
Immagine a scopo illustrativo

SCHEDA TECNICA

GALAXY - V 131 GX

Punti di forza
1- Motore diesel industriale in versione G.e. con certificato
d’origine
2- Alternatore industriale Brushless con AVR
3- Basamento in acciaio con vasca di raccolta liquidi,
serbatoio con elettrolivello
4- Cofano insonorizzante in lamiera zincata e verniciata a
polveri
5- Materiale insonorizzante in fibra di poliestere ad alto
abbattimento
6- Silenziatore di scarico integrato nel cofano con collettore
coibentato
7- Quadro elettrico montato a bordo macchina con dispositivo
Guard Evo di comando integrato in cassetta
8- Compattezza per facilità di movimentazione e utilizzo
9- Certificazione di prova , manuali e schemi in dotazione
10- Supporto assistenza tecnica post vendita World wide
Maggiori dettagli nella scheda prodotto specifica 

Prestazioni
Potenza continua (PRP) 130.0 (kVA)

Potenza continua (PRP) 104.0 (kW)

Potenza stand-by (LTP) 142.0 (kVA)

Potenza stand-by (LTP) 113.6 (kW)

Fattore di potenza cos φ 0.8

Tensione
Frequenza (Hz) 50 Hz

Tensione (V) 400 V

Dimensioni e livello rumore
Larghezza 1140 mm

Lunghezza 3060 mm

Altezza 2230 mm

Peso   2080 kg

Pressione sonora a 7 m.  67.0 dBA

Riferimenti per i dati
Le prestazioni si riferiscono alla temperatura 25°C, altitudine 100 m s.l.m., umidità relativa
30%, pressione atmosferica 100kPa, cosɸ.0.8 in ritardo, carico equilibrato non distorcente; i
consumi di carburante sono nominali e riferiti a peso specifico del gasolio pari a 0.850 gr/lt.
I valori di potenza sonora sono riferiti a misure in campo aperto: il luogo d’istallazione può
modificare tali valori. Le dimensioni, i pesi e le altre specifiche contenute nella scheda
tecnica e relativi allegati sono nominali, soggette a tolleranze e riferiti al modello con
equipaggiamento base standard; accessori e dotazioni supplementari possono modificare
peso, dimensioni, prestazioni.
P.R.P - Prime Power - Potenza continuativa a carico variabile: E’ la potenza definita
dalla ISO8528-1 che un g.e. può erogare in servizio continuo su un carico variabile per un
numero illimitato di ore annue rispettando gli intervalli di manutenzione previsti alle
condizioni ambientali stabilite dal costruttore. La potenza media erogata nel tempo e
l’eventuale sovraccarico applicabile devono essere inferiori alle percentuali stabilite dal
motorista.
L.T.P. - Limited-time running power - Potenza limitata: E’ la potenza massima
definita dalla ISO8528-1 che un g.e. può erogare per un periodo di funzionamento limitato
rispettando gli intervalli di manutenzione previsti alle condizioni ambientali stabilite dal
Costruttore. Il numero di ore annue è stabilito dal motorista. Non è permesso il
sovraccarico.

Motore
Marca motore VOLVO-PENTA  

Modello motore TAD532GE  

Numero cilindri 4  nr.

Giri al min. 1500 r.p.m.

Cilindrata  4.76 l

Aspirazione Turbo  

Tensione standard 12 Vdc

Tensione opzionale 24 Vdc

Sae 2-11½

Pressione media effettiva   0 kPa

Raffreddamento Acqua  

Potenza motore
Potenza P.R.P. al volano   117.0 kW

Potenza Stand-by al volano   130.0 kW

Consumi di carburante
Consumi al 100%(L.T.P.)  36.5 l/h

Consumi al 100% (P.R.P.)  32.9 l/h

Consumi al 75% (P.R.P.)  24.2 l/h

Consumi al 50% (P.R.P.)  16.4 l/h

Consumi al 25% (P.R.P.)   9.2 l/h

Regolazione giri
Regolatore elettronico Standard

Classe di precisione G3

Dimensioni motore e liquidi
Q.tà lubrificante  13.0 l

Capienza antigelo motore   7.2 l

Radiatore standard IM50

La presente scheda tecnica non è un documento contrattualmente impegnativo, Visa S.p.a si riserva di modificare i dati senza darne
preavviso, in ragione del costante aggiornamento del prodotto.
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SCHEDA TECNICA
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Calore prodotto
Calore dal radiatore   56.0 kW

