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Che cos’è
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Aquadomus è un sistema 
integrato ‘Plug&Play’ per la 

gestione della 
pressurizzazione idrica in 

ambito domestico, 
residenziale e commerciale

È costituito da pompa multicellulare Pentax, motore 
sincrono a magneti permanenti, controllo elettronico ad 

inverter, vaso di espansione, valvola di non ritorno 
e sensore di pressione. 

Il controllo elettronico (E-IPFC) gestisce il funzionamen-
to del sistema per mantenere costante la pressione al 

variare delle condizioni di utilizzo. 
In tal modo Aquadomus viene azionato solo quando

e quanto serve evitando inutili sprechi energetici 
e allungandone la vita.
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Come funziona
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Aquadomus viene azionato 
solo quando e quanto serve 

evitando inutili sprechi energetici 
e allungandone la vita

La pressione del sistema collegato viene costantemen-
te monitorata dal sensore di pressione che manda il 

segnale di controllo all’inverter presente 
nell’AquaDomus; in caso di richiesta idrica, il sensore 

rileva il contestuale calo di pressione dell’impianto 
attivando l’avvio della pompa per il ripristino della 

pressione settata.

Analogamente, nel caso di flusso zero, l’inverter rileva 
un immediato e contestuale innalzamento della 

pressione rallentando la stessa al fine di mantenere la 
pressione di set, processo che, in assenza di richiesta 

idrica, prosegue fino allo fermata dell’AquaDomus.
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Vantaggi

Performance adattabili

L’estrema flessibilità del gruppo di pressurizzazione 
AquaDomus offre all’utente un’infinita combinazio-
ne di pressioni e flussi all’interno del campo di lavo-
ro con pressione massima di 6 bar e flusso di 5.4 
mc/h

Risparmio energetico

Grazie alla modulazione di frequenza dell’inverter, il 
gruppo costantemente si adatta alla specifica 
richiesta idrica garantendo un cospicuo risparmio 
energetico; inoltre, sempre nella modulazione di 
frequenza, l’AquaDomus è dotato di un limite di 
potenza, ovvero nei suoi vari utilizzi non assorbe 
mai oltre 800W per non avere richieste di potenza 
tali da non essere supportate dal contratto di 
fornitura energetica

Facile installazione

L’estrema compattezza del gruppo consente di 
essere installato in qualsiasi luogo domestico; l’app 
dedicata consente un settaggio agevole ed 
immediato
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Prestazioni

La pompa multistadio del gruppo AquaDomus 
grazie al controllo in frequenza, riesce a coprire 
un vasto range di prestazioni con portate sino a 

5.5mc/h e prevalenza sino a 6 bar

App dedicata

Il gruppo AquaDomus può essere pilotato 
e controllato dalla app dedicata “Pentax IPFC” 

disponibile per Android e IOS, consente di 
monitorare, proteggere, programmare (anche da 

remoto) l’AquaDomus riportando tutti i parametri di 
lavoro del gruppo 

2+Gruppo di pressurizzazione

Un semplicissimo collegamente elettrico consente 
di mettere più  sistemi  AquaDomus in parallelo 

(fino a 8 unità) fra loro per costituire gruppi di 
pressurizzazione senza l’ausilio di schede opzionali
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Dettagli

Descrizione del sistema

1 Pressacavi per ingresso cavi elettrici 6 Tappo di scarico

2 Pannello di controllo E-IPFC 7 Raccordo di mandata

3 Tappo di carico 8 Raccordo di aspirazione

4 Tappo vaso di espansione 9 Cavo di alimentazione elettrica

5 Tappo di sfiato 10 Punti di fissaggio a pavimento
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E-IPFC PENTAX
Pannello di controllo

Led rosso
di stand-by

Led verde
di marcia motore

Led giallo
di allarme

Pulsante di avvio 
e arresto motore

SET

Led verde di SET

Pulsante giù

Pulsante su

Pulsante / Led Parametro regolabile (Pulsante) / indicato (Led)

Led rosso di stand-by Tensione di alimentazione

Led verde di marcia motore Stato di lavoro del motore (in marcia o fermo)

Led giallo di allarme Frequenza variabile in base al tipo di allarme

Pulsante di avvio/arresto Avvio e arresto del motore

Led verde di SET Possibilità di modificare un parametro di funzionamento

Pulsanti su e giù Aumento o diminuzione di un valore impostato
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Dati tecnici
Scheda Tecnica

Descrizione

Sistema di alimentazione e pressurizzazione idrica 
costituito da pompa multicellulare Pentax, motore 
sincrono a magneti permanenti, controllo elettro-
nico ad inverter, vaso di espansione, valvola di non 
ritorno e sensore di pressione

Campi di applicazione

Domestico Residenziale- 
Commerciale

Fluidi consentiti

Acqua pulita, non aggressiva, priva di corpi 
solidi in sospensione

Dati Tecnici

Temperatura del liquido -5 ÷ +35 °C

Pressione d’esercizio max 7 bar

Motore sincrono a 
magneti permanenti a 
4 poli

4200 RPM

Alimentazione 1~ 230V-50Hz
1~ 220V-60Hz

Classe di isolamento F

Grado di protezione IP44
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Dimensioni
Scheda Tecnica

Dimensioni di ingombro (mm)

A B C D F G H1 H2 DNA DNM

166,8 103 377 173 235 280 128 325 1” G 1” G 11
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Download on the

App Store
Available on the

Google Play

Pentax IPFC
App dedicata per il controllo e la programmazione
di Aquadomus
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Funzionalità App

1 Monitoraggio

Monitorare più parametri operativi con-
temporaneamente. 
Ottenere statistiche di consumo 
energetico e controllare la cronologia 
degli allarmi.

2 Programmazione

Effettuare programmazioni, salvarle in 
archivio, copiarle in altri dispositivi e 
condividerle tra più utenti.

3 Archivio

Eseguire rapporti con la possibilità 
di inserire note, immagini ed inviarli 
e-mail o tenerli nell’ archivio digitale.

4 Controllo Remoto

Controllare da remoto, tramite wi-fi o 
GSM, un dispositivo, utilizzando uno 
smartphone posto nelle vicinanze 
come modem

5 Manuali

Accedere ai manuali e alla documenta-
zione tecnica supplementare

6 Guida

Ricevere aiuto on-line sui parametri e 
allarmi
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