SOLUZIONI GHS VSD+ PER IL
VUOTO CENTRALIZZATO
Alcuni componenti essenziali: motore, centraline e opzioni
di comunicazione remota del vostro impianto centralizzato
descritti in dettaglio

IL MOTORE DEL VOSTRO
IMPIANTO CENTRALIZZATO
Il motore di un impianto per la produzione centralizzata di vuoto è la pompa per vuoto. Nel
presente opuscolo presentiamo la serie GHS VSD+, gamma di punta di Atlas Copco. Questa
gamma di pompe per vuoto rotative a vite con guarnizione a olio di nuova generazione
e intelligenti, è dotata di tecnologia di azionamento a velocità variabile (VSD). Progettate
sulla base dei ben noti principi di durata e facilità e rapidità di installazione dei compressori
Atlas Copco, queste pompe per vuoto offrono:
• Prestazioni superiori rispetto alla tecnologia di riferimento delle pompe per vuoto con guarnizione a olio,
a lobi, ad anello liquido e a palette a secco.
• Maggiore efficienza – La modernissima tecnologia a vite, la tecnologia VSD e il motore dal design innovativo
si uniscono per produrre un considerevole miglioramento in termini di efficienza.
• Funzionamento silenzioso – I livelli di rumorosità sono inferiori di circa la metà rispetto alle
tecnologie analoghe.
• Produttività sostenibile grazie all'efficienza integrata.
• Ridotto impatto ambientale grazie all'elevatissima ritenzione di olio a tutte le pressioni di esercizio.

Ideale per impianti centralizzati che servono processi con
richiesta variabile
Consumo energetico

Richiesta di vuoto

La prima figura mostra la risposta di
una macchina a velocità fissa a un
profilo di richiesta tipico.
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Consumo energetico

La richiesta variabile del vostro
processo spesso determina cicli di
arresto-avvio frequenti. Questi cicli,
a loro volta, possono causare
problemi meccanici ed elettrici al
motore, quali surriscaldamento,
rottura della ventola, deterioramento
dell'olio e delaminazione delle
palette. Solitamente per superare
questi problemi occorre impiegare
una fascia di pressione ampia al fine
di limitare il numero di cicli di
arresto-avvio. Sfortunatamente, non
si tratta di una soluzione efficiente in
termini di costi.
Una soluzione di gran lunga migliore
consiste nell'utilizzare la tecnologia
di azionamento a velocità variabile
(VSD). La seconda figura mostra la
risposta di una pompa per vuoto con
VDS allo stesso profilo di richiesta:
la pompa fornisce unicamente
quanto necessario.

Ora
Richiesta di vuoto

Consumo energetico GHS VSD+

VANTAGGI UNICI DI GHS VSD +

Elevata efficienza energetica
• La tecnologia di azionamento a velocità variabile (VSD) fornisce automaticamente il flusso
desiderato, con un conseguente risparmio economico.
• Notevole aumento dell'efficienza grazie alla modernissima tecnologia a vite e all'innovativo
motore IE3 Premium Efficiency Motor.

Ottima affidabilità
• Elemento a vite significativamente più duraturo rispetto alle pompe a palette.
• Una calotta con zone caldo-freddo separa i componenti che generano calore e a elevata
temperatura dai componenti elettronici.
• Intervallo medio tra gli interventi di manutenzione estremamente lungo.

Sostenibilità ed ecocompatibilità
• Tecnologia di ritenzione dell'olio, leader di mercato, per una qualità ottimale dell'aria di
scarico: il design innovativo e brevettato trattiene quantità di olio di <3 mg/m³ anche con i
carichi maggiori.
• Componenti duraturi: la pompa per vuoto non sovraccarica mai gli elementi separatori.
• Livello di rumore dimezzato rispetto alle tecnologie analoghe.

Installazione facile e rapida
• Installazione plug-and-play.
• Involucro singolo, dalle linee semplici e di ingombro ridotto (dimensioni inferiori a quelle di un
pallet standard).

Molti impianti centralizzati sono dotati di pompe multiple.
Questa caratteristica introduce un nuovo aspetto nella sfida, al quale
Atlas Copco ha risposto adattando il noto sistema di gestione per
compressori e processi ES specificamente agli impianti per vuoto.

