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3. Risoluzione dei problemi
La pompa non si ferma:
•	 Controllare	 che	 PumpWave	 Plus™	 sia	 installato	 come	
indicato	nelle	figure	1	e	2.

•	 Controllare	 eventuali	 perdite	 nel	 sistema	 di	
alimentazione	dell’acqua.

•	 Controllare	 che	 il	 galleggiante	 si	muova	 liberamente	e	
non	sia	bloccato.

La pompa si avvia e si ferma continuamente:
•	 Portata	 inferiore	al	 limite	di	sensibilità	del	flussometro	
(<1,5	L	/	min).

•	 Controllare	 eventuali	 perdite	 nel	 sistema	 di	
alimentazione	dell’acqua.

La pompa non si avvia:
•	 Verificare	 che	 la	 pompa	 non	 si	 sia	 arrestata	 a	 causa	
di	 un	 malfunzionamento	 (LED	 ROSSO	 accesso),	 in	
caso	 affermativo,	 tornare	 al	 funzionamento	 normale	
premendo	il	pulsante	di	reset.

•	 Controllare	la	regolazione	minima	di	riavvio	Pstart	(deve	
superare	 la	pressione	fornita	dalla	colonna	d’acqua	nel	
sistema).

•	 Controllare	che	la	pompa	non	sia	bloccata.
•	 Controllare	la	spia	verde	POWER	ON	per	accertarsi	che	
l’alimentazione	sia	accesa.	PumpWave	Plus™	 indica	un	
malfunzionamento	dell’alimentazione	dell’acqua,	ma	c’è	
acqua	nel	serbatoio	o	nel	pozzo:

•	 Ripristinare	la	pompa	premendo	il	pulsante	di	reset.
Se il problema persiste:
•	 Controllare	che	la	pompa	sia	funzionante	o	
•	 Controllare	 che	 la	 pompa	 raggiunga	 almeno	1	bar	 (15	
psi)	al	di	sopra	della	pressione	minima	impostata	(Pstart)	o	

•	 Controllare	che	il	tubo	di	ingresso	non	sia	bloccato	o	che	
il	filtro	sia	ostruito.

4. Smaltimento
Verificare	 le	disposizioni	di	 legge	 locali	per	
un	corretto	smaltimento	e	 riciclaggio.	Non	
gettare	il	manuale	-	conservarlo	per	ulteriori	
riferimenti.

5. Garanzia
Global	 Water	 Solutions	 Ltd.	 (GWS)	 garantisce	 il	
suo	 dispositivo	 PumpWave	 Plus™	 contro	 i	 difetti	 di	
fabbricazione	 del	 materiale	 e	 della	 lavorazione	 per	 un	
periodo	di	un	anno	dalla	data	di	fabbricazione.	La	garanzia	
si	 applica	 ai	 prodotti	 Global	 Water	 Solutions	 solo	 se	
utilizzati	 per	 la	 loro	 destinazione	 e	 non	 si	 applica	 se	 un	
difetto	è	dovuto	all’uso	improprio	del	prodotto,	a	seguito	di	
incidenti,	o	abusi.	Se	il	prodotto	è	stato	installato	o	alterato	
in	 modo	 non	 corretto,	 non	 specificamente	 autorizzato	
dalla	 fabbrica,	 la	 garanzia	 è	 nulla.	 La	 procedura	 descritta	
in	 questo	 paragrafo	 è	 espressamente	 sostituita	 da	 tutte	
le	 altre	 garanzie	 espresse	 o	 implicite,	 comprese	 ma	 non	
limitate	alla	commerciabilità	o	all’adeguatezza	di	uno	scopo	
particolare.

