
GAMMA
QES
50 Hz

La soluzione di energia 
garantita, affidabile e 
pronta all’uso.



SEMPLICITÀ DI FUNZIONAMENTO
Pannello di controllo facilmente 

accessibile, pulsante di avvio 
e indicatore del carburante 

retroilluminato.

GAMMA QES ENERGIA 
GARANTITA PER I SITI DI 
LAVORO PIÙ DIFFICILI

Progettata 
specificamente per i 
settori dell’edilizia e 
del noleggio, la gamma 
QES 9-40 kVA è facile 
da utilizzare e semplice 
da manutenere. Si 
tratta di una scelta di 
Energia Garantita anche 
per i siti di lavoro più 
difficili.

APPLICAZIONI

EDILIZIA NOLEGGIO

EFFICIENZA NELLA 
MANUTENZIONE

I punti di rifornimento esterni per 
carburante e refrigerante sono 

posizionati in maniera opportuna; 
l’unità è inoltre progettata per 

consentire un facile scarico 
di tutti i liquidi.

Facile da movimentare

Prestazioni

Versatilità

Facile da usare

Efficienza nella manutenzione

VANTAGGI PRINCIPALI

ENERGIA GARANTITA
ORIENTATA ALLE 

APPLICAZIONI
MANUTENZIONE 

INTUITIVA

COMANDI INTUITIVI
Il controller Qc1011 permette di 

monitorare il motore, visualizzare 
gli allarmi, monitorare gli intervalli 
di manutenzione e le prestazioni 

della macchina.



DESIGN DI QUALITÀ
Il motore Kubota garantisce 

prestazioni affidabili. Il radiatore 
tropicalizzato consente il funzionamento 

anche a temperature ambiente 
elevate. L’alternatore fornisce una 

tensione stabile grazie all’AVR e agli 
avvolgimenti ausiliari forniti come 

standard.

MANUTENZIONE RAPIDA 
Pannelli rimovibili per un facile 

accesso alle parti da manutenere 
e ai componenti. La capillare rete 
di assistenza globale Atlas Copco 
garantisce un efficiente supporto  
post-vendita per massimizzare i  
tempi di utilizzo della macchina. 

I lunghi intervalli di service 
riducono i costi di 

manutenzione.

DESIGN ORIENTATO ALL’APPLICAZIONE
La gamma QES è stata progettata e costruita per i settori dell’edilizia e del noleggio. Tutti i 
generatori sono dotati standard di telaio antinquinamento (vasca raccolta liquidi); l’intervallo di 
manutenzione è di 500 ore per tutti i modelli della gamma. Tra gli optional disponibili è possibile 
richiedere la pompa di scarico manuale, il kit di collegamento serbatoio del carburante esterno, 
il kit prese elettriche ed il relè differenziale di terra.

www.atlascopco.com

FACILE DA MOVIMENTARE
I generatori QES, impilabili e 

compatti, offrono la più semplice 
trasportabilità. L’alloggiamento 

forche e il gancio di sollevamento 
agevolano il trasporto ovunque 

sia il vostro sito di lavoro.  
Sono inoltre disponibili  

diverse opzioni  
di rimorchio.

AUTONOMIA PROLUNGATA 
Il serbatoio del carburante 
consente utilizzi prolungati 

tra i rifornimenti. Il serbatoio è 
realizzato in plastica per prevenire 

la formazione di ruggine e 
include un accesso di pulizia 

per una più semplice  
manutenzione.

TELAIO E COFANATURA 
RESISTENTI

La cofanatura della gamma QES 
è trattata con un rivestimento 

antiruggine e verniciatura 
galvanizzata. Un telaio 
antinquinamento riduce 

i potenziali impatti 
ambientali.



Le presenti fotografie e illustrazioni potrebbero raffigurare prodotti dotati di componenti opzionali e/o supplementari non inclusi nelle versioni standard dei prodotti e, pertanto, non inclusi 
nell’acquisto di tali prodotti, a meno che il cliente non acquisti specificamente tali componenti opzionali/supplementari. Ci riserviamo il diritto di modificare le specifiche tecniche e di 
progettazione dei prodotti descritti nella presente pubblicazione senza preavviso. Non tutti i prodotti sono disponibili in tutti i mercati.
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DATI TECNICI
Prestazioni QES 9 QES 14 QES 20 QES 30 QES 40 QES 40(**)

Frequenza nominale Hz 50 50 50 50 50 50

Tensione nominale (fase-fase) (*) V 400 400 400 400 400 400

Fattore di potenza nominale (ritardo) 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

Potenza primaria nominale (PRP) kVA / kW 9 / 7,2 13,8 / 11 20 / 16 30 / 24 42 / 34 42 / 34

Potenza di riserva nominale (ESP) kVA / kW 10 / 8 16 / 12,8 21,5 / 17,2 32,5 / 26 46 / 37 46 / 37

