
CONTAINER CARICHI 
DI ENERGIA
Più di 1 MW in container da 20” 
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Potenza in container,  
a pieno carico
I generatori in container sono forniti di serie full optionals, con tutti gli accessori di cui potreste 
avere bisogno. Abbiamo ‘’rinchiuso’’ 1 MW di energia garantita in un container standard da 20 
piedi insieme a  livelli di rumore estremamente ridotti ed efficienza estremamente alta.

Perfetti per gli ambienti di lavoro più difficili e per soddisfare i requisiti più impegnativi, i 
generatori QAC e QEC sono l’ideale per chi cerca un generatore "fuori del normale".
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Massima potenza.
Minimo consumo  
di carburante
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Generatori in container,  
la scelta ideale
I ‘’salva carburante’’ - gamma QAC
Il generatore QAC è sinonimo di consumo di carburante ridotto. Il sistema di ventilazione elettrico a giri 
variabile (VSD - Variable Speed Drive) regola il flusso di raffreddamento secondo le specifiche esigenze 
del motore. Può sembrare semplice, ma è proprio questa speciale soluzione tecnica a rendere unici i 
generatori QAC.
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ROBUSTO

Il container  più  robusto – gamma QEC
Il generatore QEC è sinonimo di potenza! Fino a 1 MW di potenza in container che può essere facilmente 
trasportata da un cantiere all’altro. Estremamente affidabile, è la soluzione flessibile per rispondere alle esigenze 
di energia in emergenza e di energia continua per le diverse applicazioni: noleggio, miniere , oil and gas.
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POWER MANAGEMENT SYSTEM

Per affrontare i lavori più impegnativi, questi generatori 
possono funzionare da soli o in parallelo con altri generatori, 

scegliendo tra modalità ‘’Isola’’ o Power Management System 
(PMS). Potrai utilizzarli anche in abbinamento con la rete 

principale, per applicazioni speciali quali la copertura dei picchi 
di carico (peak shaving) e AMF (Automatic Main Failure - 

avviamento automatico per mancanza di rete)

FILTRI HEAVY DUTY

Filtri aria e carburante a doppio 
stadio di serie, per funzionamento 
continuo prolungato e intervalli tra 
una manutenzione e l’altra sempre 

più lunghi.

TELAIO SCORREVOLE

Il blocco motore-alternatore 
può essere rimosso in 
modo facile e rapido dal 
container per gli interventi 
di manutenzione e per altri 
lavori operativi grazie al 
concetto “slide in/out”.

VITA UTILE PROLUNGATA

Ogni componente è stato progettato e testato 
per assicurare lunga durata con elevato valore 
di rivendita.

MANUTENZIONE RIDOTTA

Per una manutenzione facile e fermi macchina ridotti, 
i generatori QAC e QEC sono dotati di ampi pannelli 
e sportelli per una maggiore facilità di accesso e una 
ridotta manutenzione 

EFFICIENZA NEL TRASPORTO
I generatori sono forniti in con-
tainer standard ISO da 20 piedi 
per agevolare e velocizzare il 
trasporto. Sono inoltre dotati 
di alloggiamenti forche per 
carrello elevatore e golfari per 
la movimentazione.

RIDOTTI LIVELLI DI RUMOROSITA’

Grazie alla bassa pressione acustica di 
70 dB (A) a 7 metri, i generatori QAC 
sono la scelta più giusta per applicazioni 
in prossimità di ambienti lavorativi.

COMPONENTI DI QUALITÀ

I generatori QAC si contraddistinguono per l’alternatore 
sincrono trifase senza spazzole, auto-eccitato e auto-
regolato. Sono dotati inoltre di a magneti permanenti 

(PMG), un sistema di eccitazione ausiliario e un 
riscaldatore anti-condensa , il tutto per garantire  una 

maggiore durata della macchina.

TOTALMENTE EQUIPAGGIATO

Grazie al sistema di raffreddamento 
intelligente, il generatore garantisce il 100% 
di potenza anche con temperature di 40 °C, 

a un’altitudine di 1000 m (s.l.m.).  



Potenza perfetta
A volte un singolo generatore non è la soluzione più efficiente per disporre della potenza necessaria. La richiesta 
di energia è variabile? Necessitate di potenza primaria continua per progetti a lunga scadenza in cantieri remoti? 
Necessitate di un’installazione semi-permanente che può necessitare di un upgrade o di un downgrade?

Una centrale elettrica modulare (o più generatori in parallelo) è la soluzione efficiente qualora abbiate risposto sì a una 
delle domande qui sopra. In poche parole, si tratta di una configurazione di generatori che funzionano in parallelo.

Abbiamo sviluppato un esclusivo Power Management System (PMS) integrato che rende possibile ottimizzare il 
consumo di carburante e prolungare la vita utile del generatore. Il sistema PMS gestisce i generatori connessi tra 
loro in parallelo comandandoli (avvio/arresto) in funzione degli aumenti o delle riduzioni di carico. In questo modo 
il carico di ogni generatore rimane a un livello che ottimizza il consumo di carburante. I generatori non devono più 
funzionare a bassi livelli di carico, con il rischio di danneggiare il motore e rischiare di abbreviare la loro vita utile. 
I generatori QAC sono forniti di serie con tutto il necessario.

