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IT DESCRIZIONE

DEL PRODOTTO

EN DESCRIPTION

OF THE PRODUCT

I gruppi di pompaggio GPEM sono costituiti da
2 pompe in parallelo per i modelli GP2EM, o 3
pompe in parallelo, per i modelli GP3EM, gestite
da un controllo elettronico che svolge la funzione
di pressostato, oltre ad una serie di controlli e
protezioni.

The GPEM pumping units are made up from 2
pumps in parallel for GP2EM models or 3 pumps
in parallel for GP3EM models, managed by an
electronic control unit that acts as a pressure
switch, as well as a series of controls and protections.

Il frazionamento delle pompe permette di seguire
le richieste dell’utenza in modo efficiente, azionando le sole pompe necessarie a soddisfare la
richiesta dell’utenza, e facendole perciò lavorare in
prossimità del punto di massimo rendimento.

The fractioning of the pumps allows to follow the
user requests efficiently, activating only the pumps
necessary to satisfy the user’s request and therefore making them work near to the Best Efficiency
Point.

Ad ogni richiesta dell’utenza, la pressione del
sistema inizia a scendere, ed il controllo avvia il
gruppo quando la pressione è scesa sotto il limite
prefissato (pressione di marcia LP), riportandola
entro l’intervallo di lavoro programmato.

At every user request, the system pressure drops
and the control unit starts the unit when the
pressure has dropped below the lower pressure
setpoint (LP start pressure), taking it back within
the programmed work range.

Quando la prima pompa è insufficiente a garantire
la pressione di marcia per la portata richiesta, viene avviata la seconda pompa (e la terza nei gruppi
a tre pompe).

When the first pump is insufficient to guarantee the
working pressure for the requested flow rate, the
second pump is started (and the third in the units
with three pumps)

Quando l’utenza riduce la portata, le pompe vengono arrestate in sequenza.

When the user reduces the flow rate, the pumps
are stopped in sequence.

In sintesi, il sistema sincronizza l’avviamento e l’arresto delle elettropompe con l’obiettivo costante di
garantire l’equilibrio della pressione al variare della
portata richiesta dall’utente.

Summarising, the system synchronises the startup and stopping of the electric pumps, in order to
keep the pressure within the required working range, following the flow rate requested by the user.

Il controllo avvia le pompe alternativamente, per
uniformarne l’usura nel tempo.
Il controllo è in grado di gestire l’avaria o l’assenza
per manutenzione di una pompa, utilizzando in
sequenza le rimanenti.

The control unit starts the pumps alternatively in
order to make wear uniform.
The control unit can manage the breakdown or the
absence of a pump due to maintenance, using the
remaining ones in sequence.

Il controllo protegge il gruppo dal funzionamento a
secco, e prevede vari tentativi di riarmo automatico nel tempo.

The control unit protects the unit from dry running
and makes following attempts of automatic rearm
through time.

Il gruppo è anche protetto dalle sovracorrenti.

The unit is also protected from over-currents.
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Descrizione del prodotto

Description of the product

1 - Sistema di controllo
2 - Power box (quadro elettrico)
3 - Controllo Master
4 - Controllo Slave
5 - Targhetta dati tecnici
6 - Scheda tecnica: allegata al presente manuale.
7 - Collettore di mandata
8 - Collettore di aspirazione
9 - Elettropompa versione orizzontale
10 - Elettropompa versione verticale
11 - Basamento

1 - Control system
2 - Power box (electric control board)
3 - Master Control
4 - Slave Control
5 - Technical data plate
6 - Technical sheet: attached to this manual.
7 - Delivery manifold
8 - Intake manifold
9 - Horizontal electric pump
10 - Vertical electric pump
11 - Base
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DGFLOW srl
46030 Bigarello
MN - Italy

Code
Model
V / Hz
I max nominale
Max absorbed power
Protection grade
Motor protection grade
Max working pressure
Max head
Max flow
Year

D014112001
GP2Em 55/32
230 / 50-60
2 x 10,5 A
4,5 kW
IP 61
IP 44
10 bar
55 m H2O
320 l/min
2009
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IT DESCRIZIONE DEL SISTEMA
DI CONTROLLO

I gruppi GP2EM e GP3EM sono controllati dal
sistema elettronico PRESET MULTI composto da:
A - quadro di controllo e potenza POWER BOX
B - controllo a bordo pompa PRESET MASTER
C - controllo a bordo pompa PRESET SLAVE
I controlli elettronici a bordo pompa, MASTER e
SLAVE, in comunicazione tra di loro e con il quadro, rilevano i dati di funzionamento della singola
pompa e del sistema.
I dati, trasmessi al quadro, vengono elaborati e
tradotti in risposte alle richieste dell’utenza.
Il controllo MASTER è provvisto di tastiera e
display e funge da interfaccia utente, permette il
controllo dei parametri di funzionamento e degli
allarmi, e la programmazione del sistema.
Il gruppo può funzionare senza una pompa,
inclusa quella che ha a bordo pompa il controllo
MASTER, ma non può funzionare scollegando il
controllo MASTER; per questo motivo, l’architettura del gruppo permette di scollegare agevolmente
le singole pompe lasciando installati i controlli, che
restano applicati al collettore.

EN DESCRIPTION OF THE
CONTROL SYSTEM

The GP2EM and GP3EM units are controlled by
the electronic PRESET MULTI system, composed
of:
A - POWER BOX control and power board
B - PRESET MASTER on board control
C - PRESET SLAVE on board control
The electronic controls on the pump, MASTER
and SLAVE, communicating with each other and
with the control board, detect the functioning data
of each individual pump and the system.
The data transmitted to the control board are
translated in response to user requests.
The MASTER control unit has a keyboard and
display and acts as a user interface. It allows to
control the functioning parameters and alarms and
also system programming
The unit can function without a pump, including
that which has the MASTER control on board, but
cannot function by disconnecting the MASTER
control unit. For this reason, the architecture of
the unit allows to easily disconnect the individual
pumps leaving the control units installed, which
remain applied to the manifold.

A
Power box

B
Preset
Master

C

Preset
Slave

C
Preset
Slave
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IT DATI TECNICI GENERALI

EN GENERAL TECHNICAL DATA

- tensione: 230 V a.c.
- frequenza: 50 – 60 Hz
- grado di protezione:
- motori elettrici: IP44, a richiesta IP55
- pressostati elettronici: IP65
- livello di pressione acustica continuo equivalente
di una pompa: <= 75 dB(A).

- voltage: 230 V a.c.
- frequency: 50 – 60 Hz
- protection rating:
- electric motors: IP44, on request IP55
- electronic pressure switches: IP65
- equivalent continuous sound pressure level of
one pump: <= 75 dB(A).

Per tutti i restanti dati tecnici, specifici
per ogni modello, fare riferimento alla
Scheda Tecnica allegata ad ogni
gruppo.
Prima dell’installazione controllare sempre che i DATI DI TARGA corrispondano
a quelli desiderati.

For all other technical data, specific
for each model, refer to the Technical
Sheet attached to every unit.
Before installation always check that the
PLATE DATA corresponds with those
desired.

CAMPO DI LAVORO

WORKING RANGE

I gruppi GPE affiancano 2 o 3 pompe in parallelo,
sommando perciò le portate delle singole pompe,
mentre resta invariata la prevalenza.
La caratteristica nominale del gruppo è espressa
nel suo codice: così, ad esempio, il gruppo GP2E
55/320M indica:
A - Gruppo di Pompaggio a 2
pompe, con controllo Elettronico
B - 55 mH2O di prevalenza
massima (pari a circa 5,5 bar)
C - 320 l/min di portata massima
D - alimentazione Monofase

The GPE units flank 2 or 3 pumps in parallel, adding the flow rates of the individual pumps, while
the head remains unvaried.
The nominal feature of the unit is expressed in its
code: so, for example, the GP2E 55/320M unit
indicates:
A - 2-pump Pumping Unit, with
electronic control
B - 55 mH2O of maximum
head (about 5.5 bar)
C - 320 l/min max. flow rate
D - Single-phase power supply

GP2 E 55 / 320 M
A

B

C

D

Il campo di lavoro di un gruppo è definito dal valore dei parametri di funzionamento.
- LP = pressione di marcia delle pompe
( espresso in Bar )
- HP = pressione di arresto delle pompe
( espresso in Bar )

The work range of a unit is defined by the value of
the functioning parameters.
- LP = pumps start pressure
(expressed in Bar)- HP = pumps stop pressure
(expressed in Bar) –

LP è la pressione minima di funzionamento, al di
sotto della quale si avviano in sequenza le pompe
(vedi schema a pagina 8);
HP è la pressione massima di funzionamento,
superata la quale tutte le pompe sono ferme.

