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Raffreddamento AIR
Posizione montaggio verticale
Display LCD 2x16 
Grado di protezione IP65
T. funzionamento 40°C
Freqz Uscita 0-100hz
Sicurezza elettrica EN60730
Compatibilità Elettromagnetica EN61000 

Protezioni
Marcia a secco  Alimentazione alta/bassa  Cortocircuito  Sovracorrente  
Sovra temperatura  Pressione insufficiente Sensore pressione guasto Colpo 
Ariete

Dimensioni HCW 35x19x17cm HCA (3-5.5hp) 35x24x17cm HCA (7.5-12hp) 
39x25x19cm 

Peso HCW 2,5kg (4kg mod TT) HCA 5,6Kg (8kg mod TT 7,5-12Hp)

Liquid Sun nasce dalla collaborazione di MAC3 con Fototherm, due realtà italiane innovative. Alla trentennale esperienza di MAC3 nel settore idraulico si affianca la forte esperienza di 
FOTOTHERM nel settore delle energie rinnovabili.
Siamo in grado di realizzare la migliore soluzione, per usare la energia rinnovabile del sole, nella movimentazione dei liquidi.
Il nostro slogan è “Il sole diventa acqua” da cui il nome LiquidSun. Le nostre soluzioni tecnologiche permettono di trasferire l’energia direttamente alla movimentazione del liquido.

Inverter per sistemi di pompaggio ad energia fotovoltaica 
HydroController Solar permette di pilotare pompe trifase con motore asincrono tramite pannelli fotovoltaici. L’ inverter è dotato di un software evoluto che fornisce la massima portata di 
acqua in funzione dell’energia fotovoltaica disponibile.
La operatività del sistema è garantita grazie alle protezioni elettriche ed idrauliche integrate nel prodotto.
La nostra ampia gamma varia da 6 a 25 ampere per pilotare pompe da 1 a 15 Hp.
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Applicazione: Realizzazione di impianti di irrigazione con pompe sommerse in 
pozzo, attraverso l’uso di energie rinnovabili. 
Vantaggi: Particolare attenzione è stata posta nella progettazione dell’inverter al fine 
di massimizzare il trasferimento di energia solare per la produzione di acqua.
Estrema semplicità di installazione ed interfaccia amichevole.
Benefici: Possibilità di alimentare elettropompe tradizionali trifase con motore 
asincrono tramite pannelli fotovoltaici.
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QUADRI E CONTROLLORI PRODOTTI PER AUTOCLAVIREGOLATORI DI LIVELLO VARIATORI DI FREQUENZA

HCA TT06 HCA TT11 HCA TT15 HCA TT18 HCA TT25
Vout (VAC) 3x230 - 3x400 3x230 - 3x400 3x230 - 3x400 3x230 - 3x400 3x230 - 3x400

Current 6 11 15 18 25
Vin (VDC) min 250 - Max800 min 250 - Max800 min 250 - Max800 min 250 - Max800 min 250 - Max800

Un ampia gamma adatta a tutte le pompe sommerse
MAC3 ha una esperienza decennale nella produzione di inverter per il controllo di elettropompe. Partendo dai modelli in produzione è possibile pilotare elettropompe mediante energia 
fotovoltaica.
Il cuore della soluzione proposta è nel firmware: oltre alla regolazione MPPT, sono stati sviluppati degli algoritmi che ottimizzano il trasferimento dell’energia verso la produzione di acqua.
La gamma è composta da HydroController HCA montaggio a parete, raffreddato ad aria, per pompe trifase 230V/380V fino a 11 Kw (25A).

Dimensionamento dell’impianto
Grazie ad un sofisticato programma di calcolo è possibile, partendo dalle esigenze di irrigazione, arrivare a identificare la installazione più corretta, minimizzando l’investimento economico 
iniziale.
Oltre al supporto di progettazione siamo in grado di fornire il pacchetto completo per la realizzazione dell’impianto. 

Identificare il 
punto geografico 
dell’impianto

Dalla posizione calcolo 
della energia solare 
disponibile

Richieste idrauliche: 
profondità pozzo, 
richiesta di acqua

Identificazione 
della pompa e calcolo 
numero dei pannelli 
necessari


