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1) Caratteristiche generali

Introduzione

15 marzo 2021

Il software «The spring of data» vuole essere uno strumento semplice che aiuti il cliente a selezionare la o 
le pompe che rispondono ad una certa esigenza e fornirgli i dati tecnici base nonché la curva di 
prestazione.
Questa prima release rappresenta l’inizio di un percorso che intendiamo intraprendere. Esiste un piano
per l’aggiunta, nel tempo, di funzionalità e dati ma attingeremo anche informazioni da «utilizzatori
chiave» in modo da rendere lo strumento sempre più di effettivo supporto a chi lavora nel mondo delle
pompe centrifughe.

Caratteristica importante: la base dati su cui lavora il selettore attinge le informazioni dal sistema
gestionale aziendale dei dati tecnici per mantenere il selettore sempre aggiornato.

Lo strumento offre un’interfaccio in più lingue fra cui: 

Italiano Inglese Tedesco

Francese Spagnolo Portoghese
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1) Caratteristiche generali

Caratteristiche generali

15 marzo 2021

Il selettore raccoglie i dati presenti nel catalogo e, qualora non presenti nello stesso, aggiunge la 
possibilità ,per gli utenti che effettuano l’accesso (Login), di avere dati e/o curve relativi a:
- di potenza assorbita motore , per meglio dimensionare la linea di alimentazione;
- di rendimento elettropompa, per selezionare la pompa che lavora nelle migliori condizioni;
- Rapporto corrente di spunto su corrente nominale ,per dimensionare il quadro elettrico.

Per accedere ad ulteriori informazioni tecniche (potenza assorbita pompa, rendimento pompa, NPSH, 
livello max di pressione sonora) e documenti (disegno d’ingombro 2D e 3D),
occorre richiedere, attraverso la nostra rete di vendita, un livello avanzato di autorizzazione.

Nel documento di print-out sono esposti:
- i dati tecnici, 
- le curve di prestazione, 
- la costruzione con i materiali e le dimensioni d’ingombro.
C’é poi la possibilità di scaricare (download) il libretto istruzioni in formato PDF.
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1) Caratteristiche generali

Strumenti di supporto

15 marzo 2021

I risultati che si ottengono con questi calcolatori sono basati su dati statistici e sono da ritenersi 
puramente indicativi.
Nel caso sia necessario un calcolo più accurato o certificato, fare riferimento ad un professionista locale 
abilitato in quanto la Pedrollo S.p.A. non si assume alcuna responsabilità sulla conformità del risultato 
ai reali bisogni, a disposizioni o leggi locali del paese ove viene installata la elettropompa.

Il selettore offre anche degli strumenti che consentono di individuare meglio:
- la portata richiesta (calcolo della portata) in base alla applicazione,
- la prevalenza mediante il calcolo delle perdite di carico ( in fase sviluppo).

Essi, nel tempo, saranno arricchiti di ulteriori casistiche man mano che se ne rileverà l’esigenza e/o 
aumenterà la raccolta dati. Comunque, nonostante il nostro impegno, vale la seguente avvertenza:

AVVERTENZA
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1) Caratteristiche generali

Filtraggio e classificazione dei prodotti

15 marzo 2021

Il secondo livello di filtraggio entra nel merito della classificazione di catalogo. Per ogni tipologia di
pompa vengono proposte le gamme e poi le famiglie di prodotto, queste ultime indicate con una sigla
che speriamo diventi chiara presto anche ai nuovi utilizzatori dei prodotti Pedrollo.

Le famiglie più «numerose» sono descritte in più sigle per distinguere il variare della costruzione e/o
materiali dai modelli più piccoli a quelli più grossi.

Per esempio le pompe di superficie monogirante CP sono così suddivise: CP Small, CP Medium; CP Large
. Analoga suddivisione per le pompe serie HF e normalizzate F 2 poli, per distinguere le costruzioni in
base alla grandezze del motore.

Le possibilità di filtraggio iniziale seguono lo schema e la classificazione presente nel catalogo.
Il primi livelli di filtraggio comprendono: 
• la tipologia di pompa = di superficie, sommersa, sommergibile
• Il tipo di liquido = acque pulite, acque chiare, acque sporche, acque luride, AD-Blue
• L’ applicazione/uso = domestico, civile, agricolo, industriale. 
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1) Caratteristiche generali

Avvertenze

15 marzo 2021

I browsers con cui il programma sicuramente lavora correttamente sono:

Google CHROME, Microsoft EDGE, Mozilla Firefox 

ADSL = con questa connessione delle volte la selezione potrebbe completarsi 
molto lentamente o in un momento successivo. 
Se la selezione si impalla, usare il tasto STOP e poi rilanciare la selezione.   
Fibra ottica = funzionamento più veloce e regolare. 

