
Generatori  |  Gamma di prodotti



Doosan Portable Power
Prestazioni su cui contare

La nostra gamma completa di generatori con potenze continue comprese tra 20 e 500 kVA assicura prestazioni affidabili per applicazioni 

critiche. Le innovative caratteristiche di questi modelli ne semplificano l'utilizzo, facilitano la manutenzione, riducono i tempi di inattività

e ne migliorano l'ecosostenibilità. L'elevata affidabilità, unita alla professionalità della nostra rete di assistenza tecnica,

ne fa la scelta ideale per le applicazioni più impegnative.

Comandi e connessioni di facile utilizzo

Tutti i comandi e le connessioni di potenza

sono raggruppati sul lato posteriore dell'unità

per una maggiore sicurezza e comodità.

Il pannello di controllo è facile da usare, altamente 

personalizzabile, consente all'utente di gestire

la potenza in uscita e offre molte altre funzioni

per assicurare prestazioni sempre ottimali.

Maggiore autonomia

La combinazione tra un serbatoio ad alta capacità e consumi ridotti di carburante 

permette ai nostri generatori intervalli operativi di almeno 24 ore tra un 

rifornimento e l'altro, assicurando un'erogazione ininterrotta di energia nelle 

applicazioni critiche e riducendo i costi operativi.



Caratteristiche del pannello di controllo (da G20 a G500) Analogico Digitale

Tensione CA fase-fase 

Tensione CA fase-fase e fase-neutro x

Ampere CA per fase 

Commutatore amperometro

Frequenzimetro

Ore di funzionamento

Livello del carburante

Tensione della batteria

Pressione olio n

Temperatura del refrigerante n

RPM (giri al minuto) x

Motore acceso

Preriscaldamento

Stato centralina ECU (da G60 a G500)

Indicatore modalità accensione automatica motore ON x

Indicatore modalità accensione automatica motore OFF x

Arresto per pressione olio insuffi  ciente 

Arresto per temperatura refrigerante eccessiva 

Arresto per livello refrigerante troppo basso (da G250 a G500)

Arresto per guasto generale del motore (da G60 a G500)

Arresto per regime motore eccessivo

Azionamento eccessivo motorino d'avviamento

Segnalazione/arresto per carburante insuffi  ciente

Segnalazione guasto caricabatteria

Segnalazione capacità vasca di raccolta in esaurimento

Illuminazione pannello

Pulsanti di avvio / arresto / modalità / ripristino da errore

Arresto d'emergenza

Avvio e arresto a controllo remoto

Visualizzazione codici diagnostica motore x

Selezione lingua x

Cronologia eventi / segnalazioni / spegnimenti x

 = Standard     n  = Opzionale    x = Non disponibile
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Configurazione prese:
1) Prese europee G20 e G30: 1 x CE 16A 230V monofase 1 x CE 16A 400V trifase 1 x CE 32A 400V trifase 1 x Schuko 16A 230V monofase 1 x spazio libero per presa supplementare

2) Prese europee da G40 a G500: 1 x CE 16A 230V monofase 1 x CE 32A 400V trifase 1 x CE 63A 400V trifase 1 x Schuko 16A 230V monofase 1 x spazio libero per presa supplementare

3) Prese britanniche da G20 a G30: 2 x CE 16A 110V monofase 1 x CE 16A 400V trifase 1 x CE 32A 400V trifase

4) Prese britanniche da G40 a G500: 2 x CE 16A 110V monofase 1 x CE 32A 400V trifase 1 x CE 63A 400V trifase 1 x spazio libero per presa supplementare



Caratteristiche tecniche

 = Standard    × = Non disponibile    n = Opzionale    Δ = Disponibile come retrofitting 

Modelli G20 G30 G40 G60 G250 G400 G500

PRESTAZIONI

Potenza continua kVA 20 31 38 61 259 410 500
Potenza di emergenza kVA 22 31 41 65 294 437 550
Frequenza Hz 50 50 50 50 50 50 50
Tensioni, monofase / trifase V 230/400 230/400 230/400 230/400 230/400 230/400 230/400
Potenza sonora massima LwA 94 94 96 92 97 98 99
Alternatore Leroy Somer Leroy Somer Leroy Somer Leroy Somer Leroy Somer Leroy Somer Leroy Somer
Tipo di eccitazione dell'alternatore AREP AREP AREP AREP AREP AREP AREP
Classe isolamento H H H H H H H
Pannello di controllo Analogico Analogico Analogico Analogico Analogico Analogico Analogico