In	 nessun	 caso	 GWS	 sarà	 responsabile	 dei	 costi	 di	
trattamento,	 dei	 profitti	 persi,	 della	 buona	 volontà	 o	 di	
qualsiasi	altro	danno	conseguente	o	incidentale	di	qualsiasi	
tipo	derivante	dall’ordine	o	dall’utilizzo	dei	 suoi	 prodotti,	
sia	 in	caso	di	violazione	della	garanzia,	di	non	conformità	
alle	 specifiche	 ordinate,	 di	 ritardo	 nella	 consegna	 ,	 o	
qualsiasi	 perdita	 sostenuta	 dall’acquirente	 né	 GWS	 sarà	
responsabile	 per	 manodopera	 e	 spese	 necessarie	 per	
rimuovere	e	reinstallare	il	prodotto	di	sostituzione.

Per	ottenere	la	garanzia,	il	consumatore	deve	riconsegnare	
il	 prodotto	 difettoso,	 previa	 scadenza,	 a	 un	 distributore	
autorizzato	 GWS	 o	 ad	 un	 partner	 OEM.	 GWS	 emetterà	
nota	 di	 credito	 o	 a	 sua	 opzione,	 riparerà	 o	 sostituirà	 i	
prodotti	 difettosi	 direttamente	 al	 distributore.	 GWS	 si	
riserva	il	diritto	di	apportare	modifiche	alla	costruzione	che,	
a	suo	giudizio,	costituisce	un	miglioramento	del	prodotto.

Garanzia	 del	 produttore	 standard	 come	 definito	 nelle	
condizioni	generali	di	garanzia	GWS.

MANUALE DI INSTALLAZIONE ED USO

Alimentazione	principale 110	V	AC 220-240	V	AC
Frequenza 60	Hz 50/60	Hz

Max.	Potenza	pompa 0.74	kW	
(1	hp)	10(8)A

1.47	kW
(2	hp)	10(8)A

Livello	di	protezione IP	55
Max.	pressione	acqua 8	bar	(116	psi)
Max.	portata 100	L/min	(26.4	gal/min)
Min.	portata	richiesta 1.5	L/min	(0.4	gal/min)
Max.	temperature	dell’acqua 35°C	(95°F)
Min.	e	Max.	temperature	ambiente 0	-	40°C	(32-104°F)
Valore	di	fabbrica	per	pressione	di	avvio 2	bar	(29	psi),	regolabile	da	1	a	2.5	bar	(15	to	36	psi)
Min.	differenziale	di	pressione	richiesto	durante	il	funzi-
onamento	(Pstart-Pstop)	

1	bar	(15	psi)

Connessioni	/	filetto 2x	maschio	1”	BSPP,	compatibile	con	NPT
Precarica	vaso	di	espansione precarica	1.9	bar	(28	psi	)
Volume	nominale	vaso	di	espansione 3	Litri	(0.8	Galloni)

Specifiche
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diametro	esterno	minimo	di	7	mm	e	un	diametro	esterno	
massimo	di	9	mm.

45mm

6mm

Fig.	3	Indicazioni	spellamento	cavo

Durante	 l’installazione	 del	 cavo,	 è	 necessario	 prestare	
grande	 attenzione	 affinché	 i	 cavi	 giallo	 /	 verde	 siano	
collegati	alla	terra.	
Il	 PumpWave	Plus™	può	essere	utilizzato	 anche	 con	una	
pompa	a	tre	fasi	o	monofase	con	un	tracciato	di	corrente	
superiore	 a	 10	 (8)	 A,	 utilizzando	 un	 interruttore	 relè	
ausiliario.	In	questo	caso	i	collegamenti	devono	essere	fatti	
come	mostrato	nello	schema	elettrico	di	figura	5.
Dopo	aver	collegato	i	cavi	alla	morsettiera,	assicurarsi	che	
la	 guarnizione	 del	 cavo	 e	 la	 rondella	 dentata	 siano	 stati	
ben	 stretti	 e	 ben	 posizionati.	 Dopo	 aver	 verificato	 che	
la	 guarnizione	 sia	 correttamente	 posizionata,	 chiudere	
nuovamente	 il	 coperchio	 e	 bloccare	 le	 4	 viti	 a	 croce.	
Collegare	la	spina	ad	una	presa	di	corrente	correttamente	
messa	 a	 terra	 e	 conforme	 ai	 requisiti	 locali	 di	 sicurezza	
elettrica.
Una	volta	che	PumpWave	Plus™	è	stato	collegato	all’acqua	
e	 agli	 alimentatori,	 la	 pompa	 deve	 essere	 correttamente	
accesa	come	indicato	nelle	 istruzioni	del	produttore	della	
pompa.
Collegare	la	spina	alla	presa	di	alimentazione,	verificare	che	
le	spie	di	segnalazione	rimangano	accese:	
•	 la	spia	verde	POWER	ON	(alimentazione)	>	sistema	

