
RELAX, WE MAKE WATER

HP SCA



La serie SCA è la macchina più compatta delle serie orizzontali di HP 

Watermakers, ed è equipaggiata per la prima volta con membrane osmotiche 

SW31530 (1 x 31530 – 120 lt/h – 2 x 31530 – 180 lt/h ) e può raggiungere una 

una produzione di 440 Lt/h con quattro membrane 31540. La versione 

completamente automatica RP TRONIC include il sistema di regolazione 

pressione automatico ed il pannello di controllo remoto touch-screen 7’’. La 

pompa di pre alimento viene fornita sempre separata per facilitare l’installazione 

e il buon alimento del dissalatore. Questo impianto può essere fornito a 110VAC 

60Hz - 230VAC 50Hz - 230VAC 60Hz - 380VAC 50Hz - 440VAC 60Hz. Il 

protocollo standard MODBUS è installato su tutte le unità ed è compatibile con 

BiBi e Part-NET Interface.
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DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO
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HP SCA 120/1 HP SCA 160/1 HP SCA 180/2

MODELLI DISPONIBILI

HP SCA 260/2 HP SCA 330/3
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MODELLI DISPONIBILI

Modello Lt/h Membrane

HP SCA 70/1 70 1-31520

HP SCA 120/1 120 1-31530

HP SCA 160/1 160 1-31540

HP SCA 180/2 180 2-31530

HP SCA 260/2 260 2-31540

HP SCA 330/3 330 3-31540

HP SCA 440/4 440 4-31540
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ACCESSORI OPZIONALI

Accessori opzionali

RP TRONIC (Regolazione automatica pressione + pannello remoto – 3 anni di garanzia

Part-NET interfaccia con i sistemi di navigazione (Garmin, Raymarine, Furuno e Navico). Solo con RP TRONIC. 

BiBi, controllo remoto tramite internet dell’impianto + 1 anno di garanzia. Solo con RP TRONIC. 

AMCS (Sistema automatico di conservazione delle membrane). Solo con RP TRONIC. 
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INCLUSI NELLA FORNITURA

Con RP TRONIC sarà possibile avere sotto controllo 

l’avvio lo spegnimento i reset le impostazioni gli 

errori il manuale interattivo del tuo dissalatore, sul 

NUOVO PANNELLO REMOTO DI CONTROLLO 

TOUCH SCREEN 7’’

Pompa di pre alimento 
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SPECIFICHE TECNICHE
MODELLO 70/2 120/1 160/1 180/1 260/2 330/3 440/4

Portata Lt/h

Portata Nominale Lt/h

70

75

120

135

160

175

180

332

260

332

330

420

440

560

Portata giornaliera LT/day

Portata nominale Lt/day

1680

1800

2880

3240

3840

3984

4320

5184

6420

7968

7920

100080

10560

13440

Potenza installata KW 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 3 3

Peso totale Kg 60 65 65 80 85 89 94

Dimensioni mm LxAxP 722x420

x456

842x420

x456

1100x420

x456

842x420

x456

1100x420

x456

1100x520

x456

1100x520

x456
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HP SCA RP TRONIC
Caratteristiche standard

• Regolazione della pressione automatica - Regolazione automatica durante l'utilizzo

• Controllo e regolazione della pressione remota dal pannello in plancia

• Regolazione pressione manuale ( situazione di emergenza )

• Sistema automatico di lavaggio delle membrane

• Sistema automatico di conservazione delle membrane (AMCS) - Optional

• Sistema automatico di deviazione dell'acqua non conforme, quando l'acqua supera il limite

• Sistema di funzionamento in emergenza

• Sistema di deviazione manuale dell'acqua non conforme ( situazione di emergenza )

• Sistema di rilevamento e contatore degli allarmi

• Contatore e diagnostica di Volts

• Lettore del contaore integrato

• Contatore flusso acqua in litri o galloni

• Parametri logici di funzionamento con diagnostica integrata

• Porta USB con Upload e Download del programma di funzionamento

• Interfaccia BiBi (collegamento ad internet)

• Interfaccia Part-NET compatibile con i sistemi di navigazione (Garmin, Raymarine, Furuno e Navico) 
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BiBi®
• BiBi® è la prima ed al momento unica interfaccia utente per dissalatori completamente automatici. 

• BiBi® può essere installato come optional nel post-vendita ed è compatibile con i sistemi operativi iOS ed Android. 

Grazie al dispositivo, viene implementata l'assistenza tecnica sul dissalatore, da remoto, notifcando in anticipo l'entità 

dell'eventuale malfunzionamento comunicando direttamente con l'utente tramite notifiche in tempo reale attraverso 

uno smartphone. 

• BiBi® inoltre comunica in tempo reale con la centrale operativa di HP per assistere l'utente in una situazione di 

allarme o di emergenza ed è in grado di inviare un report di allarmi ed errori direttamente ad un service autorizzato HP 

più vicino all’utente. 

• BiBi® aggiunge un anno di garanzia al tuo dissalatore ed un servizio prioritario di assistenza. 

(es. HPSCA140 RPTRONIC BiBi® 3 anni + 1 anno = totale 4 anni di garanzia). 

