
  

ModelloModelloModelloModello

• Motore diesel Yanmar

• Raffreddamento ad acqua

• Alternatore Sincrono

• Cofanatura modulare in acciaio zincato

• Gancio di sollevamento centrale

• Basamento pallettizzabile

• Liquidi motore e batteria (carica)

• Tubazione per estrazione olio

• Modulo protezione motore

• Ampia gamma Quadri di controllo e dotazioni

• 

Specifiche tecniche

Caratteristiche principaliCaratteristiche principaliCaratteristiche principaliCaratteristiche principali

kVA kW 65,0 A

kVA kW 63,6 A

GeneratoreGeneratoreGeneratoreGeneratore

 Potenza in emergenza LTP Potenza in emergenza LTP Potenza in emergenza LTP Potenza in emergenza LTP 45,045,045,045,0 36,036,036,036,0

 Potenza continua PRP Potenza continua PRP Potenza continua PRP Potenza continua PRP 44,044,044,044,0 35,235,235,235,2

Gruppi Elettrogeni       

GSW45 Yanmar

 Tensione nominale 400/230 Volt

KPR Premium: bacino raccolta liquidi dispersi completo di 

sensore rilevamento perdite e pompa manuale estrazione 

olio motore (dotazione standard versione ACP)

Motore dieselMotore dieselMotore dieselMotore diesel

Alternatore sincronoAlternatore sincronoAlternatore sincronoAlternatore sincrono ****StamfordStamfordStamfordStamford

Tipo PI 144 J

Poli 4

Sistema di regolazione della tensione Elettronico

Consumo al 75% del carico 8,6 l/h

Consumo specifico PRP 238 g/kWh

Sistema di avviamento / tensione circuito Elettrico / 12 Volt

Potenza (motore) PRP 41,4 kWm

Numero e disposizione cilindri 4 in Linea

Cilindrata 3319 cc

Aspirazione Turbo

Sistema di raffreddamento Acqua

Numero giri motore 1500 rpm

Regolatore di velocità Meccanico

Litri

 Peso 829 kg

YanmarYanmarYanmarYanmar

Modello 4TNV98T

 Pressione acustica a 7m 67 dB(A)

 Dimensioni (LxPxA) 2000  x  920  x  1310 mm

 Frequenza nominale 50 Hz
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 Autonomia al 75% del carico 7,9 h

 Potenza acustica LWA 92 dB(A)

 Fattore di potenza 0,8 Cosφ

 Capacità serbatoio 68

 Tensione nominale 400/230 Volt

* o similare, in base alle disponibilità di magazzino

Sistema di regolazione della tensione Elettronico
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Versione QUADRO MANUALEVersione QUADRO MANUALEVersione QUADRO MANUALEVersione QUADRO MANUALE

• Voltmetro
• Amperometro

• Conta ore

ProtezioniProtezioniProtezioniProtezioni

VERSIONE QUADRO AUTOMATICO/MANUALEVERSIONE QUADRO AUTOMATICO/MANUALEVERSIONE QUADRO AUTOMATICO/MANUALEVERSIONE QUADRO AUTOMATICO/MANUALE

Dotazioni principali: Dotazioni principali: Dotazioni principali: Dotazioni principali: 

ComandiComandiComandiComandi

ACPACPACPACP

Quadro di controllo ACP, predisposto per il funzionamento  automatico (emergenza rete) e manuale (comando da operatore).

Pannello integrato e connesso al gruppo elettrogeno, con modulo di controllo elettronico a microprocessore (tipo AC03) che raccoglie 

tutti i circuiti elettronici operativi di comando, controllo e segnalazione su un ’unica scheda applicata sul fronte del pannello. Quadro 

fornito completo di: logica di controllo (automatica e manuale),  impianto carica batteria, presa di potenza e morsettiera ausiliari  

(predisposizione per un semplice collegamento e controllo del quadro di commutazione rete/gruppo LTS). 

NB Quadro di commutazione rete/gruppo LTS disponibile come supplemento (vedi accessori).  

