare mai collegamenti elettrici bagnati, senza proteggersi con guanti isolanti  

Si suggerisce vivamente di leggere attentamente questo manuale di istruzioni prima di utilizzare e installare 

i suoi prodotti.  

Qualsiasi   operazione   (installazione,  manutenzione  e   riparazione)  deve  essere  eseguita  da   personale 

specializzato,esperto e qualificato.  

La  mancata  osservanza  delle  istruzioni  di  questo  manuale  può  risultare  fatale in una pericolosa scossa 

elettrica.  

 

I moduli  solari  funzionano  con  corrente continua ad alta tensione. La tensione è presente anche se c'è un 

basso irraggiamento sulla superficie dei moduli. 

 

TENERE I BAMBINI FUORI DALLA PORTATA DEL SISTEMA E DI TUTTE LE SUE PARTI 

 

 

 
 

 
 

I moduli solari hanno un’alta tensione continua 
 
Il sistema deve essere installato da personale qualificato 
 
L’unità deve  essere  collegata  alla  rete elettrica tramite un interruttore 
rilasciando  completa  visuale   del  scollegamento  (separazione)  dalla 
linea prima di ogni operazione.  
 
Scollegare l’apparecchio dalla rete elettrica prima di qualsiasi 
operazione 
 
4HS MP  ed  il  sistema  di  pompaggio  devono  essere  collegati a terra 
correttamente prima di qualsiasi operazione 
 

Non avviare la pompa per qualsiasi motivo, se non completamente immersa in 
acqua  
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3. Condizioni di stoccaggio 

- I moduli solari contengono vetro temperato. Si prega di muoverli e maneggiarli con cura 

 

- Conservare il prodotto nel suo imballaggio in un ambiente secco e ben ventilato ad una 

temperature compresa tra  -20 ° C e 70 ° C. 

- Se la pompa rimane stoccata per più di un anno si consiglia di smontare le parti rotanti e testare 

la loro funzionalità. E’ anche necessario alimentare la pompa elettrica (senza l’utilizzo del 

motore) per consentire la carica dei condensatori elettroliti dell’inverter 

- Se la pompa è già stata messa in funzione e viene poi stoccata, la temperature minima di 

conservazione è di 4° C. altrimenti è necessario aggiungere liquido antigelo 

4. Contenuto dell’imballaggio 

NOME DESCRIZIONE PEZZI 

Sistema di montaggio  – Parte 

superiore  Kit Telaio  
Kit Telaio - riferimento identificativo TREE001 8   (4) 

Sistema di montaggio  – Parte 

inferiore  Kit Telaio 
Kit Telaio - riferimento identificativo TREE002 8   (4) 

Sistema di montaggio – 

Collegamento 
Collegamento  -riferimento identificativo TREE003 8   (4) 

SIstema di montaggio – Base dei 

moduli 
Base dei the moduli sul Kit Telaio – TREE004 24   (12) 

SIstema di montaggio – Morsetti 

intermedi 

Morsetto intermedio  - riferimento identificativo 

TREE005 
8   (4) 

SIstema di montaggio – Morsetti 

finali 
Morsetto finale  -riferimento identificativo TREE006 16   (8) 

SIstema di montaggio -  Viti  Viti M8 x 70  - riferimento identificativo TREE007 48   (24) 

SIstema di montaggio – Viti Viti M8 x 35  - riferimento identificativo TREE008 64 (32) 

SIstema di montaggio – Dadi  Dadi - riferimento identificativo TREE009 112   (56) 

SIstema di montaggio – Pali 

d’ancoraggio 

Palo 60 cm  – riferimento identificativo  TREE010 56 (28) 

   

(numero) identificazione dei 

pezzi per WaterBox versione 

con 12 o 6 moduli solari 
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NOME DESCRIZIONE PEZZI 

Modulo Fotovoltaico 
VPS-4hs-225W modulo fotovoltaico,  

Misure 1517 x 997 x 40mm 
12   (6) 

   

4hs pompa solare Modello utilizzato: (                   ) 1 

4hs kit waterproof  Kit di connessione stagna per cavi elettrici 1 

   

