GO PRO. GO GM PRO.
SISTEMA STATICO DI CONTINUITÀ

GO PRO. GO GM PRO.
GROUPS MANUFACTORING nasce nel 1998 ad opera di tecnici
specializzati, con un forte know-how nel campo dei gruppi di
continuità e delle conversioni di energia sin dal 1985. Siamo
un’azienda snella, giovane e dinamica, attiva in tutta Europa e
con una rete di assistenza diffusa sul territorio.
La QUALITÀ del nostro lavoro, riconosciuta grazie alle
certificazioni di prodotto, unita alla nostra profonda conoscenza
delle problematiche tipiche del mercato europeo, ci permette di
creare soluzioni personalizzate di grande efficienza.
Il nostro obiettivo è porre il CLIENTE al centro di ogni scelta
aziendale, diventando partner affidabili e competenti. Grazie
ad aggiornamenti continui siamo sempre preparati a gestire
ogni eventualità garantendo soluzioni precise, puntuali e
personalizzate.
La comprovata PROFESSIONALITÀ dei nostri tecnici e l’elevata
qualità dei nostri prodotti sono alla base della sicurezza che
trasmettiamo ai nostri clienti.
I gruppi di continuità si comprano per necessità, perché servono.
Con noi l’acquisto sarà ancora più semplice e il prodotto sarà
ancora più invisibile. Un buon gruppo di continuità è quello che
ti dimentichi di avere, ma che funziona sempre in sottofondo,
sempre pronto ad avvisare in caso di necessità.

I nostri prodotti sono proprio così. Instancabili lavoratori
silenziosi, vigili e pronti ad intervenire, per salvare i vostri
macchinari e i vostri dati. Ed è proprio questa la filosofia che
permea il nostro lavoro e quindi è con estremo orgoglio che
presentiamo la nostra gamma GM PRO, che racchiude in se
tutta la nostra qualità.

I GRUPPI DI CONTINUITÀ CREANO EMOZIONI.
PROTEGGONO I NOSTRI DATI E GARANTISCONO
LA SICUREZZA. COME VERI EROI.

Senza che lo chiediate.
Senza che lo sappiate.
Loro sono pronti.
Loro vi salvano sempre.

COME VERI EROI.

GO PRO. GO GM PRO.
Facilità, Risparmio e Qualità.

Dai continuità alla tua azienda.
Scegli GM PRO.

SCEGLI GM PRO PERCHÈ...
PERCHÉ L’ACQUISTO È FACILE.
Ti aiutiamo a scegliere il prodotto giusto, con un sopralluogo
per capire esattamente le tue necessità e i tuoi bisogni, e aiutarti
quindi a decidere.

PERCHÉ L’INSTALLAZIONE È FACILE.
Ti seguiamo nell’installazione o puoi scegliere di fare da solo,
chiamando l’hotline telefonica per essere guidati.

PERCHÉ LA VERIFICA È FACILE.
La macchina avvisa prima che ci sia un problema, come un basso
livello di batteria, e con la connessione ad Internet tieni tutto
sotto controllo.

PERCHÉ LA MANUTENZIONE È FACILE.
I costi sono competitivi, abbiamo una rete di centri assistenza
diffusa nel territorio e bassi tempi di risposta.

PERCHÉ LO SMALTIMENTO È FACILE.
Quando devi cambiare le batterie, bisogna poi smaltire le
vecchie. Noi, facendo anche produzione, abbiamo un sistema di
smaltimento interno.

PERCHÉ È ECONOMICO.

I nostri gruppi di continuità hanno un costo inferiore a quello
dei concorrenti, dall’installazione allo smaltimento. La capillare
presenza sul territorio di centri di assistenza tecnica (CAT) ci
permette di farvi risparmiare tempo e denaro.

PERCHÉ È DI QUALITÀ.

Le nostre macchine hanno un rendimento molto alto con dati
minimi superiori alle specifiche previste dalla legge.
LA GAMMA GM PRO