alimentato	e	pronto	per	l’uso;	
•	 la	spia	gialla	PUMP	ON	(Pompa)	>	pompa	in	funzione;

La	pompa	 funzionerà	per	un	 certo	periodo	di	 tempo	per	
consentire	 al	 sistema	 di	 riempire	 e	 alzare	 la	 pressione	
dell’acqua	nell’impianto.
Se	la	pompa	incontrerà	difficoltà	durante	il	primo	periodo,	
il	 PumpWave	 Plus™	 interromperà	 la	 pompa	 dopo	 circa	
dieci	secondi	e	 l’indicatore	di	guasto	di	FAILURE	rosso	si	
accenderà	indicando	la	marcia	a	secco.	
In	 questo	 caso,	 tenere	 premuto	 il	 pulsante	 RESET	 e	
attendere,	 con	 il	 rubinetto	 aperto,	 fino	 a	 che	 la	 pompa	
non	 sia	 resettata	 e	 l’intero	 sistema	 ritorna	 in	 pressione.	
Rilasciare	il	pulsante	RESET	e	chiudere	il	rubinetto.	A	questo	
punto	la	pompa	sarà	controllata	e	gestita	automaticamente	
dal	PumpWave	Plus™.
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Fig.	4	Connessione	elettrica	mono-fase

AVVERTENZE
 ⚠ AVVERTENZA:	Per	evitare	lesioni	personali,	assicurarsi	
che	 non	 vi	 sia	 acqua	 in	 pressione	 nel	 sistema	 prima	
di	 eseguire	 il	 lavoro.	 Assicurarsi	 che	 le	 pompe	 siano	
scollegate	e/o	isolate	elettricamente.	

 ⚠ AVVERTENZA:	 Il	 PumpWave	 Plus	 ™	 deve	 essere	
installato	solo	da	un	installatore	competente.

 ⚠ AVVERTENZA:	 Prima	 di	 eseguire	 assistenza	
su	 PumpWave	 Plus	 ™,	 scollegare	 l’apparecchio	
dall’alimentazione	(scollegare	dal	sistema	di	cablaggio)	e	
accertarsi	che	la	spia	verde	sia	spenta.	

 ⚠ ATTENZIONE:		Il	PumpWave	Plus	™	deve	essere	cablato	
secondo	gli	standard	elettrici	 locali.	Assicurati	di	avere	
il	modello	 corretto	per	abbinare	quindi	 l’alimentazione	
elettrica	e	il	tipo	di	corrente	verificando	le	informazioni	
riportate	sull’etichetta	dati.	

 ⚠ ATTENZIONE:	 	 il	 PumpWave	 Plus	 ™	 deve	 essere	
collegato	solo	ad	un	sistema	di	cablaggio	dotato	di	un	
dispositivo	di	corrente	residua	da	30	mA	(RCD).	Durante	
l’installazione	è	responsabilità	dell’installatore	rispettare	
le	 norme	 locali	 per	 tali	 prodotti,	 il	 produttore	 declina	
ogni	responsabilità	per	i	danni	causati	dal	dispositivo	in	
caso	di:	
1.	 Riparazioni	 non	 autorizzate	 non	 eseguite	 da	
personale	autorizzato.	