SOLUZIONI DI CONTROLLO ESv: LA NOVITÀ
NELLE TECNOLOGIE PER IL CONTROLLO
DEL VUOTO
Un'adeguata gestione di un impianto per vuoto centralizzato consente di risparmiare energia, ridurre la
manutenzione, diminuire i tempi di inattività e aumentare la qualità del prodotto. I controller centralizzati
ESv di Atlas Copco sono la soluzione più efficiente per monitorare e controllare simultaneamente più pompe
per vuoto.
• Controller integrato per un massimo di 4 o 6 macchine VSD.
• Controller esterno per 6 o più macchine (insieme di macchine a velocità fissa e VSD).

VSD

Velocità fissa (queste macchine a
carico di base potrebbero anche
essere le vostre pompe per vuoto)

A 400 MM

Richiesta

Ora
Richiesta di vuoto

L 400 M

L'insieme di prodotti più adatto in qualsiasi momento

M

Le macchine a velocità fissa impiegate come fonte di vuoto base con VDS rispondono
velocemente alla richiesta. Questo aumenta al massimo il risparmio di energia e riduce i costi.

Costi di manutenzione ridotti
Il controllo in sequenza complessivo e flessibile delle
macchine fa sì che le macchine installate funzionino in gruppi,
così che le ore di funzionamento risultano uniformate. ESv
assicura che le ore di funzionamento dell'impianto siano
distribuite in modo uguale su tutte le macchine di uno stesso
gruppo. In questo modo, i costi per la manutenzione si
riducono perché è possibile eseguirla su tutte le macchine
nello stesso momento.

La configurazione migliore per esigenze diverse
ESv assicura che venga data priorità alle macchine più efficienti, in modo da ridurre i tempi di inattività e far sì che l'impianto soddisfi i
requisiti richiesti.
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Sequenze di priorità delle macchine
• Normale: le macchine più nuove hanno la priorità
sui modelli più vecchi e meno efficienti.
• Temporanea: le macchine più vecchie possono
avere temporaneamente la priorità per evitare
periodi di non utilizzo lunghi, e in tal modo ridurre il
rischio che si verifichino guasti.
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Impostazioni della priorità del
carico di lavoro
ESv può assegnare la priorità alle macchine di un
impianto allo scopo di gestire nel modo più efficiente,
dal punto di vista dei costi, le diverse richieste di
carico di lavoro nei diversi momenti della giornata:
ore diurne od ore notturne.

Processo stabile, consumo energetico inferiore
I controller centralizzati ESv mantengono il funzionamento dell'impianto all'interno di una fascia di pressione ristretta e predefinita.
In questo modo si aumenta la stabilità del processo e si ottimizza il consumo energetico complessivo.

Pressione
atmosferica

Max

Max

1

2

2

3

Min

Min

"Vuoto totale"
Senza ESv

ESv

Max: pressione massima dell'impianto

Min: pressione minima dell'impianto

Grazie a ESv è possibile controllare e monitorare l'intero impianto per vuoto attraverso la rete LAN. Tra le sue caratteristiche vi sono
indicatori di avvertimento, l'avviso di arresto della pompa per vuoto e la pianificazione della manutenzione.

Monitoraggio locale e controllo tramite SCADA, DCS e ICS.
SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition, supervisione e acquisizione dati),
DCS (Distributed Control System, sistema di controllo distribuito) o ICS (Industrial
Control System, sistema di controllo industriale) sono sistemi che, trasmettendo segnali
codificati attraverso canali di comunicazione, consentono di gestire attrezzature remote.
Solitamente utilizzano due protocolli di comunicazione comuni: Modbus e Profibus.
Atlas Copco ha creato un gateway Mk5 che traduce Modbus e Profibus in protocolli CAN
e viceversa. Questo consente la perfetta integrazione degli impianti con macchine GHS
VSD+ e/o a velocità fissa (comprese quelle di altri marchi) e controller ESv con i sistemi di
controllo e monitoraggio locali.
• Arresto/avvio remoto
• Controllo del valore di riferimento del vuoto o modifica del controllo PI
• Controllo della pressione esterna e della velocità
• Funzioni di spurgo
• Stato della macchina richiesto
• Indicazioni di servizio

Naturalmente, all'interno di un impianto centralizzato per il vuoto vi sono molti altri componenti importanti, che spesso sono fatti su
misura. Per riassumere, se si hanno le centraline e il motore giusti per il proprio impianto, sarà molto più facile preparare la relativa
giustificazione finanziaria.
Atlas Copco fornisce anche impianti centralizzati "chiavi in mano" che comprendono:
• Tubature e raccordi.

