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Massimo risparmio energetico, prontezza nel rispondere alle variazioni di pressione o temperatura, riduzione dei costi di 
gestione, comfort acustico sono le caratteristiche che ci si aspetta quando si utilizza un impianto gestito da inverter. 
Per rispondere al meglio a queste aspettative, EBARA introduce un nuovo prodotto: E-SPD+.
Non solamente un nuovo inverter, ma una nuova possibilità di gestione dell’impianto che si affianca ai sistemi già presenti nel 
range di prodotti EBARA.
E-SPD+ è un inverter con raffreddamento ad aria, installabile sulla morsettiera del motore della pompa che possiede le 
caratteristiche necessarie per soddisfare tutte le esigenze:

Un nuovo modo per 
gestire il tuo impianto

Flessibilità: si può utilizzare con pompe centrifughe, sia orizzontali che verticali

Visibilità: grazie al suo display LCD permette di visualizzare e modificare i parametri di funzionamento e di tener 
traccia dello storico dei parametri più importanti, guasti e allarmi

Sicurezza: E-SPD+ offre protezione per l’impianto contro sovrapressioni, sovracorrenti, fluttuazioni di tensioni in 
ingresso, marcia a secco e perdite nel sistema

Completa versatilità: E-SPD+ può essere utilizzato con tutti i motori EBARA, ed è dotato del supporto per il 
montaggio a parete (disponibile a richiesta)

Semplicità: l’installazione dell’inverter è semplice e intuitiva ed unita ad un veloce inserimento dei parametri di 
settaggio, garantisce uno start-up del sistema rapido ed efficace

Connettività: dotato di 4 ingressi digitali configurabili, di due uscite digitali configurabili e 2 ingressi analogici 
4-20mA per trasduttori di pressione o temperatura. Previsto inoltre contatto 0-10V per controllo da potenziometro 
o PLC esterno. Comprensivo di 2 contatti seriali RS485 che permettono di connettere tra loro fino ad 8 inverter o di 
gestire comunicazione via ModBus.

Funzionamento
in parallelo
fino ad 8 pompe
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E-SPD+
Unità di controllo per elettropompe con tecnologia inverter
E-SPD+ è la nuova evoluzione del precedente modello E-SPD, inverter introdotto da EBARA per ampliare la possibilità di scelta 
dei sistemi di controllo disponibili per la pressurizzazione e per i sistemi di irrigazione ed industriali. Dotato di raffreddamento ad 
aria, installabile sulla morsettiera dei motori EBARA (0,55÷11kW), o a parete (con kit di montaggio optional) e possiede nuove e 
migliorate caratteristiche per meglio soddisfare tutte le esigenze.

Dati tecnici

Frequenza 50-60 Hz (+/-2%)

Max. temperatura 
ambiente 40°C

Classe
di isolamento F

Grado
di protezione IP55

Efficienza
elevata

Facile
istallazione

Affidabile
e di facile 

utilizzo

Modello Codice Euro Max corr. uscita (motore) kW Tensione di alimentazione Tensione verso motore
[A] Vin Vout

E-SPD+ MT2200 362425000A  800,00  11 2,2 1~230 3~230
E-SPD+ TT4000 362425001A  1.109,00  11 4 3~400 3~400
E-SPD+ TT4000 (112) * 362425003  1.150,00 11 4 3~400 3~400
E-SPD+ TT11000 362425006  2.550,00 30 11 3~400 3~400

Accessori
Modello Codice Euro

DANFOSS Trasduttore di pressione 10bar 4-20mA -C- 460500030  150,00  
DANFOSS Trasduttore di pressione 16bar 4-20mA -C- 460500024  153,00  
DANFOSS Trasduttore di pressione 25bar 4-20mA -C- 460500025  153,00 
Sensore temperatura 4-20mA 0-100°C G¼ L=50mm 362331534  402,00 
Cavo per trasduttore di pressione 2x0,5 mm2 - L=900 mm 367931149  21,00 
Cavo per trasduttore di pressione 2x0,5 mm2 - L=1400 mm 367931151  27,00  
Cavo RS485 2x0,5mm2 L=900 mm 367931150  26,00 
Kit fissaggio a parete E-SPD+ MT2200-TT4000 362426003  116,00 
Kit fissaggio a parete E-SPD+ TT 11000 362426006  300,00  

* Per motori 4kW 4 poli


