
Modello:

Tensione standard V 400

Potenza kVA / KW 220 / 176

Regime funzionamento rpm 1500

Frequenza Hz 50

Grado di protezione  IP 23

Fattore di potenza Cos Ȉ 0,8

Efficienza [%] @ 0,8 p.f. % 93,2

Alternatore   tipo Sincrono

Avviamento tipo Elettrico

Livello pressione acustica a 7 m dB(A) --- N. 2 CEE 2P

Capacità serbatoio Lt 320 N. 1 CEE 2P

Batteria Ah 160 Connettore quadro automatico

Dimensioni (LxBxH) mm 3000x1100x1500 Pulsante di emergenza

Peso a secco Kg 2045 Chiave di avviamento

Frequenzimetro

Marca IVECO Voltmetro-contaore

Modello N67TE2A Fusibile per batteria

Raffreddamento tipo Liquido Interrutore magnetotermico

Ciclo tipo Diesel 4 tempi Collegamento a terra

Potenza meccanica KW 193

N cilindri - disposizione mm 6 linea

Alesaggio x corsa mm 104 x 132

Cilindrata cm³ 6700

Regolatore di giri tipo Elettronico

Fasi Trifase

Grado di protezione meccanica IP 23

Raffreddamento aria

Poli nr 4

Velocità massima r.p.m. 2250

Direzione rotazione standard CW

Forma costruzione B2 (SAE) - IM B34

Resistenza [�] @ 20° 0,021

Regolazione tensione tipo automatica

Interferenza radio 5011 - Classe B Gruppo 1

CGE 200F

Dichiarazione CE di conformità

Dati Tecnici Allestimento standard

Predisposizione per avviamento automatico

Quadro a bordo
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Telaio autoportante in acciaio pressopiegato

Cabina insonorizzata 70 dB (A) a 7 metri

Alternatore MARELLI MJB 250 LA4

Telaio inforcabile antiribaltamento

Serbatoio integrato

Alternatore ad alto rendimento

Scaldiglia preriscaldo olio

Marmitta silenziata

Dispositivi di sicurezza - arresto emergenza

Documentazione

manuale uso e manutenzione

I quadri elettrici automaticiservono al comando e 

controllo di gruppi elettrogeni in emergenza alla

rete. Effettuano la sorveglianza della rete, del

motore, del GE e della batteria al fine di

garantire l’intervento. Sono previsti comandi

manuali diretti, in caso di avaria elettronica.

Anche durante il funzionamento manuale sono

attive tutte le protezioni di motore e generatore.

Sono predisposti per comando e controllo a

distanza e dotati di potente e preciso

caricabatteria.

Accessori

Quadro automatico con commutazione

Meccanica Cremonini snc - Via Petrarca, 3 - 46037 Cadè di Roncoferraro (Mn) - ITALIA

Motore

tel. +39 (0)376 229122 - fax +39 (0)376 1851025 - mail: info@meccanicacremonini.it - www.meccanicacremonini.it

Serbatoio supplementare

Tubo flessibile per scarico fumi all' esterno

Carrello per trasporto stradale (traino lento/omologato)

Gancio centrale di sollevamento

IEC 60034-1 CEI 2-3 BS 4999-5000 VDE 0530 NF 51-100,                          111 OVE 

M-10 NEMA MG 1.22 Dim. 4000x1250x2000 mm - Peso 2820 Kg

Versione: Open Frame Versione: Super Silent

Gruppo elettrogeno - Diesel



Modello:

Tensione standard V 400

Potenza kVA / KW 250 / 200

Regime funzionamento rpm 1500

Frequenza Hz 50

Grado di protezione  IP 23

Fattore di potenza Cos Ȉ 0,8

Efficienza [%] @ 0,8 p.f. % 93,4

Alternatore   tipo Sincrono

Avviamento tipo Elettrico

Livello pressione acustica a 7 m dB(A) --- N. 2 CEE 2P

Capacità serbatoio Lt 330 N. 1 CEE 2P

Batteria (NR 2) Ah 200 Connettore quadro automatico

Dimensioni (LxBxH) mm 3000x1100x2100 Pulsante di emergenza

Peso a secco Kg 2510 Chiave di avviamento

Frequenzimetro

Marca IVECO Voltmetro-contaore

Modello C 87 TE 1D Fusibile per batteria

Raffreddamento tipo Liquido Interrutore magnetotermico

Ciclo tipo Diesel 4 tempi Collegamento a terra

Potenza meccanica KW 255

N cilindri - disposizione mm 6 linea

Alesaggio x corsa mm 117 x 135

Cilindrata cm³ 8700

Regolatore di giri tipo Elettronico

Fasi Trifase

Grado di protezione meccanica IP 23

Raffreddamento aria

Poli nr 4

Velocità massima r.p.m. 2250

Direzione rotazione standard CW

Forma costruzione B2 (SAE) - IM B34

Resistenza [�] @ 20° 0,016

Regolazione tensione tipo automatica

Interferenza radio 5011 - Classe B Gruppo 1

tel. +39 (0)376 229122 - fax +39 (0)376 1851025 - mail: info@meccanicacremonini.it - www.meccanicacremonini.it

Serbatoio supplementare

Tubo flessibile per scarico fumi all' esterno

Carrello per trasporto stradale (traino lento/omologato)

Gancio centrale di sollevamento

CGE 250F

manuale uso e manutenzione

I quadri elettrici automaticiservono al comando e 

controllo di gruppi elettrogeni in emergenza alla

rete. Effettuano la sorveglianza della rete, del

motore, del GE e della batteria al fine di

garantire l’intervento. Sono previsti comandi

manuali diretti, in caso di avaria elettronica.

Anche durante il funzionamento manuale sono

attive tutte le protezioni di motore e generatore.

Sono predisposti per comando e controllo a

distanza e dotati di potente e preciso

caricabatteria.

