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EASY, il quadro di Elentek  più facile da usare!
Premendo solo un tasto, il quadro autoapprende e può iniziare 

una rete wireless locale per accedere con lo smartphone. 
Controlla e proteggi, ma fallo semplicemente con Easy.

Grazie all’autoapprendimento non 
necessita di programmazione

Dimensioni ridotte per 

al tuo device

l’installazione
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•
spagnolo

• Visualizzazione assorbimento motore, ore lavoro e numero 
avviamenti  motore (resettabili)

• Controllo elettronico minima corrente (marcia a secco)

• Ripristino automatico per allarme minima corrente con tempi 
programmabili

•
corrente all’avvio del motore

• Impostazione e allarme troppi avviamenti/ora

• Abilitazione segnalazione allarme livello da sonde • Completo di: spina alimentazione di rete, presa per 
alimentazione motore e 2 connettori comandi 
(es. galleggianti, pressostato e/o sonde)

• Led a fronte quadro per segnalazione stato funzionamento e allarmi

•

• Autoapprendimento dati elettrici motore

• Protezione marcia a secco con: sonde di livello/galleggianti/pressostati

•

•

• Predisposizione per condensatori di marcia per versione monofase 
(non inclusi)

• Controllo elettronico massima corrente

• Controllo elettronico minima corrente (marcia a secco)

• Controllo mancata o errata sequenza fasi in ingresso 
alimentazione

• Allarmi segnalati: stato tensione,  livelli, sovraccarico motore, 
minima corrente motore e alta temperatura scheda

• Contatti di uscita allarme generale

•

•

• Versione monofase 100-240Vac 50/60Hz

• Versione trifase 310-450Vac 50/60Hz



Potenza massima cad. Corrente cad. Box Peso

Codice Modello Tensione Kw Hp Range Max Mod. Materiale Kg.

01820P 1~230 V 2,2 3 0-18 A 18 A P1 Plastico 1

01820 1~230 V 2,2 3 0-18 A 18 A P1 Plastico 0.8

01821 3~400 V 7,5 10 0-18 A 18 A P1 Plastico 1

01822 3~400 V 11 15 0-25 A 25 A P1 Plastico 1

01823 3~400 V 15 20 0-32 A 32 A P1 Plastico 1
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Tipologia di collegamento 1 Tipologia di collegamento 2

Tipologia di collegamento 3



Codice Modello Descrizione

Kit 3 sonde (elettrodi) di livello

PM/5 Pressostato 1-5 bar 

PM/12 Pressostato 3-12 bar 

Codice Modello Descrizione

Galleggiante con cavo in neoprene lunghezza 10 m

Galleggiante ad assetto variabile con cavo in neoprene lunghezza 10 m

Contrappeso in polipropene per galleggianti

01503 Quadro di allarme acustico/visivo

01500 Quadro di allarme acustico con batteria in tampone

01501 Quadro di allarme acustico/visivo con batteria in tampone

01502
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Il quadro elettrico EASY viene proposto anche nella versione 
PLUG IN, per offrire una soluzione ancora più accessoriata e 
pronta all’installazione.

presa per alimentazione motore, e 2 connettori per comandi 
(es. galleggianti, pressostato e/o sonde).