LP is the minimum functioning pressure, below
which the pumps start in sequence (see layout on
page 8);
HP is the maximum pumping pressure, exceeding
which all pumps are at a standstill.

L’intervallo HP – LP ha due significati principali:
- più è ridotta la differenza HP – LP, maggiore è
il comfort di impianto (minimi sbalzi di pressione
tra l’accensione e lo spegnimento delle pompe),
a prezzo però di avvii frequenti delle pompe del
gruppo, corrispondenti a maggior usura e consumo di energia, e ad una riduzione del campo delle
portate.
- Più è ampia la differenza HP – LP, maggiore è
lo sfruttamento del campo di lavoro delle pompe
e minori sono le sollecitazioni sulle pompe e sul
gruppo.

The HP – LP range has two main meanings:
- the smaller the HP – LP difference the larger is
the plant comfort (minimum pressure changes
between pump switch-on and switch-off), at the
price of frequent start-ups of the pump unit, corresponding to greater wear and energy consumption
and a reduction of the range of flow rates.
- The larger the HP – LP difference the greater
the use of the pumps work range and the less the
stress on the pumps and on the unit.
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Campo di lavoro

Working range
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Questi due parametri di funzionamento sono
preimpostati in fabbrica a valori ottimali, in funzione del tipo di pompe installate sul gruppo.
Tali valori possono essere modificati (vedi
modalità SET 1 a pag. 22), ma il loro campo di
variabilità è limitato in funzione del particolare
tipo di pompa installata, per evitare che un errato
settaggio delle pressioni possa far funzionare le
pompe al di fuori del loro campo di corretto utilizzo

These two functioning parameters are factory
set at optimal values, depending on the type of
pumps installed on the unit.

- parametro “d” = differenziale tra le PRESSIONI
di ARRESTO delle diverse pompe ( espresso in
Bar ). Il parametro “d” molto ridotto permette di
sfruttare al meglio il campo di funzionamento delle
pompe; con i pressostati elettronici è possibile
settare valori dell’ordine degli 0,1-0,2 bar, anziché
dei classici 0,5 bar.
Sempre grazie alla gestione elettronica, è addirittura possibile eliminare questi differenziali tra la
pressioni di marcia “LP”; sarà il controllo a gestire
l’accensione NON contemporanea delle pompe in
fase di portata crescente.
Anche questo parametro è già preconfigurato in
fabbrica, in funzione del tipo di pompa installata
sul gruppo. Non sarà pertanto necessario modificarlo se non in caso di particolari situazioni di
impianto (vedi modalità SET 2 a pag. 24).
La variazione ammessa per i singoli parametri è
comunque limitata in funzione del tipo di pompa
installata.

These values can be modified (see SET 1
mode on page 22), but their range of variability is
limited depending on the particular type of pump
installed, to prevent an incorrect pressure setting
make the pumps function outside of their correct
range of use
- parameter “d” = differential between the STOP
PRESSURES of the different pumps (expressed in
Bar). Parameter “d”, very reduced, allows to make
the most of the pumps functioning range. The
electronic pressure switches can be used to set
values in the order of 0.1-0.2 bar, instead of the
classic 0.5 bar.
The electronic management allows to eliminate
these differentials between the start-up pressures
“LP”. It will be the control unit that manages the
NON simultaneous switch-on of the pumps in the
growing flow rate phase.
These parameters are also pre-configured in the
factory depending of the type of pumps installed
on the unit. It will therefore not be necessary to
intervene on these, unless in particular system
situations (see SET 2 mode on page 24).
The variation allowed for the individual parameters
is however limited depending of the type of pump
installed.

Campo di lavoro di tre pompe in parallelo - Work field of the three pumps in parallel

Prevalenza - Head (m H2O)

dd

HP

LP
Pompa 1
Pump 1

Portata - Flow rate (l/min)
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Pompa 1+2
Pump 1+2

Pompa 1+2+3
Pump 1+2+3

Campo di lavoro
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DIMENSIONAMENTO DEI
SERBATOI AUTOCLAVE

i serbatoi autoclave fungono da accumulo di
acqua in pressione, per evitare che ogni (anche
minima) richiesta dell’utenza, si trasformi nell’avviamento delle pompe.
Svolgono inoltre l’importantissima funzione di
assorbire eventuali colpi d’ariete provenienti
dall’impianto (manovre brusche, arresti improvvisi, ecc..). Nei gruppi di pompaggio, il serbatoio
autoclave deve essere dimensionato su una sola
pompa, essendo il gruppo già frazionato in varie
pompe, e perciò idoneo per sua natura a seguire
le variazioni dell’utenza.
Il corretto dimensionamento dei serbatoi autoclave
è importante per il funzionamento ottimale dell’impianto, e dipende principalmente da tre parametri:
- la portata della pompa;
- la pressione di esercizio;
- il numero di avviamenti orari permessi dal
motore elettrico.
La dimensione ottimale del serbatoio autoclave (di tipo a membrana) è indicata sulla
Scheda Tecnica di ciascun modello, in funzione dell’intervallo di lavoro (HP – LP) descritto a
pag. 7 del presente Manuale.
La taratura di fabbrica garantisce il migliore sfruttamento del campo di lavoro delle pompe, con il
minimo volume di serbatoio autoclave.

Working range
EN

DIMENSIONING OF THE
SURGE TANKS

The surge tanks act as pressurised water storage
tanks, to prevent that every user request (also
minimum) is transformed into pumps start-up.
They also carry out the very important function
of absorbing any hammering coming from the
system (sudden manoeuvres, unexpected stops,
etc..). In pumping units, the surge tank must be
dimensioned on just one pump, as the unit is already fractioned into various pumps and therefore
suitable to follow the user variations due to its
nature.
The correct dimensioning of the surge tanks is
important for excellent functioning of the system
and depends mainly on three parameters:
- the pump flow rate;
- the working pressure;
- the number of hourly start-ups allowed by the
electric motor.
The correct dimension of the surge tank
(membrane type) is indicated on the Technical
Sheet of each model, depending on the work
interval (HP – LP) described on page 7 of this
Manual.
Factory settings gives the best working range of
unit pumps, with the minimum surge tank volume.
If the required working range is different from
factory settings, others alternative settings are
proposed, with its correspondant surge tank.

Nel caso in cui l’intervallo di lavoro richiesto
dall’impianto differisca dalla taratura di fabbrica,
sono proposte tarature alternative, con l’indicazione del relativo serbatoio autoclave.

I gruppi GPEM sono predisposti per installare sul
collettore di mandata uno o due serbatoi autoclavi.
Il massimo volume totale applicabile al collettore è di
40 litri (2 x 20 litri); per volumi maggiori, utilizzare gli
attacchi sul collettore per collegarsi ad un serbatoio
separato.

The GPEM units are set-up to install one or two surge
tanks on the flow manifold. The total maximum volume that can be applied to the manifold is 40 litres (2 x
20 litres). For larger volumes use the connections on
the manifold for connection to a separate tank.
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IT CONDIZIONI OPERATIVE
E LIMITI DI IMPIEGO

• fluidi ammessi / non ammessi: i gruppi
GPE sono utilizzabili con acqua pulita e liquidi
chimicamente non aggressivi; il loro utilizzo è
subordinato alle direttive e legislazioni locali.
Se nel liquido sono presenti impurità, installare
un filtro a monte.
• pericolo di incendio / esplosione: i gruppi
GPE non sono adatti al pompaggio di liquidi infiammabili o ad operare in ambienti con pericolo
di esplosione.
• limiti di esercizio
- pressione massima di esercizio: 10 bar
- temperatura massima del liquido ammessa
dalla normativa EN 60335-2-41: +35°C
- temperatura massima del liquido ammessa
dai materiali: +90°C (+40 °C per i modelli con
la girante o altro componente a contatto con il
liquido in materiale plastico)
- temperatura ambiente massima: 40°C
- variazione di tensione ammessa: +/- 5% dai
dati di targa.