Accessori

Meccanica Cremonini snc - Via Petrarca, 3 - 46037 Cadè di Roncoferraro (Mn) - ITALIA

Telaio autoportante in acciaio pressopiegato

Cabina insonorizzata 70 dB (A) a 7 metri

Alternatore MARELLI MJB 250 LB4

Telaio inforcabile antiribaltamento

Serbatoio integrato

Alternatore ad alto rendimento

Scaldiglia preriscaldo olio

Marmitta silenziata

Dati Tecnici Allestimento standard

Predisposizione per avviamento automatico

Quadro a bordo

Quadro automatico con commutazione
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IEC 60034-1 CEI 2-3 BS 4999-5000 VDE 0530 NF 51-100,                          111 OVE 

M-10 NEMA MG 1.22 Dim. 4000x1250x2200 mm - Peso 3500 Kg

Dispositivi di sicurezza - arresto emergenza

Documentazione

Motore

Dichiarazione CE di conformità

Versione: Open Frame Versione: Super Silent

Gruppo elettrogeno - Diesel



Modello:

Tensione standard V 400

Potenza kVA / KW 300 / 240

Regime funzionamento rpm 1500

Frequenza Hz 50

Grado di protezione  IP 23

Fattore di potenza Cos Ȉ 0,8

Efficienza [%] @ 0,8 p.f. % 93,1

Alternatore   tipo Sincrono

Avviamento tipo Elettrico

Livello pressione acustica a 7 m dB(A) --- N. 2 CEE 2P

Capacità serbatoio Lt 330 N. 1 CEE 2P

Batteria (NR 2) Ah 200 Connettore quadro automatico

Dimensioni (LxBxH) mm 3200x1300x2100 Pulsante di emergenza

Peso a secco Kg 2800 Chiave di avviamento

Frequenzimetro

Marca IVECO Voltmetro-contaore

Modello C 10 TE1D Fusibile per batteria

Raffreddamento tipo Liquido Interrutore magnetotermico

Ciclo tipo Diesel 4 tempi Collegamento a terra

Potenza meccanica KW 286

N cilindri - disposizione mm 6 linea

Alesaggio x corsa mm 125 x 140

Cilindrata cm³ 10300

Regolatore di giri tipo Elettronico

Fasi Trifase

Grado di protezione meccanica IP 23

Raffreddamento aria

Poli nr 4

Velocità massima r.p.m. 2250

Direzione rotazione standard CW

Forma costruzione B2 (SAE) - IM B34

Resistenza [�] @ 20° 0,016

Regolazione tensione tipo automatica

Interferenza radio 5011 - Classe B Gruppo 1

Dispositivi di sicurezza - arresto emergenza

Documentazione

Quadro automatico con commutazione

Meccanica Cremonini snc - Via Petrarca, 3 - 46037 Cadè di Roncoferraro (Mn) - ITALIA

Dati Tecnici Allestimento standard

Predisposizione per avviamento automatico

Quadro a bordo
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CGE 300F

Marmitta silenziata

Telaio autoportante in acciaio pressopiegato

Cabina insonorizzata 70 dB (A) a 7 metri

Alternatore MARELLI MJB 315 SA4

Telaio inforcabile antiribaltamento

Serbatoio integrato

Alternatore ad alto rendimento

Scaldiglia preriscaldo olio

Motore

Dichiarazione CE di conformità

tel. +39 (0)376 229122 - fax +39 (0)376 1851025 - mail: info@meccanicacremonini.it - www.meccanicacremonini.it

Serbatoio supplementare

Tubo flessibile per scarico fumi all' esterno

Carrello per trasporto stradale (traino lento/omologato)

Gancio centrale di sollevamento

manuale uso e manutenzione

I quadri elettrici automaticiservono al comando e 

controllo di gruppi elettrogeni in emergenza alla

rete. Effettuano la sorveglianza della rete, del

motore, del GE e della batteria al fine di

garantire l’intervento. Sono previsti comandi

manuali diretti, in caso di avaria elettronica.

Anche durante il funzionamento manuale sono

attive tutte le protezioni di motore e generatore.

Sono predisposti per comando e controllo a

distanza e dotati di potente e preciso

caricabatteria.

Accessori

IEC 60034-1 CEI 2-3 BS 4999-5000 VDE 0530 NF 51-100,                          111 OVE 

M-10 NEMA MG 1.22 Dim. 4000x1250x2200 mm - Peso 3500 Kg

Versione: Open Frame Versione: Super Silent

Gruppo elettrogeno - Diesel



Modello:

Tensione standard V 400

Potenza kVA / KW 350 / 280

Regime funzionamento rpm 1500

Frequenza Hz 50

Grado di protezione  IP 23

Fattore di potenza Cos Ȉ 0,8

Efficienza [%] @ 0,8 p.f. % 93,4

Alternatore   tipo Sincrono

Avviamento tipo Elettrico

Livello pressione acustica a 7 m dB(A) --- N. 2 CEE 2P

Capacità serbatoio Lt 330 N. 1 CEE 2P

Batteria (NR 2) Ah 200 Connettore quadro automatico

Dimensioni (LxBxH) mm 3200x1300x2100 Pulsante di emergenza

Peso a secco Kg 3120 Chiave di avviamento

Frequenzimetro

Marca IVECO Voltmetro-contaore

Modello C 13 TE2A Fusibile per batteria

Raffreddamento tipo Liquido Interrutore magnetotermico

Ciclo tipo Diesel 4 tempi Collegamento a terra

Potenza meccanica KW 330

N cilindri - disposizione mm 6 linea

Alesaggio x corsa mm 135 x 150

Cilindrata cm³ 12880

Regolatore di giri tipo Elettronico

Fasi Trifase

Grado di protezione meccanica IP 23

Raffreddamento aria

Poli nr 4

Velocità massima r.p.m. 2250

Direzione rotazione standard CW

Forma costruzione B2 (SAE) - IM B34

Resistenza [�] @ 20° 0,013

Regolazione tensione tipo automatica

Interferenza radio 5011 - Classe B Gruppo 1

tel. +39 (0)376 229122 - fax +39 (0)376 1851025 - mail: info@meccanicacremonini.it - www.meccanicacremonini.it

Serbatoio supplementare

Tubo flessibile per scarico fumi all' esterno

Carrello per trasporto stradale (traino lento/omologato)

Gancio centrale di sollevamento

CGE 350F

manuale uso e manutenzione

I quadri elettrici automaticiservono al comando e 

controllo di gruppi elettrogeni in emergenza alla

rete. Effettuano la sorveglianza della rete, del

motore, del GE e della batteria al fine di

garantire l’intervento. Sono previsti comandi

manuali diretti, in caso di avaria elettronica.

Anche durante il funzionamento manuale sono

attive tutte le protezioni di motore e generatore.

Sono predisposti per comando e controllo a

distanza e dotati di potente e preciso

caricabatteria.