2.	Utilizzo	di	parti	di	ricambio	non	originali.	
3.	Uso	improprio.	
4.	 Procedure	di	manutenzione	non	corrette.	

LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DI INSTALLARE 
IL PRODOTTO PumpWave Plus ™ DI GLOBAL WATER 
SOLUTIONS(GWS) 

In	caso	di	problemi	di	installazione	o	di	necessità	di	ulteriori	
consigli,	è	necessario	rivolgersi	al	rivenditore	presso	il	quale	
è	stato	acquistato	il	sistema	o	presso	la	sede	Italiana	GWS.

1. Funzionamento
PumpWave	Plus	™	è	un	controllo	elettronico	che	gestisce	
il	funzionamento	della	pompa	quando	il	consumatore	apre	
e	chiude	un	punto	di	utilizzo	acqua.	Quando	 la	pompa	si	
accende,	PumpWave	Plus™	continuerà	a	 farla	 funzionare	
fino	a	quando	non	viene	rilevata	alcuna	portata.	Il	volume	
dell’acqua	nel	vaso	di	espansione	integrato	assicura	che	la	
pompa	non	accenda	e	stacchi	in	continuazione	(rischiando	
di	bruciarsi)	dovuto	a	perdite	o	frequenti	e	minime	aperture	
di	prelievi.	
Il	 PumpWave	 Plus™	 può	 essere	 montato	 su	 qualsiasi	
sistema	idrico	entro	la	sua	gamma	nominale	(pompe	fino	a	
1	CV	per	110V	AC,	fino	a	2	CV	per	220-240V	AC).	È	dotato	
di	un	 interruttore	di	pressione	di	partenza	regolabile,	che	
può	essere	 regolato	per	avviare	 la	pompa	 (Pstart)	da	1	a	
2,5	bar	(15	a	36	psi).	
Il	 flussostato	 integrato	 del	 PumpWave	 Plus™	 offre	 la	
protezione	contro	il	funzionamento	a	secco	della	pompa	in	
quanto	spegne	la	pompa	quando	non	rileva	più	alcun	flusso	
idrico	(indicatore	rosso	di	FAILURE).	In	caso	di	interruzione	
temporanea	 dell’alimentazione	 il	 PumpWave	 Plus™	 si	
ripristinerà	automaticamente	quando	l’alimentazione	verrà	
ripristinata.	

Assicurarsi sempre che PumpWave Plus™ sia installato 
solo in posizione verticale. Il mancato spegnimento 
impedirebbe il corretto funzionamento! Vedi figura 1.

Fig.	1	Direzione	flusso
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2. Installazione
Per	assicurare	che	il	dispositivo	duri	il	più	a	lungo	possibile	
deve	sempre	essere	 installato	 in	una	posizione	riparata	e	
asciutta.	 Nessuna	 parte	 del	 sistema	 deve	 essere	 lasciata	
sfregare	contro	le	superfici	come	pareti	ecc.	
Prima	dell’installazione:	
Controllare	 che	 la	 direzione	del	flusso	 sia	 quella	 indicata	
in	 figura	 1	 e	 che	 non	 ci	 siano	 valvole	 tra	 la	 pompa	 e	 il	
PumpWave	Plus™.
1.	 PumpWave	Plus™	deve	sempre	essere	installato	sul	lato	
di	mandata	della	pompa	come	illustrato	in	figura	2	

2.	Non	 montare	 valvole	 di	 non	 ritorno	 sul	 lato	 scarico	
PumpWave	Plus™.	

3.	Quando	 prelevate	 l’acqua	 da	 un	 pozzetto	 o	 da	 un	
serbatoio	sotto	la	pompa,	montare	sempre	una	valvola	
di	non	ritorno	sul	tubo	di	aspirazione	della	pompa.	