EN OPERATIONAL CONDITIONS
AND LIMITS OF USE

• Fluids accepted/not accepted: i gruppi
GPE sono utilizzabili con acqua pulita e liquidi
chimicamente non aggressivi; il loro utilizzo è
subordinato alle direttive e legislazioni locali.
Se nel liquido sono presenti impurità, installare
un filtro a monte.
• Fire/explosion hazard: the GPE units are not
suitable for pumping inflammable liquids or for
use in environments with risk of explosion.
Working limits
- maximum working pressure: 10 bar
- maximum liquid temperature accepted by the
EN 60335-2-41 Standard: +35°C
- maximum liquid temperature accepted by the
materials: +90°C (+40 °C for models with
plastic impeller or other component in contact
with the liquid)
- maximum environment temperature: 40°C
- voltage variation accepted: +/- 5% from the
plate data.

NORME DI SICUREZZA

SAFETY STANDARDS

• Prima di installare ed utilizzare il gruppo
GPE leggere attentamente il presente Manuale
in tutte le sue parti.
L’installazione e la manutenzione devono essere
eseguite da personale qualificato, responsabile
di eseguire i collegamenti idraulici ed elettrici
secondo le applicabili norme vigenti.
DGFLOW declina ogni responsabilità per danni
derivanti da uso improprio del prodotto e non è
responsabile di danni causati da manutenzioni o
riparazioni eseguite da personale non qualificato
e/o con parti di ricambio non originali.
L’utilizzo di parti non originali, manomissioni
o usi impropri, fanno decadere la garanzia
che copre un periodo di 24 mesi dalla data di
acquisto.
• In fase di prima installazione
assicurarsi che:
- Non ci sia tensione sulla rete di alimentazione
elettrica;
- La rete di alimentazione elettrica sia dotata
di protezioni e di messa a terra conformi alle
norme.
• in caso di manutenzione assicurarsi che:
- l’impianto non sia in pressione (aprire un
rubinetto);
- non ci sia tensione sulla rete di alimentazione
elettrica.
• Arresto di emergenza: mentre il gruppo è
in funzione, è possibile eseguire un arresto di
emergenza, premendo il tasto OFF/on.

• Before installation and use of the GPE unit,
read this manual completely and thoroughly.
Installation and maintenance must be carried
out by qualified staff, responsible for performing
the hydraulic and electric connections according to the applicable Standards in force.
DGFLOW declines all responsibility for damage
deriving from improper use of the product and
is not liable for damage caused by maintenance
or repairs that are carried out by unqualified
staff and/or using non-original spare parts.
The use of non-original spare parts, tampering
or improper use, making the warranty, which
covers for a period of 24 months from the date
of purchase, null and void.
• In the first installation
make sure that:
- the electric power supply network is not live;
- the electric power supply network is protected
by ground connections in compliance with the
Standards.
• in the case of maintenance ensure that:
- the plant is not pressurised (open a cock);
- the electric power supply network is not live.
• Emergency stop: an emergency stop can be
performed while the unit is running, by pressing
the OFF/on key.
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IT INSTALLAZIONE

EN INSTALLATION

Controlli preliminari:
estrarre il prodotto dall’imballo e controllare:
- che non abbia subito danni
- che i dati di targa siano quelli desiderati
- che siano presenti tutti i componenti elencati nel
presente Manuale
- che le bocche di ingresso ed uscita dei collettori
siano pulite e libere da residui del materiale di
imballo.

Controlli preliminari:
remove the product from the packaging and
control:
- that it has not undergone damage
- that the plate data is that desired
- that all components listed in this manual are
present
- that the manifold inlet and outlet are clean and
free from packaging material residues.

Collegamento idraulico:
l’installazione deve essere effettuata da installatori
competenti ed autorizzati. Durante l’installazione
applicare tutte le disposizioni di sicurezza emanate
dagli organi competenti e dettate dal buon senso.
Installare il gruppo in luogo asciutto e ben ventilato. Quando le elettropompe hanno grado di protezione IP55, il gruppo è installato in un ambiente
con alto grado di umidità ed il servizio è intermittente, è necessario prevedere il regolare deflusso
del liquido di condensa che si forma all’interno del
motore.
Prima dell’avviamento è indispensabile togliere i
tappi di scarico condensa previsti nella parte inferiore del motore, far defluire l’eventuale condensa
e richiudere i fori.
Appoggiare il gruppo su una superficie piana,
regolare e solida (piedini in gomma) oppure
smontare i piedini in gomma e fissare il gruppo al
basamento con apposite viti; in funzionamento
non dovranno verificarsi vibrazioni.
Il gruppo può essere installato nella sola posizione
orizzontale. Nelle applicazioni con aspirazione
sottobattente il diametro del tubo non deve essere
inferiore a quello del collettore di aspirazione.
Nelle applicazioni con aspirazione soprabattente
può verificarsi, in casi particolari, la necessità di
sostituire il collettore di aspirazione con un’alimentazione singola per ogni pompa, per evitare flussi
preferenziali ad una o più pompe.
In generale, nelle applicazioni soprabattente, i tubi
di aspirazione devono essere il più brevi e rettilinei
possibile, devono avere diametro maggiore o
uguale al diametro della bocca di aspirazione della
pompa (o del collettore se presente), devono essere provvisti di valvola di fondo e presentare una
leggera pendenza ascendente verso le pompe,
per evitare la formazione di sacche d’aria.
Il funzionamento con perdite in aspirazione può
danneggiare le pompe del gruppo.
Prevedere ancoraggi per le tubazioni per non trasmettere sollecitazioni di alcun genere alla pompa.
Avvitare le tubazioni ai rispettivi collettori, senza
eccessive forzature per non provocare danni.

Hydraulic connection:
installation must be performed by skilled and
authorised installers. During installation, apply all
safety behaviours issued by the competent bodies
and suggested by common sense.
Install the unit in a dry well-ventilated place. When
the electric pumps have IP55 protection rating, the
unit is installed in an environment with high humidity and the service is intermittent, it is necessary to
allow the regular flow of the condensate liquid that
forms inside the motor.
Before start-up, remove the condensate drain
caps in the lower part of the motor in order to
allow any condensate to flow out, then seal again
with drain caps.
Rest the unit on a flat, regular and solid surface
(rubber feet) or disassemble the rubber feet and
fix the unit to the base using the relevant screws.
Vibrations must not occur during functioning.
The unit can only be installed in the horizontal
position. In the applications with positive suction
head, the suction pipe must not be smaller than
that of the intake manifold.
In the applications with negative suction head,
in particular cases there may be the necessity to
replace the intake manifold with an individual supply for each pump, in order to prevent preferential
flows to one or several pumps.
Generally, in negative suction head applications,
the intake pipes must be as short and straight as
possible, they must have a diameter greater than
or equal to the diameter of the pump intake (or the
manifold if present). They must also be supplied
with foot-valve and have a slight slope to the pumps, to prevent the formation of air pockets.
Functioning with leaks in intake can damage the
unit pumps.
Fix carefully the piping in order not to transmit
stress of any type to the pump.
Fasten the piping to the respective manifolds, without excessive force so as not to cause damage.

Collegamenti elettrici:
i gruppi vengono consegnati pronti per i col-

Electric connections:
the units are delivered ready for page 12-13
connection, which must be carried out by a
skilled, authorised installer, in compliance with the
Standards in force in the country of installation.
11
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legamento, che deve essere effettuato da un
installatore competente ed autorizzato, in maniera
conforme alle norme vigenti nel paese di installazione. Il cavo di alimentazione del gruppo non è
provvisto di spina (v. schema sotto).

The unit power supply cable does not have a plug
(see layout below).
legamento, che deve essere effettuato da un
installatore competente ed autorizzato, in maniera
conforme alle norme vigenti nel paese di installazione. Il cavo di alimentazione del gruppo non è
provvisto di spina (v. schema sotto).