Il software non funziona senza connessione ad internet
E' ottimizzato per desktop, tablet e mobile,

Il programma ha un comportamento che varia a seconda del tipo di connessione:

Infine si ricorda che:

Il programma è libero e non c’è obbligo di accesso (Login)

Per effettuare l’eventuale accesso, occorre avere un account su uno dei principali «social
media».
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2) Pagina iniziale (home page)
Riga della scelta lingua

15 marzo 2021

Accesso e registrazione (al primo accesso)

Aree di lavoro:

- Prodotti e loro selezione

- Filtri

- Punto di lavoro e suoi strumenti di supporto

- Risultati 

Ci si muove nelle varie aree con 
lo scorrimento verticale
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3) Accesso

15 marzo 2021

Al primo accesso verranno chiesti:
• L’autorizzazione di prelevare, dal social media, i seguenti dati dell’ account 

: nome utente, indirizzo e-mail,
• L’inserimento di Nome e Cognome.

Accesso : si passa ad una nuova videata dove si 
seleziona con quale account si vuole entrare.

Questi dati restano registrati nel selettore e danno all’utente la disponibilità 
di ulteriori informazioni tecniche rispetto a quanto riportato a catalogo.
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3) Accesso

15 marzo 2021

Ad accesso completato, in questa zona 
appaiono il Nome e Cognome dell’utente.

Cliccando su questo pulsante è sempre possibile ritornare sulla pagina 
di registrazione ed aggiornare il proprio Nome e Cognome.

Tasto di Logout: 
si torna ad essere un utente generico (anonimo)
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4) Area Prodotti

Scelta della tipologia

15 marzo 2021

Una volta scelta la tipologia,
verranno visualizzate e 
preselezionate tutte le famiglie 
appartenentiScelta della gamma

Selezione 
delle famiglie

Se si vuole che siano de-selezionate 
tutte e mantenute visibili per una ri-
selezione selettiva, attivare il tasto 
X      in alto a sinistra.

Per tornare indietro si selezioni «Tutti»

La barra blu sotto la scritta della famiglia 
significa che è selezionata
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4) Area Prodotti

15 marzo 2021

Scelta della gamma

Selezione delle 
famiglie

Una volta scelta la tipologia si 
può passare alla scelta della 
Gamma : rimarranno 
visualizzate e preselezionate le 
sole famiglie appartenenti alla 
gamma scelta.

Per tornare indietro si selezioni «X» e poi ri-selezionare la tipologia.

Si può poi passare a 
deselezionare le famiglie che 
non interessano o ri-
selezionarle se si sbaglia.

Se si vogliono selezionare famiglie appartenenti a più gamme si deve operare la scelta al 
livello superiore cioè dalla tipologia.
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4) Area Prodotti

15 marzo 2021

Tipologie e Gamme

POMPE DI SUPERFICIE

 Periferiche

 Periferiche industriali

 Autoadescanti

 Centrifughe monogirante

 Multistadio verticali

 Centrifughe multigirante

 Centrifughe Normalizzate

I prodotti che non hanno una unica curva di prestazione Portata-
Prevalenza non sono, al momento, inclusi nel selettore. Ci si riferisce a: 
 circolatore elettronico, 
 pompe a velocità variabile (con inverter integrato), 

POMPE SOMMERSE

 Somm. 4" Periferiche

 Somm. Monoblocco 4"
 Sommerse 3"
 Sommerse 4"
 Sommerse 6"
 Monoblocco per pozzi aperti e 

cisterne

POMPE SOMMERGIBILI

 Drenaggio acque chiare

 Drenaggio acque sporche

 Sollevamento acque luride

 Acque luride con trituratore

Per i gruppi a due pompe 
e/o con accessori, si faccia 
riferimento al prodotto 
base con cui sono composti
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5) Filtri

15 marzo 2021

Consente una selezione rapida di una specifica famiglia quando si ha già 
l’idea precisa di che tipo di pompa voglio selezionare. La selezione si 
affina man mano che inserisco i caratteri del testo.

