
MIDA: la nuova generazione di  

inverter Nastec a bordo motore 

Ideale per: 

 Gruppi di pressurizzazione.  

 Sistemi HVAC con pompe di circolazione. 

 Controllo di pompe sommerse quando  

installato a parete. 

 

Garantisce: 

 Risparmio energetico grazie alla regolazione 

a velocità variabile. 

 Avvio e arresto dolci. 

 Allungamento della vita dell’ impianto e  

maggiore affidabilità del sistema. 

 Installazione semplificata a bordo motore o a 

parete. 

 Rapida messa in servizio mediante  

configurazione iniziale guidata. 

 Installazione in ambienti umidi e polverosi 

resa possibile dal grado di protezione IP55. 

 Elevate prestazioni termiche e meccaniche 

grazie al case interamente in alluminio e alla 

ventilazione indipendente. 

 

Esperienza utente avanzata grazie a: 

 Programmazione e monitoraggio tramite 

smartphone e App Nastec NOW, disponibile 

per dispositivi Android, iOS, Windows Mobile. 

 Controllo remoto utilizzando uno smartphone 

posto nelle vicinanze come modem. 

 Copia / incolla di ricette di programmazione 

tra diversi dipositivi. 

 Possibilità di inviare report tramite email. 

 Supporto multilingua. 
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Nastec si riserva il diritto di modificare dati tecnici e caratteristiche senza alcun preavviso. 

Molteplici modalità di controllo: 

 Controllo a pressione costante. 

 Controllo a pressione differenziale costante o 

proporzionale. 

 Controllo a temperatura costante. 

 Controllo a temperatura differenziale costante. 

 Controllo a flusso costante.  

 Controllo con segnale di frequenza esterno o 

preimpostato ad 1 o 2 valori. 

 

Protezioni integrate contro: 

 Sovratensione e sottotensione. 

 Sovracorrente ed assenza carico. 

 Marcia a secco. 

 Sovratemperatura. 

 

Compatibilità EMC per ambiente domestico: 

 PFC integrato (P.F. 1) per soddisfare la  

normativa EN61000-3-2. 

 Filtro integrato per Categoria C1 (EN61800-3), 

Classe B (EN55011). 

Funzionamento in gruppo (COMBO): 

 Fino ad 8 unità connesse. 

 Alternanza di funzionamento per uniformare  

l’ usura delle pompe. 

 Ricambio master o slave in caso di guasto di 

un’ unità per garantire la continuità di  

funzionamento del gruppo. 

 

Controlli motore avanzati: 

 Controllo di motori asincroni di nuova  

generazione. 

 Controllo sensorless di motori sincroni a  

magneti permanenti. 

 

Ingressi e uscite: 

 2 ingressi digitali programmabili per avvio e  

arresto motore . 

 Seriale Modbus RTU. 

 2 uscite relay per segnalazione di allarme e 

stato motore. 

 2 ingressi analogici 4-20 mA  

 2 ingressi analogici 0-10 V 

Installabile direttamente a bordo motore, al posto del coprimorsettiera, di pompe ad asse orizzontale o verticale. 
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motore P2 

 

[VAC] [V] [A] [A] [KW] 

MIDA 203 1x230 +/- 15% 3 x 230 4,5 3 0,55 

MIDA 205 1x230 +/- 15% 3 x 230 7,5 5 1,1 

MIDA 207 1x230 +/- 15% 3 x 230 11 7,5 1,5 