Assicurarsi che la rete di alimentazione
elettrica sia dotata di protezioni e di messa a
terra conformi alle norme.
Verificare la corrispondenza tra i dati di targa ed i
valori nominali di linea.
Prima di effettuare i collegamenti assicurarsi che
non vi sia tensione ai capi dei conduttori di linea.
Effettuare il collegamento assicurandosi dell’esistenza di un efficace circuito di terra.
Il conduttore di terra deve essere più lungo dei
conduttori di fase e deve essere il primo ad essere
connesso durante il montaggio e l’ultimo ad essere sconnesso durante lo smontaggio.
Si raccomanda l’installazione di un interruttore
differenziale, la cui corrente differenziale di funzionamento nominale non sia superiore a 30 mA.
I motori monofase fino ad 1,5 kW sono protetti
dai sovraccarichi mediante dispositivo termico
(salvamotore) inserito nell’avvolgimento.
Tutti i motori sono protetti dai sovraccarichi dal
controllo elettronico, per mezzo della corrente
massima impostata.
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Make sure that the electric power supply
network is protected by ground connections
in compliance with Standards.
Check the correspondence between the plate
data and line nominal values.
Before making the connections, make sure that
the ends of the line wires are not live. Make the
connection when you are sure of the existence of
an efficient ground circuit.
The ground wire must be longer than the phase
wires and must be the first to be connected during
assembly and the last to be disconnected during
disassembly.
The installation of a
differential switch is
recommended, whose
nominal functioning
differential current does
not exceed 30 Ma.

Installazione

Installation

IT

EN

Lo schema elettrico sotto riportato, mostra i
collegamenti del quadro POWER BOX con i motori
(collegamenti di potenza) e con i controlli (segnali).
Uscita segnale di allarme: sulla scheda è presente un’uscita di allarme che segnala l’eventuale
stato di fermo per anomalia del gruppo. Il segnale
di allarme è fornito da un relè collegabile sia con
logica NC che con logica NO. Il carico massimo
collegabile al relè è di 12A a 250VAC.
Ingresso segnale di livello: la Power Box dispone di un ingresso per sensore di livello che inibisce
il funzionamento del gruppo se il segnale di livello
non è attivo. Il sensore di livello da collegare
alla scheda dovrà fornire un contatto ON/OFF;
nel caso nell’impianto non sia presente nessun
sensore, ponticellare i due morsetti in modo da
bypassare il controllo, come mostrato in figura.

The single-phase motors up to 1.5 kW are protected from overloads by a circuit breaker device
(motor-protector) inserted in the winding.
All motors are protected from overloads by the
electronic control, by means of the maximum
current set.
The wiring diagram below shows the connections
of the POWER BOX control with the motors (power connection) and with the controls (signals).
Alarm signal output: an alarm output is present
on the board, which indicates any standstill status
of the unit. The alarm signal is supplied by a relay
that can be connected with NC logic or NO logic.
The maximum load that can be connected to the
relay is 12 A at 250 Vac.
Level signal input: the Power Box has an inlet
for the level sensor that prevents the functioning
of the unit if the level signal is not active. The level
sensor to be connected to the board must supply
an ON/OFF contact. If the plant has no sensor,
jump the two clamps in a way to by-pass the
control unit, as shown in figure.

Adescamento:
il funzionamento a secco della pompa, anche per
brevissimi periodi, causa danni irreversibili alla
tenuta meccanica ed agli accoppiamenti rotanti
interni. Prima dell’avviamento della pompa è
indispensabile effettuare l’adescamento (v. capitolo
Prima messa in marcia a pag. 16).

Priming: the dry running of the pump, also for
very brief periods, causes irreversible damage to
mechanical sealing and to the internal rotating
couplings. Priming must be performed before the
pump is started (see Commissioning chapter on
page 16)

Uscita segnale
di allarme.
Alarm signal
Output
Collegamento alla
Power Box.
Connection to the
Power Box

Collegamento
a schede
Master / Slave
Connection to
Master/Slave
boards
Ingresso segnale
di livello (opzionale).
Level signal
Input (optional).
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IT MANUTENZIONE
- prima di ogni intervento assicurarsi che la tensione sia staccata e che non vi siano possibilità di
connessioni accidentali.
- riparare il gruppo con personale non autorizzato
dalla Casa costruttrice significa perdere la garanzia
ed operare con attrezzature potenzialmente inidonee e pericolose.
- Ogni manomissione del gruppo può portare
al decadimento delle prestazioni e pericolo per
persone e cose.
- i gruppi non richiedono alcuna manutenzione
particolare, purchè siano prese le seguenti precauzioni:
- ove vi siano rischi di gelate, svuotare completamente il gruppo avendo cura di riadescarlo al
successivo avviamento.
- verificare spesso che la valvola di fondo, ove
presente, sia libera e pulita.
- se il gruppo deve rimanere inutilizzato per
molto tempo (es. periodo invernale) svuotarlo
completamente, risciacquarlo con acqua pulita e
riporlo in luogo asciutto.
- se il liquido pompato contiene abrasivi in
sospensione (anche finissimi, come limo), filtrare
il liquido prima dell’aspirazione; differentemente,
prevedere ispezioni e sostituzioni regolari della
tenuta meccanica, in funzione della quantità di
abrasivi in sospensione.
In caso di necessità di manutenzione alle pompe,
è possibile smontarle alternativamente, lasciando
il gruppo in condizioni di funzionare, anche se a
capacità ridotta.
Il sistema rileva l’assenza di una pompa e ripartisce il lavoro sulle restanti.
È indispensabile non scollegare i controlli elettronici, che devono restare applicati al collettore.

EN MAINTENANCE
- before every intervention make sure that the
voltage is disconnected and accidental connection
of the same is not possible.
- having the unit repaired by staff that are not
authorised by the Manufacturer means loosing the
warranty and operating with potentially unsuitable
and dangerous equipment.
- all tampering of the unit can lead to reduction of
performance and danger for persons and objects.
- the units do not require any particular maintenance, as long as the following precautions are taken:
- where there is the risk of freezing, empty the
unit completely taking care to prime it at the next
start-up.
- where present, periodically check that the
foot-valve is free and clean.
- if the unit is to be unused for a long period of
time (e.g. winter) empty it completely, rinse it with
clean water and put it in a dry place.
- if the liquid pumped contains abrasives in
suspension (even very fine, such as lime), filter the
liquid before intake; differently, envision inspections and regular replacements of the mechanical
gaskets, depending on the amount of abrasives in
suspension.
The pumps can be disassembled if they must
be serviced, leaving the unit running even with
reduced flow rate.
The system detects the absence of a pump and
shares the work on the remaining ones.
It is indispensable not to disconnect the electronic controls, which must remain applied to the
manifold.

SMALTIMENTO

DISPOSAL

Per lo smaltimento dei particolari che
compongono i gruppi GPEM attenersi alle
norme e leggi in vigore nei paesi dove viene
utilizzato il gruppo. Non disperdere parti
inquinanti nell’ambiente.

For the disposal of details that make up the
GPEm units, follow the Standards and Laws in
force in the countries where the unit is used.
Do not disperse pollutant parts in the environment

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’

DECLARATION OF CONFORMITY

Dichiariamo, sotto la nostra esclusiva responsabilità, che il prodotto in oggetto è conforme alle
seguenti direttive europee e disposizioni nazionali
di attuazione:

We declare, under our own responsibility, that
the product in question is in compliance with
the following European Directives and National
implementation provisions.

Direttiva Bassa Tensione
Low Voltage Directive
2006/95/CEE
Direttiva Compatibilità Elettromagnetica (EMC)
Electromagnetic Compatibility Directive (EMC)
2004/108/CE
Automatic electrical controls for household
Automatic electrical controls for household
EN 60730-2-6
Emissione per ambienti residenziali
Emission for residential environments
CEI EN 61000-6-3
Direttiva Macchine
Machinery Directive
2006/42/CEE
Sostanze pericolose nelle apparecchiature
Dangerous Substances in Electronic Equipment
elettroniche (RoHS)
(RoHS)
2002/95/CEE

Bigarello 28.07.09 - DGFLOW S.r.l. Amministratore Unico - President: Stefano Concini
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IT DESCRIZIONE DELLA

EN DESCRIPTION OF THE

TASTIERA

KEYBOARD

1 - Pulsante Accensione/spegnimento
2 - Spia luminosa rossa di messa in rete
3 - Spia luminosa verde
4 - Visualizzatore delle funzioni
5 - Pulsante di selezione Test / Set
6 - Pulsante di conferma
7 - Frecce di scorrimento
8 - Impostazione parametri

1 - On/off button
2 - Luminous red voltage present indicator
3 - Luminous green indicator
4 - Functions display
5 - Test/Set selection button
6 - Confirm button
7 - Scrolling arrows
8 - Setting parameters

8
7

1

2

4

5

6

3

2
3
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IT PRIMA MESSA IN MARCIA

EN COMMISSIONING

Il gruppo non può per alcun motivo essere avviato
a secco; il funzionamento a secco delle pompe,
anche per brevissimi periodi, causa danni irreversibili alla tenuta meccanica ed agli accoppiamenti
rotanti interni.
Prima dell’avviamento del gruppo è indispensabile
effettuare l’adescamento di tutte le pompe, svitando il tappo di riempimento e riempiendo d’acqua
il corpo pompa (e la tubazione di aspirazione ad
esso collegata); ad operazione completata, riavvitare il tappo e far partire la pompa, con la valvola
di intercettazione in mandata quasi completamente chiusa, con il gruppo in funzionamento manuale
(TEST).
Se dopo poche decine di secondi la pompa non
si fosse adescata, spegnerla, verificare che l’aspirazione sia libera, che non vi siano sacche d’aria
a monte dell’imbocco, che il corpo sia pieno di
acqua, e ripetere l’operazione.
Ripetere le operazioni sopra descritte per ogni
pompa.
Per maggiori dettagli, riferirsi al Manuale Istruzioni
della pompa, fornito con il gruppo.