ProtezioniProtezioniProtezioniProtezioni

• Selettore di alimentazione  (0/I). • Protezioni motore: bassa pressione olio, 

• Protezione magnetotermica • N° 1 Presa schuko

• Protezione differenziale
• Protezioni termiche 

• Modulo protezione motore: • N° 1 Presa 3P+N+T 400V 63A CE
 bassa pressione olio, Ris. Carburante • N° 1 Presa 3P+N+T 400V 32A CE
 guasto carica batteria, Max temp. • N° 2 Prese 2P+T 230V 16A CE

• Avviamento ed arresto tramite chiave

• Pulsante arresto d’emergenza

ErogazioneErogazioneErogazioneErogazione

QUADRI di CONTROLLO (Standard):QUADRI di CONTROLLO (Standard):QUADRI di CONTROLLO (Standard):QUADRI di CONTROLLO (Standard):

MCPMCPMCPMCP

Pannello elettrico di controllo a comando manuale (comado da operatore), integrato e connesso al gruppo elettrogeno, protetto da 

apposito sportello con oblò trasparente e chiusura a chiave, completo di: 

Strumentazione Strumentazione Strumentazione Strumentazione (analogica) ComandiComandiComandiComandi
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NB Per maggiori informazioni  vedere: Descrizione quadro automatico/manuale ACP AC−03 

Quadro di commutazione rete/gruppo (accessorio disponibile per automatico/manuale (ACP)Quadro di commutazione rete/gruppo (accessorio disponibile per automatico/manuale (ACP)Quadro di commutazione rete/gruppo (accessorio disponibile per automatico/manuale (ACP)Quadro di commutazione rete/gruppo (accessorio disponibile per automatico/manuale (ACP)

90A

Il sistema completo di: "quadro automatico/manuale ACP e  quadro di commutazione rete/gruppo LTS", sorveglia la rete di distribuzione e, in caso di 

anomalia avvia automaticamente il motore ed entro pochi secondi alimenta il carico con il gruppo elettrogeno, al rientro della tensione di rete, al 

ProtezioniProtezioniProtezioniProtezioni • Morsettiere collegamento potenza 

(generatore− rete− utilizzo)• Commutazione intrerbloccata (generatore− rete− utilizzo)

  elettricamente e meccanicamente.

• Pulsante arresto d’emergenza

Quadro di commutazione rete/gruppo fornito separatamente dal gruppo elettrogeno in apposito contenitore metallico.

Commutazione Commutazione Commutazione Commutazione Collegamenti esterniCollegamenti esterniCollegamenti esterniCollegamenti esterni

• Contattori quadripolari portata • Morsettiera per il collegamento ausiliari

al quadro di controllo ACP.

• Conta ore • Impostazione lingua 

• Tensione rete (con LTS) • Test automatico  programmabile

• Allarme acustico

LTS LTS LTS LTS 

• Fattore di potenza PF telegestione da PC (RS232 std di serie)

• Livello carburante % • Contatti per comando remoto

• Giri motore RPM

• Tensione batteria VarieVarieVarieVarie

• Frequenza generatore comando diretto della commutazione 

• Corrente generatore (3 fasi) rete/gruppo.

• Potenza kW kVA kVAr • Predisposto per controllo remoto e 

selezione misure; reset allarmi. 

Collegamenti esterniCollegamenti esterniCollegamenti esterniCollegamenti esterni

Strumentazione (digitale)Strumentazione (digitale)Strumentazione (digitale)Strumentazione (digitale) • N°1 Presa di potenza 3P+N+T 400V 63A

• Tensione generatore (3 fasi) • Contatti riportati in morsettiera per il 

marcia e arresto (MAN); • Protezione magnetotermica tripolare. 

chiusura teleruttore rete (MAN); • Protezione differenziale

chiusura tel. generatore (MAN).  • Pulsante arresto d’emergenza

 Protezione magnetotermica tripolare 

OFFOFFOFFOFF, MAN MAN MAN MAN (manuale), AUTAUTAUTAUT (automatico) batteria.

TESTTESTTESTTEST. • Prot. alternatore: min. e max tensione,

• Pulsanti: min. e max frequenza, sovraccarico.

• Selettore di alimentazione  (0/I). • Protezioni motore: bassa pressione olio, 

 Protezione magnetotermica tripolare • Pulsanti modalità di funzionamento: alta temperatura motore, guasto carica

anomalia avvia automaticamente il motore ed entro pochi secondi alimenta il carico con il gruppo elettrogeno, al rientro della tensione di rete, al 

valore nominale, commuta automaticamente il carico sulla rete e, dopo opportuno tempo di raffreddamento, arresta il motore.

Per Ulteriori Dotazioni Vedere:  Accessori Supplementi GSW 10 45
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