Interruttore AC/DC IP65 interruttore elettrico con connettori rapidi a 

doppia entrata 
1 

Cavo solare Rosso Cavo solare 4mm , 30 metri 1 

Cavo solare Nero Cavo solare 4mm , 30 metri 1 

“Clean cable”  Clean cable 3 x 2.5mm, 50 metri 1 

Fascette Fascette di plastica bianche 50 

   

Cassetta strumenti da lavoro 
Cassetta strumenti con: 1 cacciavite, 1 martello, 1 

chiave a brugola 
1 

   

Manuale d’istruzione Manuale d’istruzione. Lingua: italiano 1 

 

(numero) identificazione dei pezzi per WaterBox versione con 12 o 6 moduli solari 
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5. Installazione della struttura 

5.1 Componenti 

 

 

TREE001 - Parte superiore Telaio 

 

 

 

 

TREE002 - Parte inferiore Telaio 

 

  

 

TREE003 -  Collegamento 

 

TREE004 -  Base modulo 

 

 

TREE005 – Morsetto intermedio 

 

TREE006 -  Morsetto finale 

   

 

TREE007                   TREE008                                                   TREE009 - Dado M8 
Vite M8 x 70                                                              Vite M8 x 35 
 
 

 

TREE010 - Ancoraggio 
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5.2 Definizione del layout 

 

La struttura è stata creata per l’installazione di sei (6) moduli ciascuno. Per applicazioni con 12 moduli 

suggeriamo due stringhe distinte 

 

 

 

Vista dall’alto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista laterale 

 

 

 

 

 

 

 

Vista frontale 

 

 

 

 



11 
 

5.3 Installazione struttura 

 

Assemblaggio del Kit telaio 

Collegare il telaio superiore con il telaio inferiore utilizzando il 

connettore e le viti M8 x 35 viti + i dadi M8 come indicato in 

foto.  

La piastra saldata deve stare sul lato inferiore. 

 

Fissaggio delle basi dei moduli 

Installare le parti identificate con TREE04 come illustrato nelle figure sotto indicate utilizzando le viti  

M8 X 70 

Ogni Kit Telaio necessita di tre (3) basi per moduli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posizionamento del telaio 

Posizionate il telaio sul terreno predisposto per essere installato insieme ai moduli 
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5.4 Struttura e installazione dei moduli 

 

Posizionamento del primo telaio 

La distanza tra il kit telaio deriva dalla larghezza del modulo. Posizionare verticalmente il primo telaio della 

struttura,allineare il modulo con la base dei moduli e trovare la posizione del secondo telaio. 

I moduli solari devono essere installati in orientamento orizzontale 

 

 

 

 

 

 

Dopo aver fissato il primo modulo al telaio come 

indicato di seguito,posizionate il terzo telaio e il 

secondo modulo e così via 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fate attenzione alla corretta posizione di ogni telaio (vedi figura precedente)  

Installare per primi ,I 3 moduli nella fila superiore ,utilizzando I morsetti finali e I morsetti intermedi come 

nella fotto sotto indicata con le viti  M8 x 35  
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morsetti                                              morsetti           

finali                                                     intermedi 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attenzione! Prima di installare la seconda fila vi 

preghiamo di fissare fortemente la struttura tramite 

gli ancoraggi per evitare qualsiasi impatto del 

martello con i moduli. Poi,Installate la seconda fila di 

moduli.  

Leggi sotto ,come fissare gli ancoraggi 

 

 

Attenzione!La struttura include un totale di 8 telai completi per sistemi che utilizzano dodici (12) moduli 

solari e quattro (4) telai completi per sistemi che utilizzano sei (6) moduli solari. Queste quantità 

permettono di creare stringhe separate da 6 moduli ciascuna. Nel caso sia necessario creare un singola 

stringa di 12 moduli la quantità totale di telai occorrenti è 7 . 
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5.5 Fissaggio degli ancoraggi 

 

Utilizzando il martello incluso nella cassetta strumenti ,inserite il palo d’ancoraggio come indicato nella 

foto seguente: 

 

 

Prima 

 

 

 

 

 

Dopo 

 

 

 

Normalmente la struttura si stabilizza da sola dopo due mesi. 