Accessori

Meccanica Cremonini snc - Via Petrarca, 3 - 46037 Cadè di Roncoferraro (Mn) - ITALIA

Telaio autoportante in acciaio pressopiegato

Cabina insonorizzata 70 dB (A) a 7 metri

Alternatore MARELLI MJB 315 SB4

Telaio inforcabile antiribaltamento

Serbatoio integrato

Alternatore ad alto rendimento

Scaldiglia preriscaldo olio

Marmitta silenziata

Dati Tecnici Allestimento standard

Predisposizione per avviamento automatico

Quadro a bordo

Quadro automatico con commutazione
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IEC 60034-1 CEI 2-3 BS 4999-5000 VDE 0530 NF 51-100,                          111 OVE 

M-10 NEMA MG 1.22 Dim. 4500x1350x2200 mm - Peso 4250 Kg

Dispositivi di sicurezza - arresto emergenza

Documentazione

Motore

Dichiarazione CE di conformità

Versione: Open Frame Versione: Super Silent

Gruppo elettrogeno - Diesel



Modello:

Tensione standard V 400

Potenza kVA / KW 410 / 328

Regime funzionamento rpm 1500

Frequenza Hz 50

Grado di protezione  IP 23

Fattore di potenza Cos Ȉ 0,8

Efficienza [%] @ 0,8 p.f. % 93,7

Alternatore   tipo Sincrono

Avviamento tipo Elettrico

Livello pressione acustica a 7 m dB(A) --- N. 2 CEE 2P

Capacità serbatoio Lt 340 N. 1 CEE 2P

Batteria (NR 2) Ah 200 Connettore quadro automatico

Dimensioni (LxBxH) mm 3400x1400x2200 Pulsante di emergenza

Peso a secco Kg 3820 Chiave di avviamento

Frequenzimetro

Marca IVECO Voltmetro-contaore

Modello C 13 TE3A Fusibile per batteria

Raffreddamento tipo Liquido Interrutore magnetotermico

Ciclo tipo Diesel 4 tempi Collegamento a terra

Potenza meccanica KW 387

N cilindri - disposizione mm 6 linea

Alesaggio x corsa mm 135 x 150

Cilindrata cm³ 12880

Regolatore di giri tipo Elettronico

Fasi Trifase

Grado di protezione meccanica IP 23

Raffreddamento aria

Poli nr 4

Velocità massima r.p.m. 2250

Direzione rotazione standard CW

Forma costruzione B2 (SAE) - IM B34

Resistenza [�] @ 20° 0,01

Regolazione tensione tipo automatica

Interferenza radio 5011 - Classe B Gruppo 1

tel. +39 (0)376 229122 - fax +39 (0)376 1851025 - mail: info@meccanicacremonini.it - www.meccanicacremonini.it

Serbatoio supplementare

Tubo flessibile per scarico fumi all' esterno

Carrello per trasporto stradale (traino lento/omologato)

Gancio centrale di sollevamento

CGE 400F

manuale uso e manutenzione

I quadri elettrici automaticiservono al comando e 

controllo di gruppi elettrogeni in emergenza alla

rete. Effettuano la sorveglianza della rete, del

motore, del GE e della batteria al fine di

garantire l’intervento. Sono previsti comandi

manuali diretti, in caso di avaria elettronica.

Anche durante il funzionamento manuale sono

attive tutte le protezioni di motore e generatore.

Sono predisposti per comando e controllo a

distanza e dotati di potente e preciso

caricabatteria.

Accessori

Meccanica Cremonini snc - Via Petrarca, 3 - 46037 Cadè di Roncoferraro (Mn) - ITALIA

Telaio autoportante in acciaio pressopiegato

Cabina insonorizzata 70 dB (A) a 7 metri

Alternatore MARELLI MJB 315 MA4

Telaio inforcabile antiribaltamento

Serbatoio integrato

Alternatore ad alto rendimento

Scaldiglia preriscaldo olio

Marmitta silenziata

Dati Tecnici Allestimento standard

Predisposizione per avviamento automatico

Quadro a bordo

Quadro automatico con commutazione
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IEC 60034-1 CEI 2-3 BS 4999-5000 VDE 0530 NF 51-100,                          111 OVE 

M-10 NEMA MG 1.22 Dim. 5000x1900x2200 mm - Peso 5000 Kg

Dispositivi di sicurezza - arresto emergenza

Documentazione

Motore

Dichiarazione CE di conformità

Versione: Open Frame Versione: Super Silent

Gruppo elettrogeno - Diesel



Modello:

Tensione standard V 400

Potenza kVA / KW 450 / 360

Regime funzionamento rpm 1500

Frequenza Hz 50

Grado di protezione  IP 23

Fattore di potenza Cos Ȉ 0,8

Efficienza [%] @ 0,8 p.f. % 94

Alternatore   tipo Sincrono

Avviamento tipo Elettrico

Livello pressione acustica a 7 m dB(A) --- N. 2 CEE 2P

Capacità serbatoio Lt 340 N. 1 CEE 2P

Batteria (NR 2) Ah 200 Connettore quadro automatico

Dimensioni (LxBxH) mm 3400x1400x2200 Pulsante di emergenza

Peso a secco Kg 3950 Chiave di avviamento

Frequenzimetro

Marca IVECO Voltmetro-contaore

Modello 8281 SR i27 Fusibile per batteria

Raffreddamento tipo Liquido Interrutore magnetotermico

Ciclo tipo Diesel 4 tempi Collegamento a terra

Potenza meccanica KW

N cilindri - disposizione mm 8 V

Alesaggio x corsa mm

Cilindrata cm³ 17200

Regolatore di giri tipo Elettronico

Fasi Trifase

Grado di protezione meccanica IP 23

Raffreddamento aria

Poli nr 4

Velocità massima r.p.m. 2250

Direzione rotazione standard CW

Forma costruzione B2 (SAE) - IM B34

Resistenza [�] @ 20° 0,007

Regolazione tensione tipo automatica

Interferenza radio 5011 - Classe B Gruppo 1

tel. +39 (0)376 229122 - fax +39 (0)376 1851025 - mail: info@meccanicacremonini.it - www.meccanicacremonini.it

Serbatoio supplementare

Tubo flessibile per scarico fumi all' esterno

Carrello per trasporto stradale (traino lento/omologato)

Gancio centrale di sollevamento

CGE 450F

manuale uso e manutenzione

I quadri elettrici automaticiservono al comando e 

controllo di gruppi elettrogeni in emergenza alla

rete. Effettuano la sorveglianza della rete, del

motore, del GE e della batteria al fine di

garantire l’intervento. Sono previsti comandi

manuali diretti, in caso di avaria elettronica.