• Attrezzature a noleggio.

• Manometri, valvole e rilevatori di perdite.

• Connettività SMARTLINK.

• Manutenzione e ricambi per pompe per vuoto di tutte le marche.
È disponibile anche un calcolatore dei costi del ciclo di vita. Per maggiori informazioni, contattare il proprio rappresentante Atlas Copco.

QUANTO SI PUÒ RISPARMIARE CON QUESTI
COMPONENTI INNOVATIVI DI ATLAS COPCO?
L'app Vacuum Solutions di Atlas Copco consente di simulare in modo facile e rapido il risparmio di energia
ottenibile utilizzando un impianto per vuoto centralizzato con la pompa per vuoto GHS VSD+.
Basta aprire l'app e seguire questi semplici cinque passi:
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Selezionare la/e
pompa/e per vuoto e
la fascia di pressione
– Digitare la pressione
operativa massima e
la fascia attualmente
in uso.
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Generare e/o misurare i profili del consumo
energetico – Misurare il profilo del consumo
energetico con V-Box o fare un'approssimazione
basata sui dati raccolti nei nostri laboratori
relativi a pompe generiche di riferimento.
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Simulazione – A questo punto viene
simulato il risparmio di energia.
Ovviamente si ottiene un risultato
più accurato se l'energia è stata
misurata al punto 1.

[DATE]

Q
ENERGY SAVINGS
REPORT

How is it possible that such massive energy savings can be achieved with the GHS VSD+?

Variable process and demand fluctuations
Pressure

Demand

4

Validazione – I risultati vengono
quindi validati. È meglio se
questo passaggio viene
eseguito attraverso la
consultazione tra un consulente
energetico di Atlas Copco e gli
addetti alla produzione/
progettazione del cliente.
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Resoconto – I risultati
vengono forniti in un
resoconto di facile lettura.

Time

Time

Dear [FIRSTNAME] [LASTNAME]
Demand

GHS VSD+

Fixed speed pumps are usually sized for peak demand. When
your process is running with a constant demand, linked to the
capacity of a fixed speed pump, the efficiency of the system is
high.

Pressure

High energy efficiency

• Variable Speed Drive (VSD)
automatically delivers the desired flow with a
When the demand from the process decreases, the balance is
minimum power to match the required vacuum level.

disturbed. A fixed speed machine cannot adjust.
We thank you for using the Atlas Copco Vacuum Solution APP. This report shows
•
you the estimation of energy savings possible with our GHS VSD+ solution.
What does this mean to you? Wasted
- a vacuum
pump Efficiency Motor.
and energy
innovative
IE3 - Premium

that works at a lower pressure•(better
vacuum)
than maintains
is needed is
Set-point
control
process vacuum level to optimize efficiency
Your actual installation, in [APPLICATION], is composed of [NUMBER OF UNITS] units
wasting energy.
and performance.
Time
Time
comprising of [TECHNOLOGY] technology and the maximum pressure admissible entered as
input parameter is [PRESSURE] mbar(a).

Optimal reliability

constant
pressure and eliminate running time•at lower
pressure
This maximum pressure selected is probablyMaintain
too low forayour
application.
Screw element
life than
is significantly longer than vane pumps.
For [APPLICATION], the maximum pressure needed
is generally/ ultimate
[EXPECTEDpressure
MAXIMUM PRESSURE].
• Canopy with hot-cool zones to isolate heat producing and high
We invite you to change this value and calculate
again your
temperature components from electronic components.
Total power
energy savings.
• Extremely low Mean Time Before Failure rate.
What happens with a fixed speed machine when the demand decreases?
The fixed speed machine runs at lower pressure than needed and in the worst
case at ultimate pressure.