!!Fate riferimento alla dichiarazione di conformità per il massimo di carichi ammessi!! 
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6. Installazione moduli solari 

6.1 Avvertenze generali 

I moduli fotovoltaici sono progettati per soddisfare i requisiti degli standard  IEC 61215 and IEC 

61730,classe d’applicazione A. I moduli sono realizzati seguendo le normative IEC 61730-1 e IEC 61730-2 e 

all’interno di questa classe d’applicazione sono considerati per soddisfare i requisiti per la classe di 

sicurezza II. 

I moduli possono produrre corrente e voltaggio se esposti alla luce di ogni intensità. La corrente elettrica 

aumenta più alta è l’intensità della luce. Il voltaggio DC di 30 Volt  o più è potenzialmente letale. Entrare in 

contatto con il circuito in tensione di un sistema fotovoltaico operativo sotto irraggiamento solare può 

provocare scosse elettriche letali.  

De-energizzare i moduli fotovoltaici rimuovendoli completamente dalla luce o ricoprendo la loro superficie 
con del materiale opaco. Osservare le disposizioni e note per la sicurezza valide per l’installazione di 
apparecchiature elettriche in tensione se si lavora con moduli esposti a qualsiasi luce. Utilizzare strumenti 
isolati e non indossare gioielli metallici mentre si lavora con i moduli.  
  

Al fine di evitare la formazione di archi e scosse elettriche ,non scollegare connettori elettrici sotto carica. 

Collegamenti difettosi possono anche causare la formazione di archi e scosse elettriche. Mantenete i 

connettori puliti e in luogo asciutto e assicuratevi che si trovino in un’adeguata condizione operativa. 

Non toccare o maneggiare moduli con rotture sul vetro ,strutture di fissaggio staccate e danni al backsheet 
a  meno che i moduli non siano scollegati e si stia indossando un adeguato PPE (personal protective 
equipment). 
Evitare di maneggiare i moduli quando sono bagnati salvo per la pulitura descritto in questo manuale. Non 

toccare mai collegamenti elettrici bagnati senza la protezione di guanti isolanti.  

Vi invitiamo fortemente a leggere con attenzione questo manuale d’istruzione prima di utilizzare e 

installare i suoi prodotti.   

Qualsiasi operazione (installazione,manutenzione e riparazione) deve essere eseguita da personale 
specializzato, esperto e qualificato) 
 
La mancata osservanza delle istruzioni di questo manuale può risultare fatale in una pericolosa scossa 
elettrica. 
 
I moduli solari funzionano con corrente continua ad alta tensione. Il voltaggio è presente anche se 
l’irraggiamento sulla superficie dei moduli  è molto basso . 
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6.2 Layout elettrico  

 

In normali condizioni,è probabile che si verifichino le circostanze per cui un modulo 

fotovoltaico produca più corrente e/o tensione rispetto quanto riportato dal Test 

di condizioni Standard (STC: 1000 W/m2, AM 1.5, e 25℃  temperatura cella).  

La corrente di corto circuito (ISC) deve essere moltiplicata per un fattore di 1,25 e 

la tensione a circuito aperto (VOC) deve essere moltiplicata per un fattore fino a 

1,25 basato sulla temperatura ambiente più bassa registrata per la locazione d’installazione quando si 

determina la tensione nominale dei componenti ,conduttori di corrente, dimensioni dei fusibili e 

dimensioni dei comandi collegati all'uscita del modulo.  

Le tensioni sono additive quando i moduli vengono collegati direttamente in serie e le correnti del modulo  

sono additive quando i moduli sono collegati direttamente in parallelo,come illustrato in Figura 5. 

I moduli con differenti caratteristiche elettriche non possono essere collegati direttamente in serie.  

L’utilizzo di dispositivi elettronici di terza parte collegati ai moduli può generare differenti collegamenti 

elettrici e devono essere installati secondo le istruzioni specificate dal produttore.  