Anche durante il funzionamento manuale sono

attive tutte le protezioni di motore e generatore.

Sono predisposti per comando e controllo a

distanza e dotati di potente e preciso

caricabatteria.

Accessori

Meccanica Cremonini snc - Via Petrarca, 3 - 46037 Cadè di Roncoferraro (Mn) - ITALIA

Telaio autoportante in acciaio pressopiegato

Cabina insonorizzata 70 dB (A) a 7 metri

Alternatore MARELLI MJB 315 MB4

Telaio inforcabile antiribaltamento

Serbatoio integrato

Alternatore ad alto rendimento

Scaldiglia preriscaldo olio

Marmitta silenziata

Dati Tecnici Allestimento standard

Predisposizione per avviamento automatico

Quadro a bordo

Quadro automatico con commutazione
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IEC 60034-1 CEI 2-3 BS 4999-5000 VDE 0530 NF 51-100,                          111 OVE 

M-10 NEMA MG 1.22 Dim. 5000x1900x2200 mm - Peso 5250 Kg

Dispositivi di sicurezza - arresto emergenza

Documentazione

Motore

Dichiarazione CE di conformità

Versione: Open Frame Versione: Super Silent

Gruppo elettrogeno - Diesel



Modello:

Tensione standard V 400

Potenza kVA / KW 680 / 544

Regime funzionamento rpm 1500

Frequenza Hz 50

Grado di protezione  IP 23

Fattore di potenza Cos ɸ 0,8

Efficienza [%] @ 0,8 p.f. % 94,7

Alternatore   tipo Sincrono

Avviamento tipo Elettrico

Livello pressione acustica a 7 m dB(A) 69 N. 2 CEE 2P

Capacità serbatoio Lt 480 N. 1 CEE 2P

Batteria (NR 2) Ah 200 Connettore quadro automatico

Dimensioni (LxBxH) mm 3600x1400x2200 Pulsante di emergenza

Peso a secco Kg 4120 Chiave di avviamento

Frequenzimetro

Marca IVECO Voltmetro-contaore

Modello VECTOR 8 TE2 Fusibile per batteria

Raffreddamento tipo Liquido Interrutore magnetotermico

Ciclo tipo Diesel 4 tempi Collegamento a terra

Potenza meccanica KW 544

N cilindri - disposizione mm 8 V

Alesaggio x corsa mm

Cilindrata cm³ 20000

Regolatore di giri tipo Elettronico

Fasi Trifase

Grado di protezione meccanica IP 23

Raffreddamento aria

Poli nr 4

Velocità massima r.p.m.

Direzione rotazione standard CW

Forma costruzione B2 (SAE) - IM B34

Resistenza [Ω] @ 20° 0,004

Regolazione tensione tipo automatica

Interferenza radio 55011 - Classe B Gruppo 1

Motore

Dichiarazione CE di conformità

Dati Tecnici Allestimento standard

Predisposizione per avviamento automatico

Quadro a bordo

Quadro automatico con commutazione
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IEC 60034-1 CEI 2-3 BS 4999-5000 VDE 0530 NF 51-100,                          111 OVE 

M-10 NEMA MG 1.22 Dim. 5500x1900x2200 mm - Peso 6250 Kg

Dispositivi di sicurezza - arresto emergenza

Meccanica Cremonini snc - Via Petrarca, 3 - 46037 Cadè di Roncoferraro (Mn) - ITALIA

Telaio autoportante in acciaio pressopiegato

Cabina insonorizzata 70 dB (A) a 7 metri

Alternatore MARELLI MJB 355 MA4

Telaio inforcabile antiribaltamento

Serbatoio integrato

Alternatore ad alto rendimento

Scaldiglia preriscaldo olio

Marmitta silenziata

Documentazione

tel. +39 (0)376 229122 - fax +39 (0)376 1851025 - mail: info@meccanicacremonini.it - www.meccanicacremonini.it

Serbatoio supplementare

Tubo flessibile per scarico fumi all' esterno

Carrello per trasporto stradale (traino lento/omologato)

Gancio centrale di sollevamento

CGE 680F SS

manuale uso e manutenzione

I quadri elettrici automaticiservono al comando e

controllo di gruppi elettrogeni in emergenza alla

rete. Effettuano la sorveglianza della rete, del

motore, del GE e della batteria al fine di garantire

l’intervento. Sono previsti comandi manuali diretti,

in caso di avaria elettronica. Anche durante il

funzionamento manuale sono attive tutte le

protezioni di motore e generatore. Sono

predisposti per comando e controllo a distanza e

dotati di potente e preciso caricabatteria.

Accessori

Versione: Open Frame Versione: Super Silent 

Gruppo elettrogeno - Diesel 



Modello:

Tensione standard V 400

Potenza kVA / KW 32 / 25,6

Regime funzionamento rpm 1500

Frequenza Hz 50

Grado di protezione  IP 23

Fattore di potenza Cos Ȉ 0,8

Efficienza [%] @ 0,8 p.f. % 88,3

Alternatore   tipo Sincrono

Avviamento tipo Elettrico

Livello pressione acustica a 7 m dB(A) --- N. 1 CEE 5P

Capacità serbatoio Lt 185 N. 1 CEE 3P

Batteria Ah 100 Connettore quadro automatico

Dimensioni (LxBxH) mm 1800x700x1100 Pulsante di emergenza

Peso a secco Kg 815 Chiave di avviamento

Frequenzimetro

Marca IVECO Voltmetro-contaore

Modello F32AM1A Fusibile per batteria

Raffreddamento tipo Liquido Interrutore magnetotermico

Ciclo tipo Diesel 4 tempi Collegamento a terra

Potenza meccanica KW 31,5

N cilindri - disposizione mm 4 linea

Alesaggio x corsa mm 99 x 104

Cilindrata cm³ 3200

Regolatore di giri tipo Meccanico

Fasi Trifase

Grado di protezione meccanica IP 23

Raffreddamento aria

Poli nr 4

Velocità massima r.p.m. 2250

Direzione rotazione standard CW

Forma costruzione B2 (SAE) - IM B34

Resistenza [�] @ 20° 0,3

Regolazione tensione tipo automatica

Interferenza radio 5011 - Classe B Gruppo 1

Meccanica Cremonini snc - Via Petrarca, 3 - 46037 Cadè di Roncoferraro (Mn) - ITALIA

Dati Tecnici Allestimento standard

Predisposizione per avviamento automatico

Quadro a bordo

Scaldiglia preriscaldo olio

Motore

Documentazione

IEC 60034-1 CEI 2-3 BS 4999-5000 VDE 0530 NF 51-100,                          111 OVE 

M-10 NEMA MG 1.22 Dim. 2100x900x1400 mm - Peso 1100 Kg

Quadro automatico con commutazione

Manuale uso e manutenzione

I quadri elettrici automatici servono al comando

e controllo di gruppi elettrogeni in emergenza

alla rete. Effettuano la sorveglianza della rete,

del motore, del GE e della batteria al fine di

garantire l’intervento. Sono previsti comandi

manuali diretti, in caso di avaria elettronica.