Ricerca per famiglie

Qui ritroviamo la 
suddivisione di 
liquidi riportati a 
catalogo nella parte 
alta della prima 
pagina di ogni 
famiglia

Anche qui ritroviamo la suddivisione degli usi riportati a 
catalogo nella parte alta della prima pagina di ogni famiglia

Selezione USO
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5) Filtri

15 marzo 2021

SIGNIFICATO DEL TIPO DI LIQUIDO

Acque chiare:
acque bianche (acque di raffreddamento che provengono da impianti 
industriali);
acque utilizzate per lavare le strade, acque pluviali o meteoriche di 
dilavamento;
acque di drenaggio, scantinati, rampe, strade;
Acque freatiche, acque da pozzo; 
Acque torbide senza fibre/filamenti.
Acque sporche:
acqua di scarico utenze (non WC);
acqua piovana e drenaggio in genere.
Acque luride:
acqua di scarico WC;
acque sporche in genere e con corpi in sospensione .

Acque pulite:
acqua piovana filtrata/decantata, 
acqua da pozzo con scarsa presenza di sabbia.

AD-Blue:
Liquido a base di urea usato per il trattamento dei gas di scarico dei motori 
diesel.
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6) Punto di lavoro

15 marzo 2021

In questa sezione si inseriscono i dati base per 
la selezione:
 Portata richiesta
 Prevalenza richiesta
Con le relative unità di misura:

Selezione

Se si lascia tutto a 0 vengono selezionati 
tutti i prodotti della famiglia

Portata

Prevalenza, Altezza geodetica, NPSHa
( la scelta è unica per le tre voci ) 
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6) Punto di lavoro

15 marzo 2021

Selezione

Avvio della selezione

Si possono poi aggiungere:
- L’altezza geodetica che definisce la curva 

caratteristica dell’impianto
- La NPSH disponibile dell’impianto (se nota) 

per eventualmente scartare pompe che non 
hanno una sufficiente capacità di aspirazione 
nel punto di lavoro.

L’altezza geodetica non può essere maggiore della 
prevalenza. Infatti la differenza fra prevalenza ed 
altezza geodetica corrisponde al valore delle perdite 
di carico alla portata richiesta.

Tasto che azzera la selezione 
e relativi dati comprese la o 
le famiglie di prodotto
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6) Punto di lavoro

15 marzo 2021

Le opzioni consentono di delimitare la selezione sottoponendo altre condizioni che 

consentono al programma di scartare i prodotti che non le soddisfano. 

Opzioni

Qui è possibile indicare le caratteristiche base 
dell’alimentazione elettrica prevista che serve 
a definire il tipo di motore.
Di base sono attive tutte le opzioni.

Le tolleranze di portata e prevalenza possono essere variate per allargare o restringere il campo di selezione dei prodotti. I valori di 
default proposti rappresentano un buon compromesso e si consiglia di non variarli, quantomeno in prima battuta.

Qui è possibile indicare la temperatura 
massima del liquido da pompare che deve 
essere soddisfatta dalle pompe in selezione 
con relativa unità di misura:
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7) Strumenti di supporto

15 marzo 2021

Per guidare l’utente a definire la portata e la prevalenza di cui ha bisogno, sono resi disponibili due strumenti di supporto.

Calcolatori

Il «calcolatore di perdite di carico» attualmente è in fase di sviluppo. Lo strumento offrirà anche la possibilità di calcolare la 
NPSHa disponibile nell’impianto.

Il «calcolatore di portata» è ora in versione base ma sarà destinato a veder ampliate le opzioni con aggiunti i riferimenti di 
norma ove presenti. 
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7) Strumenti di supporto

15 marzo 2021

La prima scelta da operare riguarda se si tratta di:
 Edifici residenziali (abitazioni)
 Comunità.

Calcolatore di portata

Per le comunità va selezionato di 
cosa si tratta

Cliccando su OK si conferma il 
risultato che viene riportato 
sulla portata del punto di lavoro

Il valore della domanda totale di acqua è la somma 
dei due tipi di edifici se  compilati entrambe
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8) Risultati

15 marzo 2021

Barra di scorrimento orizzontale per vedere 
le altre colonne della tabella

Avvio comparazione

Spunta per la 
comparazione

Accesso al 
dettaglio dei 
«Dati di Prodotto»

Qui è possibile 
selezionare dalla lista 
uno specifico prodotto 
o gruppo di prodotti

Agendo sulle freccette 
è possibile riordinare 
la tabella in ordine 
crescente o 
decrescente a seconda 
del valore del dato

Pulsanti per passare 
alle altre  pagine 

Scelta del numero 
massimo di righe 
per pagina della 
tabella.

Tabella dei risultati
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9) Comparazione

15 marzo 2021

Comparazione Curve

Attivando la comparazione, nella parte alta della 
schermata, viene visualizzato il confronto fra le 
curva di prestazione: Prevalenza.

E’ possibile comparare fino a 5 prodotti
Il tipo di curve disponibili dipende dal prodotto, se si è 
registrati o se si ha un livello avanzato di autorizzazione.