6.3 Cavi e cablaggi  

I moduli sono dotati di due (2) cavi bloccati in uscita resistenti alla luce del sole terminanti con dei 

connettori fotovoltaici adattabili a varie installazioni. Il terminale positivo (+) possiede un connettore 

femmina mentre il terminale negativo (-) possiede un connettore maschio. Il cablaggio del modulo è inteso 

per collegamenti in serie [es. femmina (+) con maschio (-) interconnessioni] ma può anche essere utilizzato 

per connettere dispositivi elettrici di terza parte che possono avere configurazioni di cablaggio alternativi 

purché vengano seguite le istruzioni del produttore. Utilizzare il quadro di campo con idonee sezioni 

trasversali approvate per l’utilizzo alla massima corrente di corto circuito del modulo. Lap  srl raccomanda 

gli installatori di utilizzare solo cavi resistenti alla luce del sole qualificati per il cablaggio di corrente diretta 

(DC) nei sistemi fotovoltaici. Lo spessore minimo deve essere 4mm2. I cavi devono essere fissati alla 

struttura di montaggio in modo da evitare danneggiamenti meccanici del cavo e/o del modulo. Non 

applicare tensione ai cavi. Per il fissaggio,utilizzare mezzi appropriati ,come delle fascette di cavo resistenti 

alla luce solare e/o clips per la manipolazione del cavo specificatamente progettati per agganciarsi al Kit 

telaio del modulo fotovoltaico. Sebbene I cavi siano resistenti alla luce solare e all’acqua,se possibile, 

evitate l’esposizione diretta al sole e l’immersione dei cavi in acqua. 

Mantenere i connettori in luogo asciutto e pulito,assicuratevi che i cappucci dei connettori siano ben fissati 

prima di collegare i moduli. Non tentare di effettuare collegamenti elettrici con connettori bagnati,sporchi 

o difettosi. Evitare l’esposizione alla luce solare e l’immersione in acqua dei connettori. Evitare di lasciare i 

connettori a terra o sulla superficie del tetto.  Collegamenti difettosi possono provocare archi e scosse 

elettriche. Verificate che tutti i collegamenti elettrici siano fissati correttamente. Assicuratevi che tutti i 

connettori di chiusura siano completamente inseriti e fissati. 
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6.4 Connessioni elettriche dei moduli 

Tutti i moduli devono essere collegati in serie come illustrato nella figura sotto indicata 

 

 

 

 

 

 

Collegate I cavi al quadro elettrico come ultima operazione d’installo, al fine di evitare qualsiasi utilizzo in 

presenza di tensione 

Utilizzate le fascette per unire i cavi 

 

6.5 Manutenzione dei moduli 

PV Line raccomanda che il sistema fotovoltaico venga periodicamente ispezionato dall’installatore, o 

qualsiasi alta persona qualificata. 

Lo scopo dell’ispezione al sistema fotovoltaico è di assicurarsi che tutti i componenti del sistema funzionino 

appropriatamente. 

Per un minimo, questa ispezione dovrebbe confermare I seguenti  requisiti: 

- Tutti I cavi e gli attacchi del collegamento sono integri e correttamente fissati 

- Nessun oggetto appuntino è entrato in contatto con la superficie dei moduli 

- I moduli FV non sono ombreggiati da impedimenti indesiderati /o materiale estraneo 

- I componenti del sistema di fissaggio e di messa  a terra sono fissati saldamente senza corrosione 

Pulizia 

Nel corso del tempo ,sporcizia  e polvere possono accumularsi sulla superficie del modulo, riducendo la sua 

Potenza d’uscita. PV Line raccomanda una periodica pulizia dei moduli FV per assicurare la massima 

potenza d’uscita , specialmente in aree con scarse precipitazioni. 

Al fine di ridurre il rischio di scosse elettriche e termiche, Lap srl raccomanda la pulizia dei moduli FV 

durante le prime ore del mattino o nel tardo pomeriggio quando l’irraggiamento solare è basso e i moduli 

sono più freddi,soprattutto in aree con elevate temperature. 

Non tentate mai di pulire un modulo fotovoltaico con rotture sul vetro o altri segnali di cavi esposti, in 

quanto si rischia la folgorazione. 
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Pulire la superficie del vetro dei moduli fotovoltaici con un panno soffice utilizzando acqua dolce e pulita ad 

una pressione raccomandata inferiore a 690kPa, tipica della maggior parte dei sistemi idrici comunali. 