Anche durante il funzionamento manuale sono

attive tutte le protezioni di motore e generatore.

Sono predisposti per comando e controllo a

distanza e dotati di potente e preciso

caricabatteria.
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Marmitta silenziata

Dispositivi di sicurezza - arresto emergenza

Cabina insonorizzata 70 dB (A) a 7 metri

Alternatore MECCALTE ECP 28 VL 4 -  MARELLI M8B 160 MB4

Telaio inforcabile antiribaltamento

Serbatoio integrato

Alternatore ad alto rendimento

Accessori

Telaio autoportante in acciaio pressopiegato

Dichiarazione CE di conformità

CGE 30F

tel. +39 (0)376 229122 - fax +39 (0)376 1851025 - mail: info@meccanicacremonini.it - www.meccanicacremonini.it

Serbatoio supplementare

Tubo flessibile per scarico fumi all' esterno

Carrello per trasporto stradale (traino lento/omologato)

Gancio centrale di sollevamento

Versione: Open Frame Versione: Super Silent

Gruppo elettrogeno - Diesel



Modello:

Tensione standard V 400

Potenza kVA / KW 42 / 33,6

Regime funzionamento rpm 1500

Frequenza Hz 50

Grado di protezione  IP 23

Fattore di potenza Cos Ȉ 0,8

Efficienza [%] @ 0,8 p.f. % 88,5

Alternatore   tipo Sincrono

Avviamento tipo Elettrico

Livello pressione acustica a 7 m dB(A) --- N. 1 CEE 5P

Capacità serbatoio Lt 185 N. 1 CEE 3P

Batteria Ah 100 Connettore quadro automatico

Dimensioni (LxBxH) mm 1800x700x1100 Pulsante di emergenza

Peso a secco Kg 830 Chiave di avviamento

Frequenzimetro

Marca IVECO Voltmetro-contaore

Modello F32SM1A Fusibile per batteria

Raffreddamento tipo Liquido Interrutore magnetotermico

Ciclo tipo Diesel 4 tempi Collegamento a terra

Potenza meccanica KW 41,5

N cilindri - disposizione mm 4 linea

Alesaggio x corsa mm 99 x 104

Cilindrata cm³ 3200

Regolatore di giri tipo Meccanico

Fasi Trifase

Grado di protezione meccanica IP 23

Raffreddamento aria

Poli nr 4

Velocità massima r.p.m. 2250

Direzione rotazione standard CW

Forma costruzione B2 (SAE) - IM B34

Resistenza [�] @ 20° 0,23

Regolazione tensione tipo automatica

Interferenza radio 5011 - Classe B Gruppo 1

CGE 40F

Dichiarazione CE di conformità

Dati Tecnici Allestimento standard

Predisposizione per avviamento automatico

Quadro a bordo
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Telaio autoportante in acciaio pressopiegato

Cabina insonorizzata 70 dB (A) a 7 metri

Telaio inforcabile antiribaltamento

Serbatoio integrato

Alternatore ad alto rendimento

Scaldiglia preriscaldo olio

Marmitta silenziata

Dispositivi di sicurezza - arresto emergenza

tel. +39 (0)376 229122 - fax +39 (0)376 1851025 - mail: info@meccanicacremonini.it - www.meccanicacremonini.it

Serbatoio supplementare

Tubo flessibile per scarico fumi all' esterno

Carrello per trasporto stradale (traino lento/omologato)

Gancio centrale di sollevamento

Alternatore MECCALTE ECO 32 3S4 / MARELLI MJB 200 SA4

I quadri elettrici automaticiservono al comando e 

controllo di gruppi elettrogeni in emergenza alla

rete. Effettuano la sorveglianza della rete, del

motore, del GE e della batteria al fine di

garantire l’intervento. Sono previsti comandi

manuali diretti, in caso di avaria elettronica.

Anche durante il funzionamento manuale sono

attive tutte le protezioni di motore e generatore.

Sono predisposti per comando e controllo a

distanza e dotati di potente e preciso

caricabatteria.

IEC 60034-1 CEI 2-3 BS 4999-5000 VDE 0530 NF 51-100,                          111 OVE 

M-10 NEMA MG 1.22 Dim. 2100x900x1400 mm - Peso 1150 Kg

Accessori

Quadro automatico con commutazione

Meccanica Cremonini snc - Via Petrarca, 3 - 46037 Cadè di Roncoferraro (Mn) - ITALIA

Motore

Documentazione

manuale uso e manutenzione

Versione: Open Frame Versione: Super Silent

Gruppo elettrogeno - Diesel



Modello:

Tensione standard V 400

Potenza kVA / KW 60 /48

Regime funzionamento rpm 1500

Frequenza Hz 50

Grado di protezione  IP 23

Fattore di potenza Cos Ȉ 0,8

Efficienza [%] @ 0,8 p.f. % 90,1

Alternatore   tipo Sincrono

Avviamento tipo Elettrico

Livello pressione acustica a 7 m dB(A) --- N. 2 CEE 2P

Capacità serbatoio Lt 235 N. 1 CEE 2P

Batteria Ah 100 Connettore quadro automatico

Dimensioni (LxBxH) mm 2100x900x1300 Pulsante di emergenza

Peso a secco Kg 1075 Chiave di avviamento

Frequenzimetro

Marca IVECO Voltmetro-contaore

Modello N45SM1A Fusibile per batteria

Raffreddamento tipo Liquido Interrutore magnetotermico

Ciclo tipo Diesel 4 tempi Collegamento a terra

Potenza meccanica KW 59

N cilindri - disposizione mm 4 linea

Alesaggio x corsa mm 104 x 132

Cilindrata cm³ 4500

Regolatore di giri tipo Meccanico

Fasi Trifase

Grado di protezione meccanica IP 23

Raffreddamento aria

Poli nr 4

Velocità massima r.p.m. 2250

Direzione rotazione standard CW

Forma costruzione B2 (SAE) - IM B34

Resistenza [�] @ 20° 0,13

Regolazione tensione tipo automatica

Interferenza radio 5011 - Classe B Gruppo 1

tel. +39 (0)376 229122 - fax +39 (0)376 1851025 - mail: info@meccanicacremonini.it - www.meccanicacremonini.it