La forza della connettività
24/7 x 365 in più di 180 Paesi.  
La potenza è essenziale – nessun compromesso! 
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Dati tecnici   QAC 1000 QAC 1250 QEC 800 QEC 1000 QEC 1250

Frequenza nominale (1) Hz 50 60 50 60 50 60 50 60 50 60

Tensione nominale (2) V 400 480 400 480 400 480 400 480 400 480

Potenza primaria nominale 
(PRP)

kVA / 
kW 1000 / 800 1175 / 940 1250 / 1000 1445 / 1156 800 / 640 922 / 737 1000 / 800 1146 / 917 1250 / 1000 1404 / 1123

Potenza di emergenza 
nominale (LTP)

kVA / 
kW 1079 / 863 1289 / 1031 1289 / 1031 1614 / 1291 878 / 702 1008 / 806 1100 / 880 1271 / 1017 1375 / 1100 1577 / 1262

Fattore di potenza cos φ 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

Corrente nominale (PRP) A 1443 1413 1804 1738 1154 1109 1443 1378 1804 1688

Capacità di carico in sin-
golo step (G2) secondo 
ISO-8528/5

% 55 70 65 70 60  65 55 60 50 70

Temperatura operativa 
(min/max) ºC -25 50 -25 50 -25 50 -25 40 -25 50

Consumo di carburante  

Capacità serbatoio 
carburante l 1500 1500 1370 1370 1370

Consumo carburante con 
carico PRP al 100% l/h 181 220 241 275 147 169 189,3 223,72 250,7 284

Consumo di carburante a 
pieno carico ore 8,3 6,8 6,2 5,5 9,31 8,1 7,2 6,1 5,46 4,82

Motore  

Modello CUMMINS
QST 30 G4

CUMMINS
KTA 50 G3

CUMMINS
QSK 23 G3

CUMMINS
QST 30 G4

CUMMINS
KTA 50 G3

Velocità Regime 
motore 1500 1800 1500 1800 1500 1800 1500 1800 1500 1800

Potenza nominale netta (PRP) kWm 880 1007 1097 1220 682 776 853 965 1074 1182

Aspirazione Turbo con intercooler Turbo con intercooler

Controllo velocità Elettronico Elettronico Elettronico Elettronico Elettronico

Numero di cilindri 12 16 6 12 16

Liquido refrigerante Parcool Parcool Parcool Parcool Parcool

Volume ciclico l 30,5 50,3 23,1 30,5 50,3

Alternatore  

Modello LEROY SOMER
LSA 49.1 L11

LEROY SOMER
LSA 50.2 M6

LEROY SOMER
LSA 49.1 M75

LEROY SOMER
LSA 49.1 L11

LEROY SOMER LSA 
50.2 M6

Potenza nominale (ESP 27 ºC) kVA 1000 1250 1250 1560 800 960 1000 1250 1250 1560

Grado di protezione / 
classe di isolamento IP 23 IP 23 IP 23 / H IP 23 / H IP 23 / H

Tipo di attivazione / 
modello AVR PMG / R450T PMG / R450T SHUNT / R450M SHUNT / R450M SHUNT / R450M

Livello di rumore  

Potenza acustica massima 
(LwA) dB(A) 97 99 98 99 102 105 103 106 103 107

Pressione acustica 
massima (LpA) a 7 m dB(A) 70 72 71 72 77,1 80,1 78,1 81,1 78,1 82,1

Dimensioni e peso

Lunghezza mm 6060 6060 6060 6060 6060

Larghezza mm 2440 2440 2440 2440 2440

Altezza mm 2590 2590 2590 2590 2590

Peso (a vuoto/pieno) kg 14.140 / 15.380 15.780 / 17.608 12.150 / 13.960 13.550 / 15.300 15.835 / 17.100

DATI TECNICI

Alt.

Largh. Lungh.

Alt.

Largh.Lungh.



Portafoglio Prodotti
COMPRESSORI

Fotografie e illustrazioni possono mostrare prodotti opzionali e/o componenti aggiuntivi non inclusi nella versione standard del prodotto e di conseguenza non inclusi nell'acquisto di tale prodotto, 
a meno che non siano stati acquistati specificatamente come prodotti opzionali e/o componenti aggiuntivi dal cliente. Ci riserviamo il diritto di modificare le specifiche e il design dei prodotti 
descritti in questo documento senza preavviso. Non tutti i prodotti sono disponibili in tutti i mercati.

Il nostro impegno per una 
produttività sostenibile
La lungimiranza è l’impegno della divisione Energia Portatile di 
Atlas Copco. Per noi, creare valore per il cliente significa anticipare 
e superare le sue future esigenze – senza mai contravvenire ai nostri 
principi ambientali. Guardare avanti ed essere  
all'avanguardia è il solo modo che ci permette  
di essere il vostro partner a lungo termine.
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TORRI FARO

LED IODURI 
METALLICI

ELETTRICA

ELETTRICHE 
SOMMERGIBILI
• 250-16.500 l/min.

COMPATTE E PORTATILI
• 210-2500 l/min.

Opzioni diesel e elettriche disponibili.

CENTRIFUGHE
• 833-23.300 l/min.

*Configurazioni multiple disponibili per ottenere la potenza necessaria per ogni tipo di applicazione

POMPE DI DRENAGGIO

PORTATILI
• 1,6-13,9 kVA

MOBILI
• 9-1250* kVA

INDUSTRIALI
• 10-1250* kVA

PRONTI PER L’USO
• 1-5 m³/min.
• 7-12 bar

VERSATILI
• 5,5-22 m³/min.
• 7-20 bar

I PARTNER PER LA VOSTRA 
PRODUTTIVITÀ
• 19-116 l/min.
• 10-345 bar

GENERATORI

Opzioni diesel e elettriche disponibili.


