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Scheda Tecnica / Data Sheet

50Hz 60Hz

Modello Gruppo Elettrogeno
Generating Set Model PDT236c

Modello Motore
Engine Model 2306C-E14TAG3

Marca Motore
Engine Make PERKINS

Alimentazione
Fuel Gasolio / Diesel

Raffreddamento
Cooling Acqua / Water
Cilindri

Cylinders 6
Cilindrata

Displacement 14000 cc
Capacità Standard Serbatoio

Standard Fuel Tank Capacity 120 l
Numero di Batterie

Numbers of Batteries 2
Amperaggio Batterie

Batteries Amperage 143 Ah
Marca Alternatore

Alternator make LEROY-SOMER *
Modello Alternatore

Alternator Model LSA 472 S4 *
Quadro Automatico

Automatic Control Panel A3
Quadro Manuale

Manual Control Panel QMA32A
Cofanatura Insonorizzata

Sound Proof Canopy CS7

Potenza PRP
Power PRP 400 kVA 438 kVA

Potenza LTP
Power LTP 450 kVA 500 kVA

Caratteristiche Elettriche
Electrical Features 400/230V 480/277+N

Giri al Minuto
Rounds per Minute 1500 1800

Caratteristiche Elettriche / Electric Specifications

Prime Power (PRP):
E' la potenza massima disponibile per un ciclo a potenza variabile tra il 65% e
80%, che può avvenire per un numero illimitato di ore per anno, tra gli
intervalli di manutenzione prescritti. E' ammesso un sovraccarico del 10% per
un ora ogni 12, salvo se diversamente indicato nella scheda motore.
Prime power is maximum power available during a variable power sequence
from 65% to 80%, which may be run for an unlimited number of hours per
year, beetween the stated maintence intervals. It is allows for a 10% overload
for 1 hour in any 12 hours period, except if differently indicated in engine data
sheet.

Limited time running power (LTP):
E' la potenza massima che il Gruppo Elettrogeno può erogare fino ad un
massimo di 500 ore per anno di cui un massimo di 300 ore di funzionamento
continuo tra gli intervalli di manutenzione.
The limited time running power is the maximum power a generating set is
capable of delivering for up to 500h year of which a maximum of 300h is
continuous running, between stated maintence intervals.

Allestimento Base Basic Configuration

- serbatoio
- batterie d'avviamento
- termostato alta temperatura
motore
- termostato bassa pressione olio
- elettrovalvola motore 


- fuel tank
- starting battery
- high temperature engine
thermostat
- low pressure oil thermostat
- electrovalve engine 

Optional Disponibili Options Available

- interruttore automatico 3 o 4 poli
- relè e/o modulo differenziale
- serbatoio maggiorato a bordo
- trasduttore temperatura olio 
- trasduttore temperatura acqua
- pressione olio
- galleggiante livello gasolio
- sistema di travaso automatico
- cabina insonorizzata
- marmitta catalitica
- marmitta silenziata
- quadro elettromanuale
- quadro automatico
- commutazione rete/gruppo
- carrello traino lento /veloce
omologato
- scheda ripetizione allarmi a
distanza
- messa in servizio

- 3 or 4 poles circuit breaker
- relay and/or differential module 
- daily fuel tank integrated
- oil temperature sensor
- water temperature sensor
- oil pressure
- floating fuel level indicator
- automatic refill system
- sound proof canopy
- catalytic muffler
- silenced muffler 
- electromanual panel
- automatic panel
- change over switch
- certified trailer/off road trailer
- remote control
- installation and commisioning

Documentazione Documentation

- libretto di uso e manutenzione
- schemi elettrici
- dichiarazione CE
- rapporto di collaudo (a richiesta)

- use and maintenance handbook
- electric schemes
- CE declaration
- test report (on demand)

* o equivalente | or equivalent
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Motore / Engine
Motore PERKINS, diesel quattro tempi con raffreddamento ad acqua.
Questa serie prevede motori turbo, regolatore di giri meccanico, filtro
dell\'aria a secco. Un efficiente sistema di raffreddamento assicura
prestazioni eccelenti in qualsiasi condizione ambientale. Il basso
rapporto potenza elettrica/cilindrata garantisce un ampio margine di
potenza disponibile

PERKINS diesel engine, four stroke water cooled. This series have
engines turbocharged, dry air cleaner,mechanical governor. An efficient
cooling system assures excellent performances in whichever site
conditions. A low electric power/displacement ratio guarantees a full
available power

50Hz 60Hz

Modello
Model 2306C-E14TAG3

Marca
Make PERKINS

Alimentazione
Fuel Gasolio / Diesel

Numero di Cilindri
Cylinders 6

Cilindrata
Displacement 14000 cc

HP a 50Hz
HP at 50Hz 519

Regolatore di Giri
Speed Governor Elettronico / Electronic

Aspirazione*
Aspiration Type* TCA/A

Portata Aria Ventilatore
Fan Air Flow 44100 m3/h

Portata Aria per la Combustione
Combustion Air Flow 1260 m3/h

Diametro Tubo di Scarico
Exhaust Pipe Diameter 150 mm

Portata Gas di Scarico
Exhaust Gas Flow 3000 m3/h

Temperatura Massima Gas di Scarico
Max Temperature Exhaust Gas 550 °C

Alesaggio
Bore 137 mm

Corsa
Stroke 165 mm

Tipo di Regolatore Elettronico
Electric Governor Type -

Giri al Minuto
Rounds per Minute 1500 1800

Consumo 2/4 del Carico
2/4 Load Consumption 42.983 l/h 49.926 l/h

Consumo 3/4 del Carico
3/4 Load Consumption 62.447 l/h 72.534 l/h

Consumo 4/4 del Carico
4/4 Load Consumption 81.1 l/h 94.2 l/h

* Tipi di Aspirazione / Aspiration Types

NA = Aspirazione Naturale / Naturally Aspirated
TC = Turbo Compresso / Turbo Charged
TCA/A = Turbo Compresso Aria/Aria / Turbo Charged Air to Air
TCW/A = Turbo Compresso Acqua/Aria / Turbo Charged Water to Air

Alternatore / Alternator
Realizzato secondo gli standard internazionali IEC 34-1, autoregolato, 
autoeccitato, autoventilato, classe di isolamento “H” , precisione di
regolazione (con carico da 0 a 100%) di +/- 1 %.

Manufactured in accordance with international IEC 34-1 standards, self
regulated, selfexcited, selfventilated, insulated in class”H”,  regulation
accurancy (with load from 0 to 100%) of +/- 1%.

50Hz 60Hz

Marca
Make LEROY-SOMER **

Modello
Model LSA 472 S4 **

Numero di Poli
Number of Poles 4

Eccitazione
Excitation Brushless / Brushless

Numero di Terminali
Number of Terminals 12

IP
IP 23

Fase
Phase Trifase / Threephase

Cos Phi
Cos Phi 0.8

Rendimento
Efficiency 0.941 0.941

Caratteristiche Elettriche
Electric Specifications 400/230V 480/277+N

Dimensioni / Dimensions

Lunghezza [A]
Lenght [A] 3500 mm

Larghezza [B]
Width [B] 1300 mm

Altezza [C]
Height [C] 1984 mm

Peso
Weight 2933 kg

** o equivalente | or equivalent
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