Serbatoio supplementare

Tubo flessibile per scarico fumi all' esterno

Carrello per trasporto stradale (traino lento/omologato)

Gancio centrale di sollevamento

CGE 60F

manuale uso e manutenzione

I quadri elettrici automaticiservono al comando e 

controllo di gruppi elettrogeni in emergenza alla

rete. Effettuano la sorveglianza della rete, del

motore, del GE e della batteria al fine di

garantire l’intervento. Sono previsti comandi

manuali diretti, in caso di avaria elettronica.

Anche durante il funzionamento manuale sono

attive tutte le protezioni di motore e generatore.

Sono predisposti per comando e controllo a

distanza e dotati di potente e preciso

caricabatteria.

Accessori

Meccanica Cremonini snc - Via Petrarca, 3 - 46037 Cadè di Roncoferraro (Mn) - ITALIA

Telaio autoportante in acciaio pressopiegato

Cabina insonorizzata 70 dB (A) a 7 metri

Alternatore MARELLI MJB 200 MA4

Telaio inforcabile antiribaltamento

Serbatoio integrato

Alternatore ad alto rendimento

Scaldiglia preriscaldo olio

Marmitta silenziata

Dati Tecnici Allestimento standard

Predisposizione per avviamento automatico

Quadro a bordo

Quadro automatico con commutazione
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IEC 60034-1 CEI 2-3 BS 4999-5000 VDE 0530 NF 51-100,                          111 OVE 

M-10 NEMA MG 1.22 Dim. 2500x1000x1600 mm - Peso 1420 Kg

Dispositivi di sicurezza - arresto emergenza

Documentazione

Motore

Dichiarazione CE di conformità

Versione: Open Frame Versione: Super Silent

Gruppo elettrogeno - Diesel



Modello:

Tensione standard V 400

Potenza kVA / KW 75 / 60

Regime funzionamento rpm 1500

Frequenza Hz 50

Grado di protezione  IP 23

Fattore di potenza Cos Ȉ 0,8

Efficienza [%] @ 0,8 p.f. % 90,5

Alternatore   tipo Sincrono

Avviamento tipo Elettrico

Livello pressione acustica a 7 m dB(A) --- N. 2 CEE 2P

Capacità serbatoio Lt 235 N. 1 CEE 2P

Batteria Ah 100 Connettore quadro automatico

Dimensioni (LxBxH) mm 2100x900x1300 Pulsante di emergenza

Peso a secco Kg 1220 Chiave di avviamento

Frequenzimetro

Marca IVECO Voltmetro-contaore

Modello N45SM2A Fusibile per batteria

Raffreddamento tipo Liquido Interrutore magnetotermico

Ciclo tipo Diesel 4 tempi Collegamento a terra

Potenza meccanica KW 73

N cilindri - disposizione mm 4 linea

Alesaggio x corsa mm 104 x 132

Cilindrata cm³ 4500

Regolatore di giri tipo Meccanico

Fasi Trifase

Grado di protezione meccanica IP 23

Raffreddamento aria

Poli nr 4

Velocità massima r.p.m. 2250

Direzione rotazione standard CW

Forma costruzione B2 (SAE) - IM B34

Resistenza [�] @ 20° 0,09

Regolazione tensione tipo automatica

Interferenza radio 5011 - Classe B Gruppo 1

tel. +39 (0)376 229122 - fax +39 (0)376 1851025 - mail: info@meccanicacremonini.it - www.meccanicacremonini.it

Serbatoio supplementare

Tubo flessibile per scarico fumi all' esterno

Carrello per trasporto stradale (traino lento/omologato)

Gancio centrale di sollevamento

CGE 70F

manuale uso e manutenzione

I quadri elettrici automaticiservono al comando e 

controllo di gruppi elettrogeni in emergenza alla

rete. Effettuano la sorveglianza della rete, del

motore, del GE e della batteria al fine di

garantire l’intervento. Sono previsti comandi

manuali diretti, in caso di avaria elettronica.

Anche durante il funzionamento manuale sono

attive tutte le protezioni di motore e generatore.

Sono predisposti per comando e controllo a

distanza e dotati di potente e preciso

caricabatteria.

Accessori

Meccanica Cremonini snc - Via Petrarca, 3 - 46037 Cadè di Roncoferraro (Mn) - ITALIA

Telaio autoportante in acciaio pressopiegato

Cabina insonorizzata 70 dB (A) a 7 metri

Alternatore MARELLI MJB 200 MB4

Telaio inforcabile antiribaltamento

Serbatoio integrato

Alternatore ad alto rendimento

Scaldiglia preriscaldo olio

Marmitta silenziata

Dati Tecnici Allestimento standard

Predisposizione per avviamento automatico

Quadro a bordo

Quadro automatico con commutazione
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IEC 60034-1 CEI 2-3 BS 4999-5000 VDE 0530 NF 51-100,                          111 OVE 

M-10 NEMA MG 1.22 Dim. 2500x1000x1600 mm - Peso 1500 Kg

Dispositivi di sicurezza - arresto emergenza

Documentazione

Motore

Dichiarazione CE di conformità

Versione: Open Frame Versione: Super Silent

Gruppo elettrogeno - Diesel



Modello:

Tensione standard V 400

Potenza kVA / KW 85 / 68

Regime funzionamento rpm 1500

Frequenza Hz 50

Grado di protezione  IP 23

Fattore di potenza Cos Ȉ 0,8

Efficienza [%] @ 0,8 p.f. % 91

Alternatore   tipo Sincrono

Avviamento tipo Elettrico

Livello pressione acustica a 7 m dB(A) --- N. 2 CEE 2P

Capacità serbatoio Lt 235 N. 1 CEE 2P

Batteria Ah 100 Connettore quadro automatico

Dimensioni (LxBxH) mm 2100x900x1300 Pulsante di emergenza

Peso a secco Kg 1355 Chiave di avviamento

Frequenzimetro

Marca IVECO Voltmetro-contaore

Modello N45TM1A Fusibile per batteria

Raffreddamento tipo Liquido Interrutore magnetotermico

Ciclo tipo Diesel 4 tempi Collegamento a terra

Potenza meccanica KW 85

N cilindri - disposizione mm 4 linea

Alesaggio x corsa mm 104 x 132

Cilindrata cm³ 4500

Regolatore di giri tipo Meccanico

Fasi Trifase

Grado di protezione meccanica IP 23

Raffreddamento aria

Poli nr 4

Velocità massima r.p.m. 2250

Direzione rotazione standard CW

Forma costruzione B2 (SAE) - IM B34

Resistenza [�] @ 20° 0,11

Regolazione tensione tipo automatica

Interferenza radio 5011 - Classe B Gruppo 1

tel. +39 (0)376 229122 - fax +39 (0)376 1851025 - mail: info@meccanicacremonini.it - www.meccanicacremonini.it

Serbatoio supplementare

Tubo flessibile per scarico fumi all' esterno

Carrello per trasporto stradale (traino lento/omologato)

Gancio centrale di sollevamento

CGE 85F

manuale uso e manutenzione

I quadri elettrici automaticiservono al comando e 

controllo di gruppi elettrogeni in emergenza alla

rete. Effettuano la sorveglianza della rete, del

motore, del GE e della batteria al fine di

garantire l’intervento. Sono previsti comandi

manuali diretti, in caso di avaria elettronica.

Anche durante il funzionamento manuale sono

attive tutte le protezioni di motore e generatore.

Sono predisposti per comando e controllo a

distanza e dotati di potente e preciso

caricabatteria.

Accessori

Meccanica Cremonini snc - Via Petrarca, 3 - 46037 Cadè di Roncoferraro (Mn) - ITALIA

Telaio autoportante in acciaio pressopiegato

Cabina insonorizzata 70 dB (A) a 7 metri

Alternatore MARELLI MJB 225 SA4

Telaio inforcabile antiribaltamento

Serbatoio integrato

Alternatore ad alto rendimento

Scaldiglia preriscaldo olio

Marmitta silenziata

Dati Tecnici Allestimento standard

Predisposizione per avviamento automatico

Quadro a bordo

Quadro automatico con commutazione
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IEC 60034-1 CEI 2-3 BS 4999-5000 VDE 0530 NF 51-100,                          111 OVE 

M-10 NEMA MG 1.22 Dim. 2850x1000x1600 mm - Peso 1640 Kg

Dispositivi di sicurezza - arresto emergenza

Documentazione

Motore

Dichiarazione CE di conformità

Versione: Open Frame Versione: Super Silent

Gruppo elettrogeno - Diesel



Modello:

Tensione standard V 400

Potenza kVA / KW 105 / 84

Regime funzionamento rpm 1500

Frequenza Hz 50

Grado di protezione  IP 23

Fattore di potenza Cos Ȉ 0,8

Efficienza [%] @ 0,8 p.f. % 91,8

Alternatore   tipo Sincrono

Avviamento tipo Elettrico

Livello pressione acustica a 7 m dB(A) --- N. 2 CEE 2P

Capacità serbatoio Lt 235 N. 1 CEE 2P

Batteria Ah 100 Connettore quadro automatico

Dimensioni (LxBxH) mm 2100x900x1300 Pulsante di emergenza

Peso a secco Kg 1365 Chiave di avviamento

Frequenzimetro

Marca IVECO Voltmetro-contaore

Modello N45TM2A Fusibile per batteria

Raffreddamento tipo Liquido Interrutore magnetotermico

Ciclo tipo Diesel 4 tempi Collegamento a terra

Potenza meccanica KW 96

N cilindri - disposizione mm 4 linea

Alesaggio x corsa mm 104 x 132

Cilindrata cm³ 4500

Regolatore di giri tipo Meccanico

Fasi Trifase

Grado di protezione meccanica IP 23

Raffreddamento aria

Poli nr 4

Velocità massima r.p.m. 2250

Direzione rotazione standard CW

Forma costruzione B2 (SAE) - IM B34

Resistenza [�] @ 20° 0,075

Regolazione tensione tipo automatica

Interferenza radio 5011 - Classe B Gruppo 1

tel. +39 (0)376 229122 - fax +39 (0)376 1851025 - mail: info@meccanicacremonini.it - www.meccanicacremonini.it

Serbatoio supplementare

Tubo flessibile per scarico fumi all' esterno

Carrello per trasporto stradale (traino lento/omologato)

Gancio centrale di sollevamento

CGE 100F

manuale uso e manutenzione

I quadri elettrici automaticiservono al comando e 

controllo di gruppi elettrogeni in emergenza alla

rete. Effettuano la sorveglianza della rete, del

motore, del GE e della batteria al fine di

garantire l’intervento. Sono previsti comandi

manuali diretti, in caso di avaria elettronica.

Anche durante il funzionamento manuale sono

attive tutte le protezioni di motore e generatore.

Sono predisposti per comando e controllo a

distanza e dotati di potente e preciso

caricabatteria.

Accessori

Meccanica Cremonini snc - Via Petrarca, 3 - 46037 Cadè di Roncoferraro (Mn) - ITALIA

Telaio autoportante in acciaio pressopiegato

Cabina insonorizzata 70 dB (A) a 7 metri

Alternatore MARELLI MJB 225 MA4

Telaio inforcabile antiribaltamento

Serbatoio integrato

Alternatore ad alto rendimento

Scaldiglia preriscaldo olio

Marmitta silenziata

Dati Tecnici Allestimento standard

Predisposizione per avviamento automatico

Quadro a bordo

Quadro automatico con commutazione
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IEC 60034-1 CEI 2-3 BS 4999-5000 VDE 0530 NF 51-100,                          111 OVE 

M-10 NEMA MG 1.22 Dim. 2850x1000x1600 mm - Peso 1680 Kg

Dispositivi di sicurezza - arresto emergenza

Documentazione

Motore

Dichiarazione CE di conformità

Versione: Open Frame Versione: Super Silent

Gruppo elettrogeno - Diesel



Modello:

Tensione standard V 400

Potenza kVA / KW 132 / 106

Regime funzionamento rpm 1500

Frequenza Hz 50

Grado di protezione  IP 23

Fattore di potenza Cos Ȉ 0,8

Efficienza [%] @ 0,8 p.f. % 92,2

Alternatore   tipo Sincrono

Avviamento tipo Elettrico

Livello pressione acustica a 7 m dB(A) --- N. 2 CEE 2P

Capacità serbatoio Lt 260 N. 1 CEE 2P

Batteria Ah 160 Connettore quadro automatico

Dimensioni (LxBxH) mm 2800x1000x1400 Pulsante di emergenza

Peso a secco Kg 1400 Chiave di avviamento

Frequenzimetro

Marca IVECO Voltmetro-contaore

Modello N67TM2A Fusibile per batteria

Raffreddamento tipo Liquido Interrutore magnetotermico

Ciclo tipo Diesel 4 tempi Collegamento a terra

Potenza meccanica KW 125

N cilindri - disposizione mm 6 linea

Alesaggio x corsa mm 104 x 132

Cilindrata cm³ 6700

Regolatore di giri tipo Meccanico

Fasi Trifase

Grado di protezione meccanica IP 23

Raffreddamento aria

Poli nr 4

Velocità massima r.p.m. 2250

Direzione rotazione standard CW

Forma costruzione B2 (SAE) - IM B34

Resistenza [�] @ 20° 0,045

Regolazione tensione tipo automatica

Interferenza radio 5011 - Classe B Gruppo 1

tel. +39 (0)376 229122 - fax +39 (0)376 1851025 - mail: info@meccanicacremonini.it - www.meccanicacremonini.it

Serbatoio supplementare

Tubo flessibile per scarico fumi all' esterno

Carrello per trasporto stradale (traino lento/omologato)

Gancio centrale di sollevamento

CGE 130F

manuale uso e manutenzione

I quadri elettrici automaticiservono al comando e 

controllo di gruppi elettrogeni in emergenza alla

rete. Effettuano la sorveglianza della rete, del

motore, del GE e della batteria al fine di

garantire l’intervento. Sono previsti comandi

manuali diretti, in caso di avaria elettronica.

Anche durante il funzionamento manuale sono

attive tutte le protezioni di motore e generatore.

Sono predisposti per comando e controllo a

distanza e dotati di potente e preciso

caricabatteria.

Accessori

Meccanica Cremonini snc - Via Petrarca, 3 - 46037 Cadè di Roncoferraro (Mn) - ITALIA

Telaio autoportante in acciaio pressopiegato

Cabina insonorizzata 70 dB (A) a 7 metri

Alternatore MARELLI MJB 225 LA4

Telaio inforcabile antiribaltamento

Serbatoio integrato

Alternatore ad alto rendimento

Scaldiglia preriscaldo olio

Marmitta silenziata

Dati Tecnici Allestimento standard

Predisposizione per avviamento automatico

Quadro a bordo

Quadro automatico con commutazione
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IEC 60034-1 CEI 2-3 BS 4999-5000 VDE 0530 NF 51-100,                          111 OVE 

M-10 NEMA MG 1.22 Dim. 3000x1100x1800 mm - Peso 1820 Kg

Dispositivi di sicurezza - arresto emergenza

Documentazione

Motore

Dichiarazione CE di conformità

Versione: Open Frame Versione: Super Silent

Gruppo elettrogeno - Diesel



Modello:

Tensione standard V 400

Potenza kVA / KW 165 / 132

Regime funzionamento rpm 1500

Frequenza Hz 50

Grado di protezione  IP 23

Fattore di potenza Cos Ȉ 0,8

Efficienza [%] @ 0,8 p.f. % 92,9

Alternatore   tipo Sincrono

Avviamento tipo Elettrico

Livello pressione acustica a 7 m dB(A) --- N. 1 CEE 5P

Capacità serbatoio Lt 260 N. 1 CEE 3P

Batteria Ah 160 Connettore quadro automatico

Dimensioni (LxBxH) mm 2800x1000x1400 Pulsante di emergenza

Peso a secco Kg 1460 Chiave di avviamento

Frequenzimetro

Marca IVECO Voltmetro-contaore

Modello N67TM2A Fusibile per batteria

Raffreddamento tipo Liquido Interrutore magnetotermico

Ciclo tipo Diesel 4 tempi Collegamento a terra

Potenza meccanica KW 152

N cilindri - disposizione mm 6 linea

Alesaggio x corsa mm 104 x 132

Cilindrata cm³ 6700

Regolatore di giri tipo Meccanico

Fasi Trifase

Grado di protezione meccanica IP 23

Raffreddamento aria

Poli nr 4

Velocità massima r.p.m. 2250

Direzione rotazione standard CW

Forma costruzione B2 (SAE) - IM B34

Resistenza [�] @ 20° 0,032

Regolazione tensione tipo automatica

Interferenza radio 5011 - Classe B Gruppo 1

Motore

Dichiarazione CE di conformità

Dati Tecnici Allestimento standard

Predisposizione per avviamento automatico

Quadro a bordo

Quadro automatico con commutazione
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IEC 60034-1 CEI 2-3 BS 4999-5000 VDE 0530 NF 51-100,                       

111 OVE M-10 NEMA MG 1.22 Dim. 3000x1100x1800 mm - Peso 1930 Kg

Dispositivi di sicurezza - arresto emergenza

Meccanica Cremonini snc - Via Petrarca, 3 - 46037 Cadè di Roncoferraro (Mn) - ITALIA

Telaio autoportante in acciaio pressopiegato

Cabina insonorizzata 70 dB (A) a 7 metri

Alternatore MARELLI MJB 250 MA4

Telaio inforcabile antiribaltamento

Serbatoio integrato

Alternatore ad alto rendimento

Scaldiglia preriscaldo olio

Marmitta silenziata

Documentazione

tel. +39 (0)376 229122 - fax +39 (0)376 1851025 - mail: info@meccanicacremonini.it - www.meccanicacremonini.it

Serbatoio supplementare

Tubo flessibile per scarico fumi all' esterno

Carrello per trasporto stradale (traino lento/omologato)

Gancio centrale di sollevamento

CGE 160F

manuale uso e manutenzione

I quadri elettrici automaticiservono al comando e

controllo di gruppi elettrogeni in emergenza alla

rete. Effettuano la sorveglianza della rete, del

motore, del GE e della batteria al fine di garantire

l’intervento. Sono previsti comandi manuali

diretti, in caso di avaria elettronica. Anche

durante il funzionamento manuale sono attive

tutte le protezioni di motore e generatore. Sono

predisposti per comando e controllo a distanza e

dotati di potente e preciso caricabatteria.

Accessori

Versione: Open Frame Versione: Super Silent

Gruppo elettrogeno - Diesel


