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CARATTERISTICHE FUNZIONALI
-  Relè di potenza per gestire la pompa. 

-  Membrana di accumulo e valvola anti-ritorno integrata.

-  Protezione contro funzionamento a secco.

-  Manometro digitale di pressione (bar e psi).

-  Trasmettitore di pressione interno.

-		Sensore	di	flusso	interno.

-  Sensore di corrente interno con lettura digitale all’istante.

-  Protezione contro sovraintensità (solo  DIGIMATIC 2).

-  Modo basso consumo.

-  Funzione ART (Automatic Reset Test). Quando il dispositivo è spento per l’intervento del sis-
tema di protezione per mancanza d’acqua, l’ART prova, con una periodicità programmata, 
di	connettare	il	dispositivo	fino	al	ristabilimento	dell’alimentazione	d’acqua.	

-  Pannello di controllo con indicatori LED luminosi, pulsanti e display.

      protezione totale della pompa 
Controllore digitale automatico per la protezione ed il controllo d’elettropompe.
Il	digimatic	è	un	dispositivo	compatto	per	il	controllo	e	protezione	di	una	pompa	monofase	fino	a	2,2	kW	(3HP).

Il dispositivo ha tutte le caratteristiche e funzioni dei controllori per pompe tradizionali: sensore di caudale, membra-
na accumulativa integrata, valvola anti-ritorno integrata, indicatori di allarme luminosi ed una scheda elettronica di 
controllo. 

Il DIGIMATIC ha anche un trasmettitore di pressione interno ed un sensore di corrente con lettura all’istante,  offrendo 
caratteristiche addizionali: la pressione di avviamento si può regolare con molta precisione, dispone di un manometro 
digitale e protezine contro sovraintensità adattabile per ogni elettropompa. 



Coelbo Pump drivers

DIGIMATIC 1 DIGIMATIC 2

1~110-230	V	(multiVolt) 1~110-230	V	(multiVolt)

50/60	Hz 50/60	Hz

16 A 16 A

2,2	kW 2,2	kW

8 bar 8 bar

0,5 ÷ 4 bar 0,5 ÷ 4 bar

IP65 IP65

50 ºC 50 ºC

1,3	kg 1,3	kg

8.000 l/h 8.000 l/h
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PANELLO DI COMMANDI

PROTEZIONI

CARATTERISTICHE TECNICHE

Il	pannello	di	comandi	include	DISPLAY	di	3	digiti,	
leds di indicazione, pulsanti A, ENTER e cursori 
per	sistema	di	configurazione

-  Sistema di controllo e protezione dell’elettropompe contro sovraintensità (Digimatic 2).

- Sistema di protezione contro il funzionamento dell’elettropompe a secco per mancanza 
d’acqua.

- Cortocircuito tra fasi d’uscita del sistema (Digimatic 2). 

Tensione alimentazione

Frequenza

Massima intensità

Potenza della pompa

Pressione mass. d’uso

Press. avviamento (reg.)

Classe di protezione

Temp. ambiente massima

Peso netto (senza cavi)

Portata massima:

DIMENSIONI E INSTALLAZIONE