Acqua ad alto contenuto di minerali può lasciare depositi sulla superficie del vetro è non è consigliabile. 

I moduli fotovoltaici PV Line possono contenere un rivestimento idrofobo anti-riflesso sulla superficie del 

vetro per aumentare la potenza d’uscita e ridurre gli accumuli di polvere e sporcizia. Al fine di evitare il 

danneggiamento del modulo , non pulire i moduli fotovoltaici con lavaggio a pressione. Non utilizzare 

vapore o agenti chimici corrosivi per facilitare la pulizia dei moduli. Non utilizzare strumenti pesanti o 

materiali abrasivi che possono graffiare o danneggiare la superficie del vetro. 

La non osservanza di queste raccomandazioni può influire negativamente sulle prestazioni del modulo 

fotovoltaico. 

I moduli FV  PV Line sono progettati per sopportare pesanti carichi di neve. 

Tuttavia,se si desidera rimuovere la neve per aumentare l’efficienza ,utilizzare una spazzola per rimuovere 

delicatamente la neve. Non tentare di rimuovere neve ghiacciata o ghiaccio dai moduli fotovoltaici. 
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7. Installazione della Pompa 
 
7.1 Introduzione alle pompe sommerse 4HS MultiPower  
 
 
4HS MultiPower (4HS MP) è una 4” pompa centrifuga sommersa per acqua dolce composta da: 
  

 Motore trifase con Rotore in bagno d’ acqua e Statore incamiciato e resinato  

 Modulo inverter integrato. 

 Pompa multisorgente realizzata interamente in acciaio inossidabile AISI  

 Il pompaggio effettuato dall’inverter permette di: 

 Modificare la velocità della pompa. In questo modo la pompa è attiva solo e quando necessario per 
evitare inutili sprechi d’energia e garantire una vita più lunga del sistema. 

 Implementare il soft start e il soft stop per aumentare la durata del sistema e ridurre I picchi di 
corrente. 

 Proteggere il motore da sovraccarichi e funzionamento a secco ,sovratensione,sottotensione e 
possibili condizioni anomale. 

 4HS è utilizzata in settori civili e settori industriali per sistemi ad acqua pressurizzata,garantendo: 

 Risparmio Energia. 

 Semplificata e rapida installazione. 

 Affidabilità a lunga durata. 
 

Le pompe 4HS MultiPower  possono essere alimentate sia in corrente alternata che in continua con ampi 
margini di tensione di funzionamento (90 - 265 VAC / 90 - 340 VDC). Ciò significa che la stessa pompa può 
essere caricata dai pannelli fotovoltaici,generatori eolici,diesel o batterie. Il rendimento idraulico verrà 
automaticamente regolato in base alla fonte di alimentazione e la potenza disponibile. 
Nell’applicazione con i moduli fotovoltaici uno speciale algoritmo MPPT consente di massimizzare la 
potenza elettrica ottenuta dai pannelli quanto la quantità d’ acqua estratta.  
La velocità della pompa viene regolata in relazione all’irraggiamento solare. Quando l’ irraggiamento cresce 
la pompa incrementa la sua velocità di rotazione e con essa aumenta la portata idrica. Quando l’ 
irraggiamento diminuisce (al passaggio di nuvole a diversi orari del giorno) la pompa riduce la frequenza e 
quindi la portata ma continua comunque a fornire acqua finché l’ irraggiamento non scende al di sotto del 
minimo necessario a garantire il funzionamento. 
 

Le pompe 4HS MultiPower possono essere installate con il modulo di controllo CM MultiPower o senza, 
divenendo “plugin”.  
Se installato il CM MultiPower monitora e registra: 

 Ore di funzionamento 

 Tensione d’ingresso, corrente e potenza. 

 Allarmi: funzionamento a secco, sovraccarico, sovratensione. 

Ingressi digitali possono rendere possibile connettere un interruttore galleggiante, un pressostato, un 

segnale di avvio e termine, ecc... 

Il funzionamento e lo stato d’allarme sono forniti da due uscite digitali. 
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7.2  Avvertenze generali 

Vi invitiamo fortemente a leggere con attenzione questo manuale d’istruzione prima di utilizzare e 

installare i suoi prodotti.   