Corrente nominale (PRP) A 13 19,9 28,9 42,9 60,6 60,6

Livello di potenza sonora max (LWA) sec. 
2000/14/EC OND dB(A) 90 90 91 92 92 91

Livello di pressione sonora max. (LPA) a 
7 m (23 ft) dB(A) 63 63 64 66 66 65

Capacità del serbatoio del carburante 
(Standard / 48H / serbatoio del carburante 
da 1000 l)

l 55 / 250 / 990 55 / 250 / 990 55 / 250 / 990 105 / 480 105 / 480 105 / 480

Consumo di carburante al 75% del carico 
(PRP) l / h 2,1 2,8 3,9 5,5 7,6 7,2

Autonomia di carburante al 75% del carico 
PRP (standard / 48H / serbatoio  
del carburante da 1000 l)

h 26 / 119 / 471 19 / 89 / 353 14 / 64 / 253 19 / 87 13 / 63 14 / 66

Consumo di carburante al 100%  
del carico PRP l / h 2,4 3,5 5 6,9 9,8 8,8

Autonomia a pieno carico 
(standard / 48H / serbatoio del  
carburante da 1000 l)

h 22 / 104 / 412 15 / 71 / 282 11 / 50 / 198 15 / 69 10 / 48 11 / 54

Classe delle prestazioni sec.  
ISO-8528/5 G2 G2 G2 G2 G2 G1

Alternatore

Modello Mecc Alte ECP3-1LN/4 ECP3-3L/4 ECP28-M/4 ECP28-VL/4 ECP32-3S/4 ECP32-3S/4

Potenza nominale (ESP 27 ºC / PRP 40 ºC) kVA 11,8 / 11 16 / 15 21,5 / 20 32,6 / 30 48 / 42,5 48 / 42,5

Grado di protezione / Classe di isolamento IP 23 / H IP 23 / H IP 23 / H IP 23 / H IP 21 / H IP 21 / H

Tipo di eccitazione / modello AVR MAUX / DSR MAUX / DSR MAUX / DSR MAUX / DSR MAUX / DSR MAUX / DSR

Motore 

Modello Kubota D1105-BG2 D1703-M-BG V2403-M-BG V3300-DI-BG V3800-DI-T-
E3BG

V3800-DI-T-
E2BG

Conformità emissioni Inferiore a 
19 kW

Inferiore a 
19 kW UE Stage 3A UE Stage 3A UE Stage 3A UE Stage 2

Velocità nominale giri/min 1500 1500 1500 1500 1500 1500

Potenza netta nominale  
(con ventola) kWm 8,4 12,8 18,8 27 38 38

Aspirazione Naturale
aspirazione

Naturale 
aspirazione

Naturale 
aspirazione

Naturale 
aspirazione Turbo Turbo

Numero di cilindri 3 3 4 4 4 4

Volume ciclico l 1,12 1,7 2,4 3,3 3,8 3,8

Regolatore di velocità Meccanico Elettronico Elettronico Elettronico Elettronico Elettronico

Dimensioni & peso  
(Standard / 48H / serbatoio 
 del carburante da 1000 l)

L x P x A m 1,75 x 0,84 x 1,12 / 1,53 / 1,95 2,2 x 0,94 x 1,27 / 1,71 2,2 x 0,94 x 
1,27 / 1,71

Peso (a secco) con serbatoio del 
carburante standard kg 600 670 720 945 1015 1015

(*) Altre tensioni disponibili: 380/220 V, 415/240 V e 230 V monofase. I dati tecnici sono soggetti a variazioni.
(**) Motore UE Stage 2  

CARATTERISTICHE 
STANDARD
• Qc1011TM (protezione da 

sovratensione e sottotensione, 
avviamento remoto)

• Alloggiamento forche e gancio di 
sollevamento integrati

• Punti di drenaggio esterni
• Ampi pannelli di servizio per una 

maggiore facilità di accesso
• Telaio anti-inquinamento 

(contenimento 110%)
• Punto di rifornimento esterno per 

carburante
• Filtro dell’aria per impieghi gravosi a 

doppio stadio + cartuccia di sicurezza
• Filtro del carburante a doppio stadio 

con separatore d’acqua
• Rivestimento insonorizzato in 

robusto acciaio zincato
• Interruttore magnetotermico 4 poli
• Protezione per la dispersione di terra 

e pin di terra
• Telaio con integrato serbatoio del 

carburante in plastica con autonomia 
estesa

ACCESSORI ELETTRICI
• Configurazione monofase
• Caricabatteria e interruttore di 

esclusione batteria
• Scaldiglia
• Relè differenziale dell’isolamento
• Configurazioni delle prese trifase
• Presa di corrente monofase a 16 A 

(versione con corona, pin o CEE)

ACCESSORI MECCANICI
• Pompa di scarico dell’olio manuale
• Collegamento per serbatoio del 

carburante esterno (EFT) e attacchi 
rapidi

• Avviamento a freddo (rifornimento 
olio sintetico)

• Pattino galvanizzato (1)

• Rimorchio per cantiere (2)

• Rimorchio omologato con barra di 
traino fissa provvista di freni (2)

• Rimorchio omologato con barra di 
traino regolabile provvista di freni (2)

• Differenti occhioni di traino per 
rimorchi

• Colore personalizzato
• Telaio con serbatoio del carburante 

integrato dalla capacità più ampia

ENERGIA GARANTITA
L’Energia Garantita dei gruppi elettrogeni Atlas Copco assicura al cliente la 
massima tranquillità offrendo soluzioni che combinano costi di possesso 
ridotti, prestazioni affidabili e funzionamento  
privo di rischi. Energia Garantita è il nostro  
valore fondamentale e il principio guida per  
la progettazione, la prova, la fabbricazione,  
la messa in servizio e la manutenzione dei  
nostri generatori.

(1) Non disponibile con rimorchio né con 
serbatoio del carburante da 1000 litri

(2) Non disponibile con la versione con serbatoio 
del carburante con autonomia estesa

QES 40: 2,2 x 0,94 x 1,27

DIMENSIONI: L x P x A

L
P

A