GM PRO
LA GAMMA GM PRO
La gamma GM PRO è compatibile con le installazioni industriali e IT più critiche grazie alle elevate prestazioni, come la bassa distorsione della corrente
di ingresso, la protezione conto i ritorni di energia, il sistema Battery Care di gestione delle batterie e l’elevata capacità di gestione dello sfasamento
senza riduzione di potenza attiva (kW).
Gli UPS della serie GM PRO sono idonei a tutte le applicazioni ove è richiesta la protezione del carico critico, dalle installazioni semplici a quelle più
complesse, dove la domanda di affidabilità e manutenibilità è più elevata. Gli UPS della serie GM PRO sono configurabili con l’aggiunta di opportuni
accessori ed opzioni ed il dimensionamento adeguato di potenza ed autonomia, anche come SOCCORRITORI per IMPIANTI CENTRALIZZATI conformi
alla norma EN 50171.
I modelli della serie GM PRO vanno da 10 a 120kVA con ingresso ed uscita trifase (GM 3XXX PRO) e da 10 a 20kVA con ingresso trifase o monofase ed
uscita monofase (GM 1XX PRO).
I prodotti sono classificati VFI - SS - 111 ai sensi della norma IEC EN 62040-3 e rispondono ai requisiti di sicurezza e compatibilità elettromagnetica
come previsto dalle norme IEC EN 62040, 60050 e 61000 (vari paragrafi).
CARATTERISTICHE serie GM 1XX PRO e GM 3XX PRO
modelli
GM PRO
110
112
115
120
310
312
315
320
330
340
360
tipologia
Sistema on line doppia conversione con by pass statico automatico (VFI-SS-111 secondo EN62040-3)
INGRESSO
Numero Fasi e Tensione nominale
[Vac]
230 (1P+N+PE) o 400 (3P+N+PE)
400 (3P+N+PE)
Frequenza Nominale
[Hz]
50 / 60 (da 40 a 72 Hz)
Fattore di potenza in ingresso
0,99
USCITA
Numero Fasi / Tensione Nominale
[V]
230 (1P+N+PE)
400 (3P+N+PE)
Variazione Statica e Dinamica Tensione
± 1 % ± 3 % (± 0,5 % ± 3 %) carico resistivo; classe 1 EN62040-3 carico distorcente
Frequenza Nominale
[Hz]
50/60 ± 0,01 %
12/10,8 15/13,5 20/18 10/9 12/10,8 15/13,5 20/18 30/27 40/36 60/54
Potenza Nominale / Attiva
[kVA/kW]
10/9
Fattore di Potenza
0,9 da capacitivo a induttivo senza declassamento
Fattore di Cresta su Carico Nominale
3:1
Rendimento AC / AC
100%
93,3
93,5
93,8
94,0
93,5
93,6
94,0
94,0
96,1
96,0
95,4
Rendimento ECO MODE
fino al 99%
ON LINE, ECO MODE, HYBRID ON LINE, convertitore di frequenza anche senza batterie,
Configurazione funzionamento
CPSS conforme EN50171 per sistemi centralizzati di sicurezza
ALTRE SPECIFICHE

380

3100

3120

80/72

100/90

120/108

95,2

95,0

93,5

Funzionamento Parallelo di potenza o Ridondante di sicurezza fino a 6 UPS (selezionabile) - Protezione Elettronica ai cortocircuiti - Protezione Sovra Temperatura con pre allarme
Compensazione tensione tampone batteria funzione della temperatura (sonda opzionale) - Protezione Sovraccarico
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI
Larghezza UPS
Profondità UPS
Altezza UPS
Peso netto UPS con minime batterie
collegabili

[mm]
[mm]
[mm]
Kg
Kg

440

500
850

200
205
batterie interne

220

315

1320
200
205

220

315

INTERFACCE DI COMUNICAZIONE / CONTROLLO
Display a Cristalli Liquidi ( LCD ) multifunzione
Pannello Sinottico Remoto opzionale su RS485
EPO ( Emergency Power Off ) normalmente chiuso
Comunicazioni Seriali RS232, RS422, USB. Fino a 2 porte seriali contemporanee
Contatti optoisolati per applicazione di automazione o interfacciamento con sistemi AS400 disponibili sulla seriale
fino a 3 slot per schede opzionali funzionanti contemporaneamente
contatto per sonda di temperatura batterie sterne
ingresso segnale 24Vac per sincronismo esterno
comando di forzatura “in by pass” per dispositivo di manutenzione esterno
varie schede opzionali di comunicazione ed allarme, programmabili, con relè, comunicazione seriale, protocolli MODBUS/JBUS.
Interfaccia SNMP ( Simple Network Management Protocol ) - opzionale
ACCESSORI A RICHIESTA (OPZIONI)
trasformatore di isolamento galvanico per ingresso/uscita/by-pass (opzionali ed esterni all’ups) ingresso by-pass separato
dispositivo di by-pass manuale esterno - battery cabinet di espansione potenziamento ups per ricarica lunghe autonomie batteria
Carica Batterie ausiliario per ricarica in tempi brevi - Sistema di teleassistenza su modem GSM/GPRS - prese di servizio IEC 10 A

355

365

1600
880
1180
1300
box batterie esterno

Display GM

Particolare connessioni

COMANDI SEZIONATORI
interruttore ingresso raddrizzatore + by pass (versione standard), interruttore uscita ups,
commutatore by-pass manuale, interruttore batterie

GROUPS MANUFACTORING s.r.l.
VIA DELL’INDUSTRIA 16A | 37012 BUSSOLENGO (VR) | TEL. 045.6766975 | FAX 045.6718843
info@groupsmanufactoring.it | PEC: groupsmanufactoringsrl@pec.it

Particolare sezionatori

750
855
1900
1540