Qualsiasi operazione (installazione,manutenzione e riparazione) deve essere eseguita da personale 
specializzato, esperto e qualificato) 
 
La mancata osservanza delle istruzioni di questo manuale può risultare fatale in una pericolosa scossa 
elettrica. 
 
 

 

 
 

 
 

L’unità deve essere collegata alla rete elettrica con un interruttore rilasciando 
la completa visuale del scollegamento (separazione) dalla linea prima di 
qualsiasi operazione.  
 
Scollegare l’unità dalla rete elettrica prima di qualsiasi operazione. 
 
4HS MP e il sistema di pompaggio  devono essere adeguatamente collegati a 
terra prima di qualsiasi operazione. 
 
Non azionare la pompa per alcun motivo se non completamente immersa 
nell’acqua. 

 
 
Evitare urti o impatti gravi durante il trasporto.  
Danni dovuti al trasporto, errata installazione o l'utilizzo improprio del dispositivo renderà nulla la garanzia. 
 
 

7.3 Caratteristiche tecniche generali 

 

POMPA 4HS 

Max. temperatura di liquido pompato 35 °C (92 °F) 

Min. velocità del flusso d'acqua sulla cassa del 
motore 

0.2 m/s 

Caratteristiche liquido pompato pulito, non corrosivo, non esplosivo, privo di 
particelle e fibre, con un contenuto di sabbia 
massimo di 50 g/m3 

Grado di protezione  IP68 

Materiali utilizzati  Giranti e diffusori in acciaio inox AISI 304 

Cavo Cavo piatto ACS – WRAS                                 
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7.4 Installazione della pompa nel pozzo  

 
 

 

L’intera procedura d’installazione deve essere effettuata verificando che la pompa non 
sia collegata alla rete elettrica. 

 
 
La pompa 4HS può essere installata sia 
verticalmente che orizzontalmente, ma la 
mandata non deve mai risultare al di sotto del 
piano orizzontale. Deve essere garantita una 
prevalenza minima del  10% rispetto a quella 
massima della testa della pompa 
 
Per garantire il corretto raffreddamento 
dell’unità quando non sia inserita in un pozzo da 
4”, è necessario adottare una camicia di 
raffreddamento. In questo modo viene rispettata 
la minima velocità del liquido sul motore.  

  
 
 
Per  ridurre   la   trasmissione   del   rumore   è  consigliato 
utilizzare tubi in plastica. 
La   pompa   deve   essere   sempre   assicurata   nel  pozzo  
mediante  una  corda  speciale  congiunta  al  cappio  sulla 
testa della pompa.  E’consigliabile non far calare la pompa 
nel pozzo  utilizzando  del  cavo  elettrico, la  sua  integrità 
deve essere preservata in ogni operazione.  A  tal riguardo 
si  raccomanda  di fissare il cavo al supporto del cavo o sul 
tubo. 
Durante   l’operazione   l’aspirazione   della   pompa   deve 
rimanere  ad  almeno  1.5  metri   al   di   sotto   del  livello 
dinamico dell’acqua. 

 
 
 

 

 

 

Non Calare la pompa nel pozzo utilizzando cavo elettrico.  
Assicurarsi dell’integrità del cavo elettrico durante tutte le operazioni. 
Assicurare la pompa nel pozzo con una corda d’acciaio da fissare al foro sulla 
testa della pompa. 

  

 

  

 

 

min 
1.5 
m 
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7.5 Cavo pompa 

 
4HS MultiPower sono equipaggiate, nella loro configurazione standard, di un cavo piatto da 2,5 mt di 
lunghezza. 
 

 
 

 

La pompa 4HS MP comunica con CM MP (superficie controllo modulo) (se installato) 
attraverso dei cavi di segnale. Se il CM non è installato, si raccomanda di isolare i cavi di 
segnale.  