MOTORE

Marca Mitsubishi Mitsubishi Mitsubishi John Deere Cummins Cummins Cummins
Modello S4Q2 - Z361SD S4S - Z361SD S4S - Z3DT61SD 4045TF270 QSL9-G3 QSX15-G6 QSX15-G9
Potenza motrice continua kW 20,3 29 36 55 227 358 444
Numero di cilindri 4 4 4 4 6 6 6
Impianto elettrico V 12 12 12 12 24 24 24
Precisione della regolazione della velocità (stato stazionario) + / - 2,5% + / - 2,5% + / - 2,5% + / - 2,5% + / - 0,25% + / - 0,25% + / - 0,25%
Capacità utile del serbatoio carburante l 150 199 413 413 1461 2173 2173
Consumo carburate al 75% del carico l/h 4,2 5,9 6,7 11,7 49,4 65,2 78,7
Autonomia di funzionamento al 75% del carico h 35,6 33,4 61,4 35,2 29,6 33,3 27,6
Livello emissioni ambientali* Stage IIIA Stage IIIA Stage IIIA Stage II Stage IIIA Stage II Stage II
(*) I gruppi generatori saranno tutti progressivamente modificati per soddisfare le normative europee sulle emissioni Stage IIIA. Disponibile oggi: design gruppo attuale / motore Stage IIIA UE: G20, G30, G40 & G250 - design gruppo nuovo / motore Stage IIIA UE: G80-IIIA, G100-IIIA, G150-IIIA & G200-IIIA.

PESI E DIMENSIONI

Lunghezza mm 1862 2165 2471 2471 4049 5037 5037
Larghezza mm 889 1003 1003 1003 1425 1623 1623
Altezza mm 1382 1448 1750 1750 2385 2548 2548
Peso a vuoto kg 846 1134 1260 1560 3441 5622 5749
Peso operativo kg 999 1329 1649 1949 4783 7619 7746

CARATTERISTICHE STANDARD

Serbatoio carburante a doppia parete
Vasca di contenimento con capacità al 110% dei fluidi
Scanalature per carrelli elevatori a forche
Filtro aria per impieghi gravosi a doppio stadio
Cavo e barra di messa a terra
Punto di sollevamento centrale
Interruttore esterno per arresto d'emergenza
Interruttore isolamento batteria
Protezione contro i punti caldi 
Capacità di applicazione dell'80% del carico in un'unica operazione
Pompa estrazione olio
Interruttore a 4 poli
Terminali senza tensione per avvio automatico
Separatore combustibile / acqua
Terminale con barra distributrice rigida (5 poli)
Potenziometro di regolazione della tensione
Arresto per livello insufficiente del refrigerante × × × ×
Protezione contro la dispersione a terra 300 mA fi ssa 300 mA fi ssa 300 mA fi ssa Regolabile Regolabile Regolabile Regolabile

OPZIONI

Quadro strumenti digitale n n n n n n n

Pannello di sincronizzazione × × × × n n n

Protezione regolabile contro la dispersione verso massa n n n

Prese Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ

Valvola combustibile a tre vie Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ

Pacchetto Super Start (riscaldamento blocco/camicia e caricabatteria) Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ

Kit raffinerie (parascintille opzionale e valvola chiusura aria) × n n n n n n

Regolatore elettrico × × × ×
Impregnazione alternatore per impieghi gravosi n n n n n n n

Rimorchio per trasporto stradale n n n n × × ×
Colore personalizzato n n n n n n n
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Il vostro viaggio con i generatori 
Doosan Portable Power inizia qui

Garanzia

Proteggiamo il vostro acquisto o leasing con una 

garanzia di 1 anno o 2000 ore di funzionamento

(a seconda di quale dei due periodi trascorre per primo) 

per l'intero pacchetto generatore, di 2 anni o 4000 ore

per l'alternatore e di 2 anni o 4000 ore sui motori 

Mitsubishi e John Deere (modelli da G20 a G60)

e 2 anni o 2000 ore sui motori Cummins (da G250

a G500).