The unit must never be started dry for any reason.
Dry running of the pumps, even for very brief periods, can cause irreversible damage to mechanical sealing and internal rotating couplings.

Accensione
Quando l’apparecchiatura viene alimentata dalla
rete ( alla prima installazione, dopo uno spegnimento volontario o in caso di caduta accidentale
e successivo ritorno della
tensione di rete ), entra in una
fase di STARTING, della durata di circa 10 secondi.

Start up
When the appliance is powered from the mains
(on first installation, after voluntary switch-off or in
the case of accidental drop and successive return
to the mains voltage), it enters
a STARTING phase with duration of about 10 seconds.

Battendo ON/OFF entro tale tempo il gruppo viene
messo FUORI SERVIZIO, prima del suo avviamento automatico.
Trascorsi 10 secondi dall’accensione, in funzione delle
condizioni di pressione dell’impianto, si potrà avere l’accensione di una o più pompe.
(Vedi capitolo Funzionamento
normale a pag 18).
Alla riaccensione PRESET MULTI
ritorna nelle stesse condizioni di
funzionamento in cui era al momento dello spegnimento (anche in
caso di caduta accidentale dell’alimentazione) in
quanto tutti i parametri di funzionamento, comprese le condizioni di allarme o di blocco, vengono
memorizzate su una memoria non volatile.
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All pumps must be primed before starting the unit
by unscrewing the filler cap and filling the pump
body with water (and the intake piping connected
to it). When the operation has been completed,
tighten the cap and start the pump, with the cutoff valve in flow almost completely closed, with the
unit in manual functioning mode (TEST).
If the pump has not been primed after the first 10
seconds, switch it off, check that the intake is free
and that there are no air pockets upstream from
the inlet, that the body is full of water and repeat
the operation. Repeat the operations described
above for every pump.
For further details, refer to the pump Instruction
Manual, supplied with the unit.

By pushing ON/OFF within
this time period, the unit is put OUT OF SERVICE,
before its automatic start-up.
After 10 seconds from switchon, depending on the system
pressure conditions, one or
more pumps may switch-on.
(See Normal functioning chapter on page 18).
When the PRESET MULTI is switched back
on, it returns to the same functioning conditions as at the time
of switch-off (even in the case of
accidental power-cut) as all functioning
parameters, including the alarm or
block conditions, are memorised on a non-volatile
memory.

Prima messa in marcia

Commissioning

Segnalazioni visive - Visual signals
- Luce spenta
Light off
- Luce accesa
Light on
- Luce lampeggiante
Light flashing

PUMP 1
POWER
STATUS

POWER
STATUS

POWER

STA....

PUMP 2

PUMP 3

POWER

POWER

STATUS

STATUS

POWER

POWER

STATUS

STATUS

IT CONDIZIONI

DI FUNZIONAMENTO

IT

EN

ASSENZA DI
ALIMENTAZIONE
ELETTRICA.
Il gruppo non è alimentato elettricamente.

NO ELECTRIC POWER SUPPLY.
The unit is not powered
electrically.

AVVIAMENTO.
Il gruppo è stato
alimentato elettricamente da meno di 10
secondi.
Note: viene visualizzato
il messaggio “STARTING” a scorrimento
per 10 secondi, poi il
gruppo ritorna nella
stessa condizione di
funzionamento in cui
era prima dello spegnimento.

START-UP.
The unit has been
powered electrically for
less than 10 seconds.
Notes: the running
“STARTING” message
is displayed for 10
seconds and then
the unit goes back to
the same functioning
condition as at the time
of switch-off.

EN FUNCTIONING
CONDITIONS

Nelle prossime pagine sono descritti gli stati del
gruppo (Funzionamento normale, Test, Set1 e
Set2, Fuori servizio) nel seguente ordine:

The following pages describe the states of the unit
(Normal functioning, Test, Set1 and Set2, Out of
service) in the following order:

• Funzionamento Normale (normal mode)
• Test (prova manuale delle pompe)
• Set 1 (settaggio dei parametri principali)
• Set 2 (settaggio dei parametri avanzati)
• Fuori servizio

• Normal Functioning (normal mode)
• Test (pumps manual test)
• Set 1 (setting the main parameters)
• Set 2 (setting the advanced parameters)
• Out of service
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Condizioni di funzionamento
IT

Functioning conditions

FUNZIONAMENTO NORMALE

In FUNZIONAMENTO NORMALE è possibile:
• visualizzare la PRESSIONE di IMPIANTO
• visualizzare l’ASSORBIMENTO TOTALE del
gruppo
• visualizzare la CONDIZIONE di
ciascuna pompa (NORMALE o in
ALLARME)
• mettere FUORI SERVIZIO il gruppo o
la singola pompa

EN

NORMAL FUNCTIONING

In NORMAL FUNCTIONING it is possible to:
• display the PLANT PRESSURE
• display the TOTAL ABSORPTION of the unit
• display the CONDITION of each pump (NORMAL or in ALARM)
• put the unit or individual pump OUT
OF SERVICE

Segnalazioni visive - Visual signals
- Luce spenta
Light off
- Luce accesa
Light on
- Luce lampeggiante
Light flashing

PUMP 1

POWER
STATUS

POWER
STATUS

POWER
STATUS

POWER
STATUS

POWER
STATUS
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P X.X

P X.X

P_X.X

P_ X . X

P_ X . X

PUMP 2

PUMP 3

POWER

POWER

STATUS

STATUS

POWER

POWER

STATUS

STATUS

POWER

POWER

STATUS

STATUS

POWER

POWER

STATUS

STATUS

POWER

POWER

STATUS

STATUS

IT

EN

Nessuna pompa in
marcia.
Nota: viene visualizzata
la pressione d’impianto
che risulterà maggiore
della pressione LP di
avviamento pompa.

No pump running.
Note: the system
pressure is displayed,
which is greater than
the pump LP start-up
pressure.

Una sola pompa in
marcia.
Nota: viene visualizzata
la pressione d’impianto
che risulterà compresa
tra la pressione LP di
marcia pompa e la
pressione HP di arresto.

One pump running.
Note: the plant pressure id displayed, which
results between the
pump start pressure
LP and the HP stop
pressure.

Una sola pompa in
marcia.
Nota: viene visualizzata
la pressione d’impianto. La presenza del
“trattino” dopo la lettera
“P” indica che il sistema
rileva un flusso superiore a 2 litri/min.

One pump running.
Note: the plant
pressure is displayed.
The presence of the
“hyphen” after the letter
“P” indicates that the
system detects a flow
exceeding 2 litres/min.

Due pompe in marcia.
Nota: viene visualizzata
la pressione d’impianto.

Two pumps running.
Note: the plant pressure is displayed.

Tre pompe in marcia.
Nota: viene visualizzata
la pressione d’impianto.

Three pumps running.
Note: the plant pressure is displayed.

Condizioni di funzionamento

Functioning conditions

Fase di avviamento
Start-up
POWER

STARTING

STATUS

Fase di starting (durata 10 sec.)
Starting cycle (about 10 sec)

OFF

10 s.

Fuori Servizio
Out of service

Funzionamento normale
(in servizio).
Normal functioning.

P 3.1

OFF

Pronto ad entrare in
Fuori Servizio.
Ready to “out of
service”

OK 1

Stato pompa 1
Pump 1 status

OK 2

Stato pompa 2
Pump 2 status

OK 3

Stato pompa 3
Pump 3 status

A 7.5

Assorbimento
totale del gruppo.
Total absorption of
the unit.