 
 

 

7.6 Utilizzo del kit di collegamento impermeabile  

 

Questo kit permette il collegamento tra I conduttori di Potenza, il terreno conduttore e i cavi di segnale nel 
cavo  rivestito in guaina dalla pompa al cavo di derivazione proveniente dal modulo di controllo CM. Il 
collegamento, se effettuato correttamente, permette:  
• Continuità elettrica nelle fasi di alimentazione e il cablaggio a terra  
• Continuità elettrica nei due cavi di segnale 
• Isolamento tra le fasi, tra ogni fase e il terreno e  tra ogni fase e i cavi di segnale 
• Tenuta stagna fino ad una profondità massima di 150 m/500 ft sommersione. 
Il kit include: 

 

 

Per realizzare la giunzione è necessario seguire attentamente le istruzioni all’interno del 

kit. 

Al momento della giunzione del collegamento elettrico è essenziale mantenere la 

corrispondenza tra I cavi di segnale. 

Dopo la giunzione del cavo e il posizionamento della pompa nel pozzo ,prima di collegarsi 

alla rete elettrica ,deve essere effettuato un test di isolamento: Collegate insieme I due 

cavi di alimentazione e applicate un voltaggio di 500V, deve verificarsi una resistenza dal 

terreno più alta di 100 Mohm. 
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 qtà. 3 connettori per cavi fino a 2.5 sq. mm / 14 AWG (segnale) in rosso. 

 qtà. 5 connettori per cavi fino a 2.5 sq. mm / 14 AWG (potenza) in blu. 

 qtà. 5 connettori per cavi fino a 6 mm ² / 10 AWG (potenza) in giallo. 
Il tipo del connettore utilizzato corrisponde alla sezione del cavo che si sta collegando (vedi tabella Sezioni 
nel manuale d’installazione e funzionamento).  

 Un involucro contenitore in resina (con coperchio sulla guaina del cavo ) per contenere e 
proteggere la giunzione e la resina colante. 

  Un barattolo di resina, un barattolo di indurente e una paletta per la miscelazione 

 Indipendentemente da come la sezione viene collegata, il diametro minimo della giunzione del cavo 
deve essere (per prevenire fuoriuscite della resina di tenuta durante la colata) 12mm / 1/2 in. per il 
cavo di tensione (grande foro) e 8 mm/5/16 in. per il cavo di segnale (piccolo foro) 
  

Procedura per un appropriato splicing 
 

Far scorrere il coperchio del contenitore in resina verso l’estremità 
del cavo rivestito della pompa orientato come illustrato. 
Rimuovere i cavi dal rivestimento fino ad una lunghezza di 50 mm 
/2 in. e tagliarli in lunghezze sfalsate come illustrato. Sfilare le 
estremità dei cavi della pompa e i fili del cavo di derivazione.  

 

Far scorrere il tappo del contenitore in resina arancione nei due 
cavi di discesa (Potenza e segnale) come illustrato. Effettuare il 
collegamento tra l’estremità dei cavi della pompa e i cavi di 
derivazione con i connettori crimpati forniti.   
Tirando dai cavi di derivazione , far scorrere il tappo dell’involucro 
del contenitore in resina arancione in modo che sia centrato sui 
collegamenti elettrici.  
Orientare il collegamento in modo che sia in posizione verticale 
con i cavi derivazione rivolti verso il basso e il cavo dell’estremità 
della pompa rivolto in alto.  

 

Versare la resina epossidica nel catalizzatore e miscelare 
accuratamente utilizzando la paletta di miscelazione.  

Versare la mistura di resina nell’involucro del contenitore in resina 
arancione fino ad una misura approssimativa di 10 mm / ¼ in. della 
parte superiore. 

Far scorrere il tappo del contenitore in resina sul cavo d’estremità 
della pompa per chiudere l’involucro del contenitore in resina 
arancione. 

Attendere fino a 3 ore (con una temperatura ambiente di circa 16 ° 
C / 60 ° F) prima di muovere il collegamento.  