GHS VSD+ solution is as follows:

Sustainability and environmental friendliness

• Market-leading oil retention for optimal exhausted air quality: innovative and
patented design retains oil at <3 mg/m³ even under the greatest load.
• Long lasting components: the vacuum pump never overloads the separator
But at ultimate pressure, the flow is zero and theelements,
power isleading
still 60-80%
of life.
to longer
+
peak power: it is a waste of energy.
• Half the noise level of comparable technologies.
vacuumUltimate
pump installed, you can
Load
benefit from the following energy
Total power
savings:
Pressure

kWh/year

100%

16000
14000
12000

What happens with the GHS VSD+ when the demand decreases?
Easy, fast installation

10000
8000
6000

[XXX]
kWh/year*
[XXX]
Pressure

4000
100%

2000
0
Current installation
Atlas Copco solution

*Stated running hours : [HOURS] hr
**Stated energy cost : [AMOUNT] €/kWh or other currency

• demand
Plug-and-play
The GHS VSD+ adjusts the delivered capacity to match the
coming installation.
Single,
is neat
held enclosure.
from the process. So the GHS VSD+ slows down and the•pressure
• Small footprint (smaller than a standard pallet).
constant.

Smart
control
with Elektronikon MK5 Graphic
If the demand goes to 25%, the power consumed
with GHS
VSD+ and
is alsomonitoring
25%.
• Optimally manages operating hours to save energy.
• Preventive maintenance forecasting to maximize savings and convenience.
• Continuous monitoring and intuitive high definition color display.
• to
Option:
multiple
pumps
controller ES4i, ES6i, ES6 for centralized installation.
understand
your
actual
This is a conservative estimate of the energy savings possible with GHS VSD+. In order
• Option: SMARTLINK keeps you effortlessly informed of performance and
maintenance requirements.
100% Load

25% Load

year**

®

GLI IMPIANTI PER VUOTO
CENTRALIZZATI ATLAS COPCO
NELLAPRATICA
Quando è applicato a un impianto per vuoto centralizzato, GHS VSD+ consente di ottenere un risparmio economico.
Di seguito viene descritto un esempio per illustrare il risparmio sui costi ottenibile.
Per altri studi di casi, visitare la pagina http://www.atlascopco.com/vacuumus/videogallery/ghsvsd

Essentra risparmia oltre 8.000 euro all'anno con
GHS VSD+ e un impianto per vuoto centralizzato
Essentra Extrusion è un'azienda dei Paesi Bassi leader nel mercato dell'estrusione
di profilati su misura. Essentra non fabbrica prodotti standard, bensì offre ai
propri clienti l'intero processo di progettazione e produzione. L'estrusione è un
processo che consente di creare oggetti con un profilo fisso della sezione
trasversale. Il materiale viene spinto o tirato attraverso una matrice per ottenere
un profilato. L'estrusione di materie plastiche necessita del vuoto, principalmente
per l'evacuazione dei gas che si producono durante la lavorazione.

Sfida
Essentra aveva intenzione di rinnovare le proprie pompe per vuoto; ciascuna
delle sue linee di produzione aveva circa 40 piccole pompe con guarnizione a
olio o a palette a secco, che richiedevano una considerevole manutenzione. La
produzione del vuoto doveva essere stabile e affidabile, nonché silenziosa, dato
che lo stabilimento Essentra si trova in un'area residenziale. In più, stava
cercando una soluzione ecocompatibile.

Soluzione
Essentra ha deciso di acquistare un impianto centralizzato dotato di pompa per
vuoto GHS 900 VSD+ di Atlas Copco. L'impianto centralizzato serve molte linee
di produzione e prodotti diversi. La pompa offre le stesse prestazioni delle
pompe multiple precedentemente installate, ma necessita di molto
meno spazio.

Risultato
La pompa per vuoto GHS VSD+ è dotata di un motore VSD da 15 kW; sostituisce molte
pompe più vecchie con piccoli motori elettrici e consente di risparmiare circa il 75%
dell'energia, pari a un valore di oltre € 8.000 all'anno. E questo non è l'unico beneficio
per l'ambiente di questa soluzione per il vuoto: Essentra possiede anche un sistema di
recupero di energia che sfrutta il calore generato dalle macchine Atlas Copco per produrre
acqua calda. Questa acqua calda viene poi pompata a una vicina piscina comunale che la
utilizza per il riscaldamento.

La pompa per vuoto GHS VSD+ ha dimostrato di essere affidabile, di non correre alcun rischio di surriscaldamento,
e di essere anche silenziosa. Essentra può addirittura mantenere attivi i processi produttivi giorno e notte, sette
giorni su sette, senza lamentele da parte dei vicini.

Teniamo fede ai nostri impegni di responsabilità verso i clienti, l'ambiente e le persone che ci
circondano. Facciamo in modo che le prestazioni superino la prova del tempo. Ed è questo che
chiamiamo produttività sostenibile.

www.atlascopco.com
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