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ALLEGATO 1 
 
 
Oggetto: fornitura di N. 1 Gruppo Elettrogeno di Marca PRAMAC, modello GSW80I 
e Quadro di commutazione rete – gruppo Pramac LtS 125 O EQUIVALENTE . 
 
 
Fornitura di un Gruppo elettrogeno cofanato con quadro comando automatico e quadro di 
commutazione rete-gruppo, nell’ambito dell’ OR1_7_ del PON PRIMA.  
 
 
Fornitura di n. 1 Gruppo elettrogeno con le seguenti caratteristiche tecniche:  

 Supersilenziato  

 Tipi carburante: Diesel 

 Capacità serbatoio: 209 Lt 

 Autonomia: 16.34 h al 75% del carico / 12.17 h al 100% del carico  

 Dimensioni: L 1000 mm x L 2400 mm x A 1530 mm  

 Potenza acustica (LWA): 94 dBA  

 Tipo fase: Trifase  Trifase KW LTP: 65.94 KW  

 Trifase KVA LTP: 82.42 KVA  

 Quadro di controllo automatico (ACP)  

 Cofanatura insonorizzata realizzata con pannelli modulari in acciaio zincato e materiali 
insonorizzanti.  

 Quadro di commutazione rete gruppo PRAMAC LTS 125 A o equivalente, fornito in apposita 
cassetta metallica (predisposta per il montaggio e l'applicazione, a parete o pavimento) che 
include due contattori interbloccati elettricamente e meccanicamente (per trasferimento 
dell'energia da rete o da generatore), pulsante di arresto d'emergenza, morsettiere di potenza 
(rete, generatore e utilizzo) e morsettiera ausiliari per una semplice connessione al quadro ACP 
(montato sul generatore).  
• Garanzia 5 anni.  
• Manuali d’uso in lingua italiana e/o inglese  
• Assistenza sia telefonica che da remoto tramite numero verde 
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Il costo totale dovra’ includere le spese di imballaggio e di trasporto e la fornitura presso il Centro 
Ricerche Tartarughe Marine, Via Nuova Macello N. 16, 80055, Portici, Napoli. - L’obbligo di ritiro e 
smaltimento del materiale per imballaggio. 
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