Conferma.
Confirm.

OFF

ON

Fuori servizio.
Out of service.

Pronto ad entrare di
nuovo in Servizio.
Ready to go back to
service / confirm.

Conferma.
Confirm.
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Condizioni di funzionamento
IT

TEST

Functioning conditions
EN

A partire dallo stato di FUORI SERVIZIO è possibile entrare in modalità
TEST per avviare e arrestare manualmente ogni singola pompa, della quale
si può verificare:
- la PRESSIONE
- l’ ASSORBIMENTO
- il numero totale di AVVIAMENTI effettuati
Dopo 30 secondi di funzionamento in modalità
TEST la pompa avviata si arresta AUTOMATICAMENTE
Durante il TEST è possibile verificare il corretto funzionamento del SENSORE DI PORTATA integrato
nella valvola di non ritorno.
Se il sensore rileva una portata SUPERIORE a 2 litri/min viene visualizzato un
trattino sul display. Nel caso di flusso
inferiore il trattino scompare.
La registrazione del numero totale di
AVVIAMENTI effettuati permette di
avere una indicazione relativa alla “ vita
di funzionamento “ di ciascuna pompa
a fini MANUTENTIVI.

TEST
Starting from the OUT OF SERVICE
state it is possible to enter the TEST
mode to manually start and stop each
individual pump, in order to check:

- the PRESSURE
- ABSORPTION
- the total number of START-UPS made.
After 30 seconds of functioning in TEST mode the
pump started then stops AUTOMATICALLY
During the TEST it is possible to check the correct
functioning of the FLOW RATE SENSOR, integrated in the non-return valve.
If the sensor detects a flow rate EXCEEDING 2 litres/min, a hyphen is shown
on the display. If the flow rate is lower,
the hyphen disappears.
The recording of the total number
of START-UPS allows to have an
indication relative to the “functioning
life” of each pump for MAINTENANCE
reasons.

OFF
TEST 1

Fine del TEST
Stop the TEST

Avvio del TEST
Start the TEST

TEST 2

P 3.1
Cambio
parametro
Parameter
change

TEST 3

A 4.0
Cambio
parametro
Parameter
change

EXIT
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Condizioni di funzionamento

Functioning conditions

Segnalazioni visive - Visual signals
- Luce spenta
Light off
- Luce accesa
Light on
- Luce lampeggiante
Light flashing

PUMP 1

POWER
STATUS

POWER
STATUS

POWER
STATUS

POWER
STATUS

POWER
STATUS

TEST X

P_X.X

A X.X

P_X.X

P_X.X

PUMP 2

PUMP 3

POWER

POWER

STATUS

STATUS

POWER

POWER

STATUS

STATUS

POWER

POWER

STATUS

STATUS

POWER

POWER

STATUS

STATUS

POWER

POWER

STATUS

STATUS
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Il gruppo è predisposto per effettuare il
Test di marcia Manuale di ogni singola
pompa. Nessuna
pompa è in marcia.
Note: il sistema permette di mettere in marcia
la pompa “X“.

The unit is set-up to
carry out the Manual
Start Test of each
individual pump.
No pump is running.
Notes: the system
allows to start pump
“X” up.

Il Test di marcia
Manuale della pompa
1 è in corso.
Nota: viene visualizzata
la Pressione d’impianto.
Il “TRATTINO“ dopo la
lettera “P“ indica che il
sistema rileva un flusso
superiore a 2 litri/min.

Manual Start Test of
pump 1 is in progress. Note: the plant
pressure is displayed.
The “HYPHEN” after
the letter “P” indicates
that the system detects
a flow exceeding 2
litres/min.

Il Test di marcia
Manuale della pompa
1 è in corso.
Nota: viene visualizzata
la Corrente assorbita
dalla pompa 1 in fase
di Test.

Manual Start Test of
pump 1 is in progress.
Note: the current
absorbed by pump 1 is
displayed.

Il Test di marcia
Manuale della pompa
2 è in corso.
Nota: viene visualizzata
la Pressione d’impianto.
Il “TRATTINO“ dopo la
lettera “P“ indica che il
sistema rileva un flusso
superiore a 2 litri/min.

Manual Start Test of
pump 2 is in progress. Note: the plant
pressure is displayed.
The “HYPHEN” after
the letter “P” indicates
that the system detects
a flow exceeding 2
litres/min.

Il Test di marcia
Manuale della pompa
3 è in corso.
Nota: viene visualizzata
la Pressione d’impianto La presenza del
“TRATTINO“ dopo la
lettera “P“ indica che il
sistema rileva un flusso
superiore a 2 litri/min.

Manual Start Test
of pump 3 is in
progress. Note: the
system pressure is displayed The presence
of the “HYPHEN” after
the letter “P” indicates
that the system detects
a flow exceeding 2
litres/min.
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Functioning conditions

SET 1

EN

SET 1

• SET 1
A partire dal FUNZIONAMENTO NORMALE o dal
FUORI SERVIZIO è possibile entrare in modalità
SET 1 per settare i 2 parametri di base:

• SET 1
Starting from NORMAL FUNCTIONING or from
OUT OF SERVICE, it is possible to enter SET 1
mode to set the 2 basic parameters:

- Pressione di marcia LP (espresso in Bar)

- Start pressure LP (expressed in Bar)

- Pressione di arresto HP del gruppo
(espresso in Bar)

- Stop pressure HP (expressed in Bar)

ATTENZIONE:
Quando PRESET MULTI è fornito già installato su
gruppi DGFLOW della serie GP2E o GP3E,
i valori di:
- LP = pressione di marcia delle pompe
- HP = pressione di arresto delle pompe
sono preimpostati in fabbrica in funzione del tipo
di pompe installate sul gruppo.
In SET 1 tali valori possono essere modificati, ma
il loro campo di variabilità è limitato in funzione del
particolare tipo di pompa installata, per evitare
che un errato settaggio delle pressioni possa far
funzionare le pompe al di fuori del loro campo di
corretto utilizzo.

ATTENTION:
hen PRESET MULTI is supplied already installed
on DGFLOW units in the GP2E or GP3E ranges, the values of:
- LP = pumps start pressure
- HP = pumps stop pressure
are pre-set in the factory depending on the type of
pumps installed on the unit.
In SET 1 these values can be modified, but their
range of variability is limited depending on the
particular type of pump installed, to prevent an incorrect pressure setting make the pumps function
outside of their correct range of use.

Segnalazioni visive - Visual signals
- Luce spenta
Light off
- Luce accesa
Light on
- Luce lampeggiante
Light flashing

PUMP 1

POWER
STATUS

LP X.X

PUMP 2

PUMP 3

POWER

POWER

STATUS

STATUS

Lampeggio Alternato.
Alternate Flashing.
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E’ in corso il Settaggio dei parametri
principali.
Note: con i tasti Freccia
si passa alla visualizzazione degli altri
Parametri. Con i tasti
“+“ e “-“ si variano i
valori attuali indicati con
il lampeggio.

Setting of basic parameters is in progress.
Note: use the arrow
keys t odisplay the
other parameters.
Use the “+” and “-“
keys to vary the values
indicated by flashing.

Condizioni di funzionamento

Functioning conditions

A partire dal
Funzionamento Normale.
Starting from normal functioning / starting from
“out of service”

A partire dal Fuori Servizio.
Starting from “out of service”

P 3.1
Premere insieme,
per primo il tasto “ - “

OFF

+

Push together,
first the “-“ button

SET 1

Settaggio della
pressione di marcia.
Working pressure
setting.

LP 1.9

LP 2.0

LP 1.8

LP 2.1
LP 2.2

LP 1.7

Settaggio della
pressione di arresto.
Stop pressure
setting
HP 3.4

LP 2.3

HP 3.5

HP 3.3

HP 3.6
HP 3.7

HP 3.2

HP 3.8

EXIT
Conferma e ritorno
allo stato iniziale.
Confirm and back to
initial conditions.

Ritorno al settaggio
dei parametri.
Back to parameters
setting.
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Functioning conditions

SET 2

EN

SET 2

A partire dal FUNZIONAMENTO NORMALE o dal
FUORI SERVIZIO è possibile entrare in modalità
SET 2 per settare i 4 parametri avanzati:
- d = differenziale tra le PRESSIONI di ARRESTO
delle diverse pompe ( espresso in Bar )
- A = amperaggio di TARGA della singola pompa
(espresso in Ampere)
- Td = tempo di adescamento ( DRY RUNNING )
(espresso in secondi)
- Tp = intervallo tra due successivi tentativi di
riavvio per verificare il ritorno dell’acqua in aspirazione e il conseguente ritorno alla condizione di
funzionamento normale ( espresso in minuti ).

