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Ora.
La tecnOLOgia per Le pOm-
pe deL futurO.
Wilo-Stratos MAXO: la prima pompa intelli-
gente al mondo*.

infOrmaziOni suL prOdOttO

Prestazioni dinamiche sfruttate in modo ottimale: connettiamo 
in modo intelligente le vostre pompe e i sistemi di pompaggio. Le 
soluzioni Wilo permettono di tenere sempre sotto controllo la sede e lo 
stato operativo degli impianti. Potete impostare diverse configurazioni 
da remoto, esaminare i sistemi e anche aggiornare il piano d'intervento. 
Per avere tutto sotto controllo sempre e ovunque vi troviate: come 
foste sul posto.

costruite il futuro. con soluzioni uniche, semplici e intelligenti.

connettività intelligente: 
connessi al futuro.

nuove prospettive
per pompe di alta qualità.
Le pompe ad alta efficienza devono funzionare quanto più a lungo 
possibile e in modo efficace. Ma questo non significa dover rinunciare 
alla possibilità di digitalizzazione. Abbiamo sviluppato nuovi moduli IF 
intelligenti, integrabili senza alcuna difficoltà nei modelli Wilo-Stratos 
e Wilo-Stratos GIGA. Sono compatibili con il sistema Bluetooth e 
offrono la stessa praticità di comando remoto del nuovo Wilo-Stratos 
MAXO. Questo significa: dati sempre disponibili su cellulare e tablet.

integrate le migliori soluzioni digitali nelle vostre pompe Wilo.

*   Per pompa Smart intendiamo una nuova categoria di pompe che va ben oltre le nostre 
pompe ad alta efficienza o le pompe intelligenti. La combinazione tra i sensori più recenti e 
le innovative funzioni di regolazione automatiche (ad es. Dynamic Adapt plus e Multi-Flow 
Adaptation), la connettività bidirezionale (ad es. Bluetooth, ingressi analogici integrati, 
ingressi e uscite binari, interfaccia con Wilo Net), l'aggiornamento tramite update del 
software e l'eccellente facilità di utilizzo (ad es. grazie alla Setup Guide, alla modalità Preview 
per una navigazione predittiva e alla rinomata tecnologia del pulsante verde) rende questa 
pompa una pompa Smart.

nOVitÀ



“Pioneering for You”: questa è la nostra ambizione in tutto ciò che 
facciamo. L'esempio più recente è Wilo-Stratos MAXO: la prima 
pompa intelligente al mondo. Con questo modello, viene ridefinito il 
concetto di pompa, all'insegna della massima semplicità di utilizzo e 
di connessione. La sua peculiarità è il grande display a colori ad alta 
leggibilità disponibile di serie. Abbinato alla tecnologia pulsante verde, 
offre comandi intuitivi grazie all'installazione dell'applicazione tramite 
Setup Guide.

Wilo-Stratos MAXO significa: Massima compatibilità con i sistemi già 
installati. Funzioni di risparmio energetico innovative e nuovi modi di 
regolazione per la massima efficienza del sistema.

Praticità d'installazione e configurazione semplice. Un prodotto 
eccellente, che grazie alla sua sostenibilità, al design innovativo e alla 
tecnologia a risparmio energetico ha già ottenuto il sigillo di qualità 
“Design Plus powered by ISH”. Un enorme vantaggio per tutti voi 
progettisti e artigiani specializzati e per i vostri clienti.

Maggiore efficienza, connettività e praticità: Wilo-Stratos MAXO e 
Wilo-Stratos MAXO-D vi trasportano nella tecnologia delle pompe del 
futuro. Le innovazioni futuristiche della prima pompa intelligente al 
mondo* vi semplificano la vita a partire da oggi:

 ƒ Uso intuitivo grazie all’impostazione guidata dall’utente con la 
Setup Guide combinata con il nuovo display e il nuovo pulsante con 
tecnologia a pulsante verde

 ƒ Massima efficienza energetica grazie al contributo di funzioni di 
risparmio energetico ottimizzate e innovative (ad es. No-Flow 
Stop)

 ƒ Efficienza di sistema ottimale grazie alle nuove e innovative 
funzioni di regolazione intelligenti come ad es. Dynamic Adapt 
plus, Multi-Flow Adaptation, T-const. e ΔT-const.

 ƒ Le più recenti interfacce di comunicazione (ad es. Bluetooth) per 
il collegamento a terminali mobili e il collegamento in rete diretto 
delle pompe mediante Wilo Net per il controllo di più pompe

 ƒ Massima praticità d’installazione grazie all’ampio e generoso vano 
morsetti, nonché l’ottimizzato Wilo-Connector

Wilo-Stratos MAXO-Z, concepito appositamente per le applicazioni 
per acqua potabile, offre le caratteristiche innovative di Wilo-Stratos 
MAXO integrate in un corpo in acciaio inossidabile. Questo materiale 
si contraddistingue dagli altri del settore delle pompe di ricircolo 
dell'acqua calda sanitaria in quanto duraturo e igienico. Wilo-Stratos 
MAXO-Z offre quindi molti vantaggi:

 ƒ Massima igiene dell'acqua potabile ed efficienza energetica grazie 
alla nuova funzione di regolazione intelligente T-const.

 ƒ Igienizzazione ottimale grazie al riconoscimento della disinfezione 
termica

Grazie alle innovative funzioni di risparmio energetico ottimizzate, 
Wilo-Stratos MAXO definisce nuovi standard in termini di efficienza 
energetica per le applicazioni HVAC e per acqua potabile destinate 
all’uso commerciale. Inoltre, l'estrema intuitività dei comandi lo rende 
ancora più semplice da utilizzare.

costruzione: pompa di ricircolo a rotore bagnato con attacco a 
bocchettoni o flangiato, motore EC e adattamento automatico delle 
prestazioni

impiego: tutte le versioni di impianti di riscaldamento ad acqua calda, 
impianti di condizionamento, circuiti chiusi di raffreddamento, impianti 
di circolazione industriali e ricircolo dell'acqua potabile (valido per Wilo-
Stratos MAXO-Z)

tecnologia senza eguali
per un futuro migliore.

una marcia in più nel mondo 
di domani:
Wilo-Stratos MAXO, -D.

intelligenza superiore, qualità 
unica:
Wilo-Stratos MAXO-Z.

tecnologia di domani
per i sistemi di oggi.

dotazioni:
 ƒ Display grafico a colori ad alta risoluzione
 ƒ Selezione delle applicazioni mediante Setup Guide
 ƒ Interfaccia Bluetooth
 ƒ Numerose interfaccia di comunicazione integrate
 ƒ Collegamento elettrico rapido con Wilo-Connector ottimizzato per 

la tensione di alimentazione
 ƒ Pratico vano morsetti con 5 passacavi
 ƒ Spazio per l'integrazione di moduli CIF Wilo
 ƒ Isolamento termico di serie per applicazioni di riscaldamento
 ƒ Corpo in acciaio inossidabile (Stratos MAXO-Z)

 

dati tecnici:

campo di temperature 
consentito

alimentazione di rete

attacco flangiato

-10 °C a +110 °C -10 °C a +110 °C 0 °C a +80 °C

Rp 1 1/4 a DN 80 Rp 1 a DN 65Rp 1 a DN 100

1~230 V, 50/60 Hz

stratos maXO-d stratos maXO-zstratos maXO