• BIBI® è compatibile con i dissalatori completamente automatici della serie SCA 

• Il sistema HP BiBi è connesso ad un protocollo MODBUS sul dissalatore. Questa scheda è connessa 

bidirezionalmente a internet, quindi capace di ricevere ed inviare comandi. Il sistema lavora tramite un'applicazione 

cloud, dove gli utenti posso accedere tramite una password dedicata. Gli utenti autorizzati avranno accesso al 

controllo del dissalatore e alla diagnostica completa. Sarà dunque possibile accendere o spegnere il dissalatore, 

resettare gli allarmi, monitorare il funzionamento della macchina e monitorare tutti i dati del dissalatore tramite un 

dispositivo dotato di una connessione internet. Gli utenti ed il servizio di manutenzione avranno SEMPRE il controllo 

del dissalatore a portata di mano 
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HP SCA e Part-NET Interface
Part-Net è la prima ed unica interfaccia, user friendly, al mondo per dissalatori, facile da installare e pronta a 

comunicare con tutti i plotter presenti sul mercato, Garmin, Raymarine, Furuno, Simrad, B&G, Lowrance. 

HP Part-NET unica interfaccia, studiata per il controllo dei dissalatori HP della serie RP TRONIC completamente 

automatici. 

L'obbiettivo di HP Watermakers, che sta alla base di Part-NET, è di portare il dissalatore nelle mani degli utenti 

(armatore, capitano), coinvolgendoli nella scelta dei macchinari e degli accessori. In questo modo possono accedere 

all'applicazione di HP Watermakers direttamente dai plotter di qualsiasi marca in commercio, e mentre navigano, e 

possono utilizzare il dissalatore, avviarlo, arrestarlo, controllarlo, accedere a tutte le funzioni senza distogliere lo 

sguardo dalla navigazione. 
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HP SCA e Part-NET Interface
Come è connesso Part-NET interface ad HP SCA?

Sarà possibile accendere o spegnere il dissalatore, resettare gli allarmi, monitorare il funzionamento della 

macchina e monitorare tutti i dati del dissalatore direttamente dai dispositivi Garmin, Raymarine, Furuno e 

Navico collegando il nuovissimo pannello remoto di controllo al plotter di navigazione, tramite un 

cavo RJ45 (Cavo di rete LAN). 
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HP SCA e Part-NET Interface
COMPATIBILITA’

> RAYMARINE - AXIOM SERIES <

> GARMIN - ONE HELM 8400 - 8600 <

> FURUNO - NAVNET ZTTOUCH2 AND 3 <

> B&G - ZEUS3 7-9-12-16 / ZEUS3 GLASSHELM 16-19-24 <

> SIMRAD - GO 7 - 9 - 12 / NSS EVO3 7-9-12-16 / NSO EVO3 16-19-24 / IDS KOMODO 9-12 < 

> LOWRANCE - HDS LIVE 9-12- 16 / HDS CARBON 9-12-16 <
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HP SCA e Part-NET Interface
FUNZIONI

• L'interfaccia permette di accendere e spegnere il dissalatore, resettare gli allarmi, monitorare il 

funzionamento e controllare tutti i dati della macchina collegata a Garmin, Raymarine e Furuno, Simrad, 

B&G, Lowrance. La prima pagina dell'applicazione mostrerà il tipo di unità ed è personalizzabile con i dati 

della barca e / o del cantiere.

• La visualizzazione delle funzionalità della macchina è di tipo sinottica, con l'immagine del dissalatore e 

delle linee d'acqua in movimento durante il funzionamento dell'impianto.

• La visualizzazione delle funzionalità della macchina è inoltre analogica, con tutti i dati di produzione: ore 

di lavoro, produzione totale d'acqua, pressione di esercizio, produzione effettiva e qualità dell'acqua.

• Durante eventuali interventi tecnici, Part-Net mostrerà lo stato dei sensori, dando la possibilità di abilitare 

e disabilitare tutti i sensori del dissalatore. La pagina è protetta da un PIN di 4 cifre.

• Durante gli interventi tecnici, Part-Net mostrerà tutti i parametri della macchina che possono essere 

regolati, inclusa la calibrazione dei sensori e la calibrazione delle funzionalità di tutti i sistemi automatici. 

La pagina è protetta da un PIN di 4 cifre.

• Part-Net mostrerà il manuale utente e il trouble shooting direttamente sui plotter, in modo da avere tutte 

le informazioni necessarie relative alle funzioni del dissalatore.

• Part-Net mostrerà sul plotter anche il LOG del dissalatore. Verranno visualizzate tutte le operazioni di 

start, stop e reset e saranno monitorati tutti gli allarmi generati durante il funzionamento del dissalatore.
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HP SCA e Part-NET Interface
COME VIENE VISUALIZZATO
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HP SCA e Part-NET Interface
FUNZIONI
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HP SCA e AMCS

• E’ possibile usare AMCS solo nei modelli RP TRONIC.

• AMCS previene la proliferazione batterica nelle membrane.

• Modalità Automatica.

• Modalità Manuale.

• Perché AMCS è meglio di un flussaggio a frequenza temporale 

con acqua dolce.
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HP SCA e AMCS

•Verificare il funzionamento premendo il tasto MAN. VALVE e successivamente il tasto PRIME per attivare la pompa AMCS.

•Verificare che la pompa sia funzionante premendo il tasto ON/OFF o la leva 01 (si accenderà un LED).

•Posizionare il dimmer al 5% per la normale fase di lavaggio.

•Posizionare il dimmer al 30% per la fase di invernaggio.

FASE DI LAVAGGIO

Il sistema AMCS si mette in funzione ogni volta che si preme il tasto STOP dosando metabisolfito di sodio per preservare le 

membrane dalla proliferazione batterica.

FASE DI INVERNAGGIO

Preme MAN. VALVE e PRIME e portare il dimmer al 30%, proseguire il lavaggio con conservazione per 5 minuti.

Premere il tasto PRIME per interrompere l’invernaggio.

Premere nuovamente il tasto MAN. VALVE per terminare il processo.
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SCHEMA DI INSTALLAZIONE