Starting from NORMAL FUNCTIONING or from
OUT OF SERVICE, it is possible to enter SET 2
mode to set the 4 advanced parameters:
- d = differential between the STOP PRESSURES
of the different pumps (expressed in Bar).
- A = PLATE amperage of the individual pump
(expressed in Amperes)
- Td = priming time (DRY RUNNING) (expressed
in seconds)
- Tp = interval between two successive re-starting
trials, in order to check the return of water into
intake and return to normal functioning conditions
(expressed in minutes).

ATTENZIONE
Anche questi parametri sono già preconfigurati
in fabbrica in funzione del tipo di pompe quando
PRESET MULTI è fornito già installato su gruppi
DGFLOW della serie GP2E o GP3E
Non sarà pertanto necessario intervenire su
questi se non in caso di particolari situazioni
di impianto.
La variazione ammessa per i singoli parametri è
comunque limitata in funzione del tipo di pompa
installata.

ATTENTION
These parameters are also pre-configured in the
factory depending on the type of pumps when
PRESET MULTI is supplied already installed on
DGFLOW units from the GP2E or GP3E ranges.
It will therefore not be necessary to intervene on these, unless in particular system
situations.
The variation allowed for the individual parameters
is however limited depending of the type of pump
installed.

Segnalazioni visive - Visual signals
- Luce spenta
Light off
- Luce accesa
Light on
- Luce lampeggiante
Light flashing

PUMP 1

POWER
STATUS

d X.X

PUMP 2

PUMP 3

POWER

POWER

STATUS

STATUS

Lampeggio Alternato.
Alternate Flashing.
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E’ in corso il Settaggio dei parametri
avanzati (attività
necessaria solo in caso
di particolari esigenze
d’impianto).
Note: con i tasti Freccia
si passa alla visualizzazione degli altri
Parametri. Con i tasti
“+“ e “-“ si variano i
valori attuali indicati con
il lampeggio.

Setting of advanced
parameters is in progress (necessary only
in case of particular
system requirements).
Notes: use the arrow
keys to display the
other parameters. Use
the “+“and “-“ keys to
vary the values indicated by flashing.

Condizioni di funzionamento

Functioning conditions

P 3.1

OFF

+

+

SET 2

d 0.3

d 0.4

d 0.2

d 0.5
d 0.6

d 0.1

d 0.7
A 3.5

A 4.0

A 3.0

A 4.5
A 5.0

A 2.5

A 5.5

Td 09

Td 10

Td 08

Td 11
Td 12

Td 07

Td 13
Tp 9

Tp 10

Tp 8

Tp 11
Tp 12

Tp 7

Tp 13

EXIT
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FUORI SERVIZIO

Functioning conditions
EN

OUT OF SERVICE

L’entrata in fuori servizio del gruppo o della singola
pompa può avvenire manualmente o a seguito di
una condizione di allarme.

The entry into out of service conditions of the unit
or the individual pump can take place manually or
following an alarm condition.

Condizioni di allarme

Alarm conditions

Il controllo elettronico protegge i gruppi (ed in particolare i motori elettrici e le pompe) da anomalie
di funzionamento, quali la marcia a secco e le
sovracorrenti.

The electronic control protects the units (and in
particular the electric motors and the pumps) from
functioning anomalies, such as dry running and
over-currents.

- Marcia a secco: il controllo rileva l’anomalia di
portata nulla di una o più pompe in marcia.
Dopo una breve attesa, blocca le pompe che
hanno denunciato portata nulla.
Per assicurare la fornitura all’utenza viene avviata
una pompa in sostituzione.

- Dry running: the control unit detects the no flow
rate anomaly of one or more pumps running.
After a brief stand-by, it blocks the pumps that
have no flow rate.
A replacement pump is started in order to ensure
supply to the user.

La pompa in anomalia mostra il led POWER
acceso e il led STATUS lampeggiante.
- Sovracorrenti: il controllo è settato per
una corrente di funzionamento massima, programmabile, che può essere superata solo per pochi
secondi in fase di avviamento.
Se l’assorbimento permane superiore al valore
settato anche in funzionamento, il controllo mette
fuori servizio la pompa, sostituendola con le
rimanenti.
In questo tipo di anomalia, il riarmo è esclusivamente manuale per evitare danneggiamenti al
motore.
La pompa in anomalia mostra il led POWER
acceso e il led STATUS lampeggiante.
Quando una o più pompe sono in stato di
ALLARME è possibile visualizzare il tipo di allarme,
durante il FUNZIONAMENTO NORMALE seguendo la procedura indicata a pag. 19.
Le possibili indicazioni di allarme sono:
OL >>>>> Over Load
E’ stata superata la soglia di massimo assorbimento
DRY >>>>> Dry Running
Con la pompa in marcia il sistema ha rilevato
ASSENZA di FLUSSO
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The pump with anomaly shows the indication
by flashing of the two LEDs.
- Over-currents: the control is set for a
programmable maximum functioning current,
which can be exceeded only for a few seconds
during start-up.
If the absorption remains higher than the value
set also in functioning mode, the control puts the
pump out of service, replacing it with the remaining ones.
In this type of anomaly, rearm is exclusively manual
in order to prevent damage to the motor.
The pump with anomaly shows the indication
by flashing of the two LEDs.
When one or more pumps are in ALARM
state, the type of alarm can be displayed
during NORMAL FUNCTIONING mode, following
the procedure indicated on page 19.
The possible alarm indications are:
OL >>>>> Over Load
The maximum absorption limit has been exceeded
DRY >>>>> Dry Running
With the pump running the system has detected
that there is NO FLOW

Condizioni di funzionamento
IT

Functioning conditions

Fuori servizio del gruppo

Il gruppo può essere messo FUORI SERVIZIO
manualmente, al fine di effettuare il TEST delle
pompe o per esigenze di arresto temporaneo del
gruppo. L’uscita dalla condizione di FUORI SERVIZIO MANUALE del GRUPPO può avvenire SOLO
manualmente.
ATTENZIONE:
In stato di FUORI SERVIZIO ( lampeggio del LED
ROSSO di ciascuna pompa ), il controllo PRESET
MULTI rimane in tensione. Prima di intervenire a
scopi manutentivi sulle pompe o sul controllo del
gruppo è tassativo togliere l’alimentazione del
gruppo.

EN

Unit out of service

The unit can be put OUT OF SERVICE manually
in order to perform the TEST on the pumps or for
temporary shutdown requirements of the unit. The
exit from the MANUAL OUT OF SERVICE condition of the UNIT can only take place MANUALLY.
ATTENTION:
In the OUT OF SERVICE state (RED LED on
each pump flashing), the PRESET MULTI control
remains live.
Before intervening on the pumps or unit control for
maintenance, the power supply must be removed
from the unit.

Segnalazioni visive - Visual signals
- Luce spenta
Light off
- Luce accesa
Light on
- Luce lampeggiante
Light flashing

PUMP 1

PUMP 2

PUMP 3

FUORI SERVIZIO del gruppo.
Unit OUT OF SERVICE.
POWER
STATUS

OFF

POWER

POWER

STATUS

STATUS

FUORI SERVIZIO del gruppo.
Unit OUT OF SERVICE.
POWER
STATUS

D R Y ... ...

POWER

POWER

STATUS

STATUS

FUORI SERVIZIO del gruppo.
Unit OUT OF SERVICE.
POWER
STATUS

C U R R ...

POWER

POWER

STATUS

STATUS

FUORI SERVIZIO del gruppo.
Unit OUT OF SERVICE.
POWER
STATUS

L O W ...

POWER

POWER

STATUS

STATUS
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Il gruppo è stato messo
manualmente in condizione
di Fuori Servizio.
Note: qualunque sia la pressione di impianto le pompe non
entrano in marcia. Per rimettere
in funzione il gruppo è necessario intervenire manualmente.

The unit has been put out of
service manually.
Notes: the pump does not star
whatever the plant pressure
may be. Manual interventions
must be performed to re-start
the unit.