Dati di scarico   21.3 kW

Calore irradiato   12.0 kW

Gas di scarico
Temperatura fumi 507 °C

Portata aria di raffreddamento  126.00 m³/min

Portata aria di combustione   7.55 m³/min

Portata fumi di combustione   21.20 m³/min

Emissioni allo scarico
TA Luft Non disponibile

TA Luft/2 Non disponibile

EPA Non disponibile

Stage Stage 2

Alternatore
Marca alternatore MARELLI

Modello alternatore MJB225LA4

Potenza PRP   132.0 kVA

Potenza LTP   145.0 kVA

Collegamenti alternatore
Tipo collegamento Serie stella

Numero fasi Trifase + Neutro

Avvolgimenti 12 avvolgimenti
50-60Hz

collegamento M0

Numero terminali 12 nr.

Protezione alternatore
Protezione IP 23

Regolatore di tensione
Regolatore elettronico M16FA655A

Precisione 0.5  ± %

Telaio di base
Modello GV100HD

Serbatoio standard 120 l

Serbatoio optional 360 l

Serbatoio Fuori sagoma* 800 l

Cofanatura e silenziatori
Modello cofanatura GV100

Modello silenziatore MSR/a 80

Diametro uscita silenziatore  89.0 mm

Quadri di comando disponibili
GUARD EVOLUTION MANUALE O
AUTOMATICA è un' apparecchiatura
specificatamente progettata e realizzata da
Visa S.p.A. per il controllo e la sicurezza dei
gruppi elettrogeni. Caratteristiche principali
sono: la chiarezza della comunicazione
tramite un grande display; la capacità di
analisi automatica tramite sofisticati algoritmi;
la completezza delle misure dei parametri
motore ed elettrici; la possibilità di espansione
con numerosi moduli di comunicazione ed un'
ampia gamma di protocolli; possibilità di forti
personalizzazioni per i dealers.

Quadri di comando opzionali
GUARD TOUCH MANUALE O AUTOMATICA
é il rivoluzionario dispositivo elettronico touch
screen di nuova concezione di Visa S.p.A.
Concettualmente diverso sia per tecnologia
che per funzioni, si presenta in una veste
completamente rinnovata, che, tra le tante
personalissime peculiarità, annovera la
sempre distintiva "modularità VISA". Guard
Touch é un poliedrico controller capace di
mutare a seconda del bisogno, dalla funzione
manuale fino alla completa e delicata gestione
automatica. Guard Touch é molto più di una
centralina, é l'evoluzione della perfezione.

Il dispositivo IN-SYNC equipaggia i gruppi
elettrogeni Visa per rispondere alle esigenze
di funzionamento degli impianti più complessi.
In Sync è la migliore soluzione presente nel
mercato in quanto offre la più ampia
possibilità di configurazione e gestione. Le
configurazioni principali sono due: PGE & PRE
(parallelo gruppi e parallelo rete), ottenute
con un solo dispositivo mediante
programmazione e con l'eventuale
implementazione software o hardware.
L'affidabilità e l'altissimo grado di
personalizzazione rendono i G.e. Visa
equipaggiati con il dispositivo In-Sync delle
unità adatte a soddisfare le esigenze più
complesse. In Sync consente di realizzare
delle Power Station multi gruppo elettrogeno
in grado di razionalizzare i consumi di
carburante mantenendo la massima sicurezza
ed allungando la durata degli impianti.

ATS è una nuova linea di quadri di
commutazione sviluppata e realizzata da Visa
S.p.A. conformemente alle normative CEI EN
61439-2 (norma costruttiva). Nella specifica
utilizzazione con gruppi elettrogeni i quadri di
commutazione consentono la commutazione
rete/gruppo o gruppo/gruppo. Il componente
principale del quadro è rappresentato da un
robusto e affidabile comando motorizzato o da
contattori. Tutti i componenti sono installati
all’interno di una robusta cassa metallica
verniciata con polveri (RAL7035) e provvista di
serratura per chiusura della porta di
accesso.La protezione IP65 garantisce la
protezione dei componenti dagli agenti
esterni.

Opzioni
Ogni modello di Gruppo elettrogeno dispone di un' ampia offerta di
accessori ed equipaggiamenti speciali, nel documento SCHEDA
PRODOTTO sono descritte le dotazioni standard e gli accessori opzionali.
Rivolgetevi senza indugi alla nostra rete di vendita, che è in grado di
rispondere alle vostre specifiche esigenze ed a qualsiasi chiarimento.

La presente scheda tecnica non è un documento contrattualmente impegnativo, Visa S.p.a si riserva di modificare i dati senza darne
preavviso, in ragione del costante aggiornamento del prodotto.
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