Nella barra alta orizzontale é possibile selezionare la 
comparazione anche delle altre curve di prestazione. 
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9) Comparazione

15 marzo 2021

Comparazione dati di 
selezione

Per vedere tutti i 
prodotti selezionati ci 
sono le frecce di 
scorrimento 
orizzontale: 
visualizzazione a 
«tamburo»

Nella parte bassa della schermata, 
viene visualizzata la comparazione 
dei dati di selezione.

Selezionando il tasto 
«View» si apre la 
pagina dei 
«Dati di Prodotto»
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10) Dati di prodotto

15 marzo 2021

Riprendono quanto riportato a catalogo a 
cominciare dalle informazioni generali 
della famiglia di pompe a cui il modello 
selezionato appartiene.

I dati di prodotto sono raccolti in 6 cartelle

In termini di prestazioni, sono disponibili 
le curve in funzione della portata. 
Come per la comparazione, il tipo di 
curve disponibili dipende dal prodotto, 
se si è registrati o se si ha un livello 
avanzato di autorizzazione.

Questo è il pulsante per il print-out dei 
dati di prodotto. 
E’ presente su tutte le cartelle.
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10) Dati di prodotto

15 marzo 2021

Per le pompe di superficie, a seconda della 
famiglia e se si è registrati, sono disponibili:
 Q – Prevalenza
 Q – Rendimento pompa ed elettropompa
 Q - Potenza assorbita pompa e motore
 Q – NPSH

Prestazioni

Curva impianto 

Punto di lavoro

Punto Richiesto

Curva pompa

Per le pompe sommerse :
 Q - Prevalenza
 Q – Rendimento pompa ed elettropompa
 Q- Potenza assorbita pompa e motore.

Le varie curve si vedono scorrendo la pagina verso il basso.

Per le pompe sommergibili :
 Q - Prevalenza
 Q - Rendimento elettropompa
 Q - Potenza assorbita motore.
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10) Dati di prodotto

15 marzo 2021

Prestazioni

Punto di lavoro

Rendimenti

Potenze assorbite

NPSH
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10) Dati di prodotto

15 marzo 2021

Dati tecnici

Punto RichiestoRisultato

Oltre a riportare i:
Dati in ingresso ed il risultato del 
Punto di Lavoro, 
vengono ripresi dati di catalogo e di 
targa suddivisi in:
 Codice e classificazione prodotto
 Usi
 Limiti d’impiego
 Connessioni
 Dati di targa pompa
 Dati di targa motore
 Altri dati pompa (fra cui lo spazio 

massimo per il passaggio dei corpi 
solidi nelle pompe sommergibili)

 Altri dati motore (fra cui il rapporto 
corrente di spunto su corrente 
nominale)
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10) Dati di prodotto

15 marzo 2021

Dimensioni

Se presenti a catalogo, vengono 
riportate anche le immagini 
dell’installazione tipica

Dimensioni di catalogo e peso 
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10) Dati di prodotto

15 marzo 2021

Costruzione

Vengono forniti dati relativi a:
 Cuscinetti
 Sistema di Tenuta per l’albero
 Materiali dei principali 

componenti.
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10) Dati di prodotto

15 marzo 2021

Documentazione

Questa è la sezione dalla quale si può scaricare il Libretto istruzioni (formato pdf)

Chi ha ottenuto un livello avanzato di autorizzazione avrà la possibilità di scaricare:
il disegno 2D (formato DWG) ed il disegno 3D (formato STEP) .
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11) Print-out

15 marzo 2021

Scheda Tecnica

La scheda tecnica raccoglie  le informazioni del 
prodotto selezionato in più pagine così suddivise:
 Dati tecnici di selezione e di prodotto
 Curve di prestazione
 Costruzione e dimensioni d’ingombro

Questo è il tasto da selezionare per 
attivare la generazione della Scheda 
Tecnica: operazione di «print-out».
Quando pronta selezionando «Scaricare» 
appare il file in formato PDF che può 
essere salvato.

La Scheda Tecnica viene redatta nella lingua selezionata

Il Print-out creato fotografa lo stato, a quel momento, di un prodotto. Il documento prodotto riporta : la data e la stringa che si 
trova in fondo a tutte le pagine (Copyright © Pedrollo 2021. All rights reserved. Prepared by «nome utente» | Version 0/0/1 
Rev.0 (123)) che riporta la versione del database che ha prodotto il documento.
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11) Print-out

15 marzo 2021

Esempio di scheda tecnica : pompa di superficie
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11) Print-out

15 marzo 2021

Esempio di scheda tecnica: pompa sommergibile
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