4.	 Se	la	pompa	sviluppa	una	pressione	massima	di	oltre	8	
bar	 (116	 psi),	 sarà	 necessario	montare	 un	 riduttore	 di	
pressione	impostata	su	una	pressione	di	massimo	8	bar	
(116	psi),	prima	del	dispositivo	PumpWave	Plus™.
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Fig.	2	Esempio	di	installazione

2.1 Collegamento elettrico
La	 connessione	 elettrica	 di	 PumpWave	 Plus™	 deve	
essere	 conforme	 alle	 normative	 locali	 vigenti.	Assicurarsi	
che	 la	 pompa	 ed	 il	 PumpWave	 Plus™	 siano	 staccati	
dall’alimentatore	quando	si	lavora	su	di	essi.	
Per	accedere	alla	scatola	dei	morsetti,	svitare	le	4	viti	a	croce	
all’esterno	che	sbloccano	il	coperchio.	La	connessione	deve	
essere	conforme	alle	indicazioni	riportate	nelle	figure	3,	4	
e	5.	
La	 connessione	 non	 corretta	 può	 rendere	 il	 circuito	
elettrico	inutilizzabile.
I	 cavi	 di	 alimentazione	 principali	 utilizzati	 devono	 essere	
conformi	ai	requisiti	per	 la	corrente	massima	prevista	per	
il	dispositivo	10	(8)	A.
Per	garantire	la	tenuta	della	scatola,	utilizzare	cavi	con	un	
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PumpWave Plus™
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Fig.	5	Connessione	elettrica	tri-fase

2.2. Regolazione della pressione
2.2.1 Aumentare la pressione (START) di accensione
1.	Assicurarsi	 che	 il	 sistema	 sia	 completamente	
pressurizzato	e	che	la	pompa	non	sia	in	funzione.	

2.	 Rimuovere	 con	 cautela	 la	 copertura	 in	 plastica	 del	
dispositivo	svitando	le	4	viti	a	croce

3.	Aprire	 leggermente	 un	 rubinetto	 e	 controllare	
l’abbassamento	 della	 pressione	 del	 sistema	 sul	
manometro	incorporato.	

4.	Chiudere	completamente	il	rubinetto	non	appena	viene	
raggiunta	la	pressione	(START)	desiderata.	

5.	 Ruotare	 in	 senso	 orario	 la	 vite	 testa	 ad	 incastro	 di	
regolazione	 fino	 alla	 messa	 in	 funzione	 della	 pompa	
(fig.6).	

6.	Controllare	la	nuova	impostazione	eseguendo	due	cicli	
START	/	STOP	completi.	

7.	 Rimontare	il	coperchio.	
IMPORTANTE:	La	pressione	START	deve	essere	di	almeno	
1	bar	(15	psi)	inferiore	alla	pressione	massima	della	pompa.	

Fig.	6	Settaggio	pressione	di	avvio	pompa
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2.2.2 Riduzione della pressione START 
1.	Assicurarsi	 che	 il	 sistema	 sia	 completamente	
pressurizzato	 e	 che	 la	 pompa	 non	 sia	 in	 funzione.	 2.	
Rimuovere	 con	 cautela	 la	 copertura	 in	 plastica	 del	
dispositivo	svitando	le	4	viti	a	croce	

2.	 Ruotare	la	vite	di	testa	incassata	in	senso	antiorario	per	
circa	5°	(fig.6).	

3.	Aprire	 un	 rubinetto	 e	 controllare	 dal	 manometro	
incorporato	se	la	pressione	della	pompa	START	è	stata	
impostata	 correttamente;	 se	 la	 pressione	 della	 pompa	
START	è	ancora	troppo	elevata,	ripetere	i	passaggi	4	e	5	
fino	a	raggiungere	la	pressione	START	desiderata.	

4.	 Rimontare	il	coperchio.

2 3

Uscita

Uscita Pompa

Uscita

PumpWave	Plus™

Serbatoio

Ingresso

PumpWave	Plus™

Mono-fase	max.	1.47	kW	(2	hp)	220	–	240	V	AC
0.74	kW	(1	hp)	110	V	AC

Pompa	tri-fase