 
Dopo aver completato il collegamento, l’integrità e la continuità del collegamento a  terra devono essere 
verificati prima dell’uso. Una misura di resistenza rilevata tra l’alloggiamento del motore/pompa e del 
terminale  a terra del cavo di collegamento deve fornire un valore inferiore a 3 Ohm. 
Dopo aver unito i cavi e posizionato la pompa nel pozzo è necessario effettuare un test d’isolamento 
prima di eseguire i collegamenti all’interno del CM Control Module: cablate insieme i due cavi 
d’alimentazione , applicando un voltaggio di 500V,controllate la resistenza d’isolamento dal terreno per 
al fine di verificare una resistenza superiore a 100 M Ohm. Cablate insieme i due cavi di segnale e 
applicando un voltaggio di 500V, controllate la resistenza d’isolamento dal terreno al fine di verificare 
una resistenza superiore a 100 M Ohm. 
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8. Installazione dei cavi e dei quadri elettrici  
 

8.1 Vista del prodotto e collegamenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da dispositivo PV 

Fonte Solare  

Fornitura esterna 

AC 

Fonte AC  

 

Alla 4hs Pump 
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8.2 Collegamento interno 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avvertenze generali  
 

- E’ severamente vietato effettuare operazioni in presenza di tensione  

- Rispettare I collegamenti come illustrato nelle foto sopra indicate  

- Assicurarsi che tutte le viti siano ben fissate e che i cavi siano completamente inseriti nei 
terminali  

 
 
 
 
 
 

Fonte Esterna AC  – Fase (Cablaggio nero– L AC) 

Fonte Esterna AC  – Terra (Cablaggio giallo/ verde – GND) 

Fonte Esterna AC  – Neutro (Cablaggio blu– N AC) 

 

Alla pompa 4hs  

Terra (Cablaggio giallo/verde – GND) 

Alla pompa 4hs  

Neutro (Cablaggio Blu – N P) 

Alla pompa 4hs  

Fase (Cablaggio nero – L P) 
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8.3 Posizioni del commutatore 
 

 
ON I – Il Sistema è acceso. La pompa 4hs funziona con l’energia solare   
 
ON II - Il Sistema è acceso. La pompa 4hs funziona con una fornitura 
AC esterna  
 
   O off – Il Sistema è spento  
 
!! La fornitura AC esterna è opzionale. Il Sistema può funzionare 
indipendentemente con il solo utilizzo della fonte solare! 
 
 

 
 
 
8.4 Installazione dei connettori  
 
 
 
I connettori fotovoltaici sono necessari per collegare i moduli fotovoltaici ai cavi principali e ai quadri 
elettrici. 
 
Utilizzare i cavi ROSSI per la parte DC positiva, e I cavi neri per la parte DC negativa. Collegare due differenti 
connettori (MASCHIO-FEMMINA) in qualsiasi cavo disponibile, rispettivamente uno diverso in ogni parte 
del cavo. 
 
I cavi possono essere cablati  
 

- Per sistemi con 6 moduli  
 

Un cavo ROSSO (un connettore femmina e un connettore maschio). Questo è il collegamento dal campo 
fotovoltaico al quadro principale.  
Un cavo ROSSO (un connettore femmina e un connettore maschio). Questo è il collegamento dal campo 
fotovoltaico al quadro principale. 
 

- Per sistemi con 12 moduli  
 

Un cavo ROSSO (un connettore femmina e un connettore maschio). Questo è il collegamento dal campo 
fotovoltaico al quadro principale 
 
Un cavo ROSSO (un connettore femmina e un connettore maschio). Questo è il collegamento dal campo 
fotovoltaico al quadro principale. 
 
Un cavo ROSSO (un connettore femmina e un connettore maschio). Questo è il collegamento necessario 
nel caso della separazione di due campi fotovoltaici dal sistema di montaggio. 
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Installazione dei connettori  
 

1) Preparazione del cavo  
 

 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

2) Inserimento del cavo  
 

 

 

 

 

3) Chiusura dei connettori  

 

 

 

 

 

  

                                                

 

 

! !Si prega di rispettare la forza applicata!                                        
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9. Risoluzione dei problemi  
 

Se dopo l’installazione e il collegamento alla rete elettrica la pompa non dovesse fornire acqua, si prega di 

verificare quanto segue: 

 cablaggio corretto  

 condizioni di voltaggio (90 – 340 VDC, 90 – 265 VAC). 

 Sufficiente potenza disponibile (irraggiamento solare)  

 Presenza d’acqua: se durante l’operazione la pompa si surriscalda, si accende un allarme e la 

pompa cesserà di funzionare. Ogni 5 minuti la pompa tenterà di ricominciare l’operazione dopo 5 

minuti.  

 

 