Il gruppo è entrato in Fuori
Servizio a seguito di mancanza d’acqua all’aspirazione.
Nota: viene visualizzato il
messaggio “DRY RUNNING“
a scorrimento. In questo caso
a intervalli di tempo predefiniti
il gruppo effettua dei tentativi
automatici di messa in marcia.

The unit is Out of Service
following a lack of water at
intake.
Note: running “DRY
RUNNING“message is displayed. In this case, at pre-defined
time intervals the unit makes
automatic attempts at start-up.

Il gruppo è entrato in Fuori
Servizio a seguito di Sovracorrenti che hanno interessato tutte le pompe.
Nota: viene visualizzato
il messaggio “CURRENT
OVERLOAD“ a scorrimento.
Per rimettere in funzione il
gruppo è necessario intervenire
manualmente.

The unit has entered Out of
Service conditions following
Overcurrents that have
affected all of the pumps.
Note: running “CURRENT
OVERLOAD“ message is
displayed. To re-start the unit
it is necessary to intervene
manually.

Il gruppo è entrato in Fuori
Servizio a causa del livello
insufficiente dell’acqua in
aspirazione.
Nota: viene visualizzato il
messaggio “LOW LEVEL“ a
scorrimento. Il gruppo si riattiva
automaticamente al ritorno del
livello minimo di acqua.

The unit has entered Out of
Service conditions due to
the insufficient water level
in intake.
Note: running “LOW LEVEL“
message is displayed. The unit
is reactivated automatically on
return to minimum water level.
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Functioning conditions

Riarmo

EN

Rearm

Il gruppo, messo manualmente in condizioni di
fuori servizio, o entrato in condizione
di fuori servizio a seguito di anomalia,
può essere riarmato solo
manualmente.
È invece automatico, con intervallo
programmabile, il tentativo di riarmo
da marcia a secco; se il controllo rileva passaggio
di acqua al tentativo di riarmo, ripristina le pompe
automaticamente. Prima di procedere al riarmo
manuale è indispensabile analizzare, individuare e
rimuovere la causa che ha generato l’anomalia.

The unit, put manually in out of service conditions
or having entered this condition
following and anomaly, can only be
rearmed manually.
The dry running rearm attempt is, however, automatic with programmable
interval. If the control unit detects the
passage of water at the rearm attempt, the pumps
are restored automatically. Before proceeding
with manual rearm, it is indispensable to analyse,
identify and remove the cause that generated the
anomaly.

Fuori servizio della singola pompa

Individual pump out of service

In caso di malfunzionamento o per mantenere una
pompa installata sul gruppo come POMPA DI
SCORTA, è possibile mettere MANUALMENTE
una o più pompe FUORI SERVIZIO.
L’entrata in FUORI SERVIZIO di una singola pompa può avvenire anche a seguito di una CONDIZIONE di ALLARME
L’uscita dalla condizione di FUORI SERVIZIO della
singola POMPA, può avvenire SOLO manualmente
seguendo la procedura per il riarmo (vedi pag. 29).

In case of failure or to maintain a pump installed
on the unit as a SPARE PUMP, it is possible
to put one or more pumps OUT OF SERVICE
MANUALLY.
The entry into OUT OF SERVICE mode of an
individual pump can also take place following an
ALARM CONDITION
The exit from the OUT OF SERVICE condition of
the individual PUMP can ONLY take place manually, following the rearm procedure (see page 29).

Segnalazioni visive - Visual signals
- Luce spenta
Light off
- Luce accesa
Light on
- Luce lampeggiante
Light flashing

PUMP 1

PUMP 2

PUMP 3

FUORI SERVIZIO della singola pompa.

POWER
STATUS

POWER
STATUS
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2 DRY

1 OL

POWER

POWER

STATUS

STATUS

POWER

POWER

STATUS

STATUS
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Il Gruppo è in funzione, ma la pompa
2 è stata messa in
Fuori Servizio per
anomalia.
Note: può essere
visualizzato il tipo di
anomalia mediante la
procedura indicata a
pag. 19.

The unit is functioning, but pump 2
has been put out of
service due to an
anomaly.
Notes: the type of anomaly can be displayed
following the procedure
indicated on page 19.

Il Gruppo è in funzione, ma la pompa
1 è stata messa in
FUORI SERVIZIO per
anomalia (OL).

The unit is functioning, but pump 1
has been put out of
service due to an
anomaly (OL).

Functioning conditions

Condizioni di funzionamento

Riarmo dalla condizione di Fuori Servizio
della singola pompa.
Re-arm from single pump out-of-service condition.

P 3.1

Se la pompa 1
è fuori servizio
per anomalia.
If pump 1 is out
of service due to
anomaly.

Se la pompa 2
è fuori servizio
per anomalia.
If pump 2 is out
of service due to
anomaly.

Se la pompa 3
è fuori servizio
per anomalia.
If pump 3 is out
of service due to
anomaly.

1 OL

2 OL

3 OL

A 4.0

+

+

+

1 OK

2 OK

3 OK

Pompa 1
rimessa in servizio.
Pump 1 back to
service.

Pompa 2
rimessa in servizio.
Pump 2 back to
service.

Pompa 3
rimessa in servizio.
Pump 3 back to
service.

A 4.0
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Problema

Causa

Intervento

Il gruppo non si
accende

Interruzione dell’alimentazione elettrica

Ripristinare l’alimentazione
elettrica

Fusibili bruciati

Sostituire i fusibili

Intervento delle protezioni di linea

Verifica della corretta taratura
delle protezioni, individuazione e
rimozione della causa

Gruppo in stato di
fuori servizio

Battere ON + ENTER per mettere
il gruppo in servizio

POWER

La pompa è fuori
servizio (messa fuori
servizio manuale).

Battere ON + ENTER per mettere
la pompa in servizio

POWER

La pompa è fuori
servizio per anomalia
di dry running.

Individuare e rimuovere la causa
dell’allarme

POWER

Il motore è in avaria

Smontare la pompa e sostituire il
motore

Il gruppo non si avvia

Una pompa non si
avvia

PUMP 1

POWER
STATUS

La pompa è bloccata

Smontare la pompa, individuare
ed eliminare il blocco

Gruppo sempre in
funzione, anche in
assenza di richiesta

Perdite nell’impianto

Individuare le perdite e bloccarle

Guasto o ostruzione
ai sensori di pressione

Verificare il valore delle pressione
indicata

Prestazioni del gruppo inferiori a quelle
di targa

Presenza di aria nel
collettore di aspirazione

Spurgare l’aspirazione

Pompa ostruita o
danneggiata

Ispezionare la pompa ed eliminare
il problema

Grossa perdita di
carico a valle del
gruppo

Individuare ed eliminare la grossa
perdita di carico.

Luce spenta
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Luce accesa

STATUS

STATUS

STATUS

POWER
STATUS

POWER
STATUS

POWER
STATUS

Luce lampeggiante

POWER

OFF

OFF x

2 DRY

2 OL

P X.X

P X.X

EN TROUBLESHOOTING

PUMP 2

PUMP 3

POWER

POWER

STATUS

STATUS

POWER

POWER

STATUS

STATUS

POWER

POWER

STATUS

STATUS

POWER

POWER

STATUS

STATUS

POWER

POWER

STATUS

STATUS

POWER

POWER

STATUS

STATUS

POWER

POWER

STATUS

STATUS

Light off

Problem

Cause

Intervention

The unit does not
switch on.

Electric power supply
cut-off

Restore the electric power supply

Fuses burned

Replace the fuses

Intervention of the line
protections

Check the correct calibration
of the protections, identify and
remove the cause

The unit does not
start-up

Unit in out of service
status

Push ON + ENTER to put the unit
into service.

One pump does
not start-up

The pump is out of
service (put out of
service manually).

Push ON + ENTER to put the
pump into service

The pump is out of
service due to dry
running anomaly.

Identify and remove the cause of
the alarm

Motor breakdown

Disassemble the pump and replace the motor

The pump is blocked

Disassemble the pump, identify
and eliminate the block

Unit always
functions, also
without request

Leaks in the plant

Identify the leaks and repair the
leakage

Fault or breakdown at
the pressure sensors

Verify the value of the pressure
indicated

Unit performance
lower than that
stated on the
plate

Presence of air in the
intake manifold

Bleed the intake

Pump blocked or
damaged

Inspect the pump and eliminate
the problem

Large pressure drop
downstream from
the unit

Identify and eliminate the large
pressure drop.

Light on

Light flashing
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