Soluzioni e assistenza post vendita

• Stoccaggio per i concessionari delle parti

di ricambio più richieste 

• Consegna rapida degli altri ricambi

• Assistenza tecnica (disponibile presso lo 

stabilimento di produzione per tutte le linee 

di prodotto)

• Assistenza qualificata per concessionarie e clienti 

per la risoluzione di problemi complessi

Soluzioni finanziarie

Forniamo soluzioni di finanziamento e leasing 

personalizzate sulle esigenze commerciali dei clienti. 

Le nostre procedure semplificate di richiesta e 

approvazione del credito sono qui per trasformare i 

vostri progetti in realtà.

Servizi di ricommercializzazione

Sosteniamo i nostri clienti nell'acquisto e rivendita di 

attrezzature usate, fornendo loro un collegamento 

diretto online a un vasto inventario di articoli di 

seconda mano, ovunque nel mondo.



Facili da spostare

Tutti i modelli sono dotati di ganci di sollevamento 

e di scanalature per carrelli elevatori a forche che 

consentono di collocare il generatore ovunque si 

desideri con facilità, rapidità e sicurezza.

Basso impatto ambientale

Tutti i modelli sono dotati di vasca con capacità 

di raccolta del 110% per impedire la dispersione 

nell'ambiente di combustibile, olio e refrigerante. 

L'intera gamma sarà progressivamente modificata 

per assicurarne la conformità alle normative 

europee sulle emissioni Stage IIIA. I nostri generatori 

garantiscono prestazioni elevate con ridotte 

emissioni sonore, grazie all'innovativo rivestimento 

fonoassorbente, all'ottimizzazione delle velocità

della ventola e all'elevata qualità dei componenti 

dello scarico.

Affidabilità

Tutti i modelli sono dotati di potenti alternatori

con eccitazione AREP che assicurano prestazioni

di avviamento del motore ai vertici della categoria.

Il robusto telaio esterno è pretrattato con un primer 

ricco di zinco e rifinito con verniciatura a polvere che 

ne garantisce la massima resistenza alla corrosione, 

per una lunga vita utile e un'eccellente valutazione 

dell'usato. Le rigorose prove di resistenza confermano 

che i nostri generatori sono tra i più durevoli e 

affidabili del mercato.

Compattezza / Accessibilità

I nostri generatori sono compatti e progettati per operare silenziosamente, con 

prestazioni sempre ottimali durante il funzionamento a pieno carico in ambienti 

a temperature elevate. I modelli della nostra gamma sono tra i più leggeri e 

compatti del mercato, con costi logistici e di trasporto inferiori. I portelloni 

di grandi dimensioni di cui sono dotati facilitano l'accesso e semplificano la 

manutenzione senza comprometterne la compattezza.



Doosan Infracore Construction Equipment - Drève Richelle 167 - B-1410 Waterloo, Belgium A Company

www.doosanportablepower.com
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Scegliendo i prodotti Doosan Portable Power non acquistate solo un'attrezzatura, ma investite nella forza e nell'esperienza di una grande società 
e del personale che la anima. Dai progettisti al personale tecnico, dai rappresentanti locali al vostro concessionario, sosteniamo il vostro acquisto, 
aiutandovi a realizzare il massimo valore, lavoro dopo lavoro, giorno dopo giorno. Dovunque vediate un prodotto Doosan Portable Power potete 
esser certi che l'intero team di Doosan Portable Power è pronto a sostenervi.

La nostra rete di assistenza ai vertici del mercato manterrà il vostro prodotto Doosan Portable Power sempre in perfetta efficienza. Doosan Portable 
Power si impegna a supportare i suoi prodotti per tutta la loro vita utile. Ci impegniamo inoltre a fornire ai nostri clienti una preziosa fonte 
di informazioni sui prodotti, servizi finanziari, formazione, assistenza tecnica, manutenzione, parti di ricambio e molto altro ancora.

Molto più che generatori


