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CARATTERISTICHE DEI GRUPPI ELETTROGENI SINERCOM 
La Sinercom s.r.l. è un'azienda italiana  giovane e dinamica, 
che spicca per efficienza e competenza nel mercato 
dell'energia. Qualità e innovazione del prodottto, performances 
impeccabili e la costante ricerca industriale sono solo alcuni dei 
punti di forza che hanno permesso la Sinercom di affermarsi a 
livello nazionale ed internazionale. Il nostro obiettivo è la totale 
soddisfazione del cliente, pertanto lo staff tecnico e commerciale si 
impegna quotidianamente per raggiungere questo scopo dando la 
massima importanza sia all'aspetto professionale del lavoro, sia 
all'instaurazione di solidi rapporti con i propri clienti. La Sinercom 
s.r.l. propone una vasta gamma di gruppi elettrogeni, con potenza 
fino a 2200 kva, disponibili con diverse marche di motori e 
configurazioni, assicurando sempre l'applicazione più idonea per 
ogni settore d'intervento, dall'agricoltura all'edilizia, dall'industria 
all'ambito pubblico, dalle telecomunicazioni al militare. Grazie all'alta 
professionalità di tutto lo staff tecnico-commerciale, Sinercom 
assicura alla propria clientela la massima competività per gruppi 
elettrogeni standard o personalizzati. I gruppi sono assemblati 
con motori, alternatori e componenti di primaria marca poichè 
solo puntando sulla qualità assoluta si possono raggiungere risultati 
importanti e duraturi nel tempo. A garanzia dell'elevato livello 
qualitativo raggiunto, i nostri prodotti sono conformi agli standard: 
ISO 9001:2015

Monofase e Trifase; Aperti o Insonorizzati; 
Raffreddati ad aria o ad acqua; Motori Diesel 
o Benzina - Avviamento Manuale, elettrico o automatico.

POTENZA FINO A 2200KVA

n

n

PARALLELABILI 

n QUADRO DI COMMUTAZIONE 
AUTOMATICO

n MOTORI E ALTERNATORI 
DELLE MIGLIORI MARCHE 
INTERNAZIONALI

n REGOLATORE GIRI MOTORE
      ELETTRONICO

n ABBATTIMENTO ACUSTICO 
  FINO A 65dba

n MODULO ETHERNET 

n
ESEGUIBILI CUSTOM SU 

      SPECIFICHE CLIENTE

n TRA LE PIÙ ALTE EFFICIENZE 
DEL MERCATO

n ISO 9001:2015



Gruppi Elettrogeni
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Monofase o Trifase Da 
1Kva a 2200Kva

Da 1Kva a 2200Kva

Porta supplementare con antipanico, 2 o 3 punti luce  + 1 presa, uscita cavi dal basso, stufetta termostatata;

Stacca batteria

POTENZE 

MOTORI

ALTERNATORI

INSONORIZZAZIONE

QUADRO DI SCAMBIO

SERBATOIO

PESI E DIMENSIONI

OPZIONI ABITACOLO

Subaru, Lombardini, Kholer, Yanmar, Perkins, VM Motori, Volvo, John Deere, Deutz, Cummins, Mitsubishi;

Mecc Alte, Marelli;

70dba opzione: Supersilenziato 65dba. Materiale fonoassorbente ignifugo e autoestinguente;

Commutazione automatica o manuale collocabile a bordo macchina o esternamente;

Incorporato con capacità massima di 2700LT o esterno;

Da un minimo di 36kg ad un max di 7700kg con dimensioni personalizzabili;

DATI GENERALI GRUPPI ELETTROGENI 

ACCESSORI OPZIONALI GRUPPI DI CONTINUITÀ

Quadro automatico con commutazione a bordo macchina (extra sul modello base)

Scaldiglia olio / acqua

Pompa estrazione olio

RS485 o RS232 con software di gestione parametri

IL-NT GPRS modem GSM e internet GPRS

IB-LITE modulo ethernet incluso web server

Radiocomando 100-150m per controllo a distanza

Carrello stradale (timone fisso o snodato)

Gancio di sollevamento (standard sui supersilenziati)

Marmitta residenziale (solo per gruppi aperti)

Regolatore di giri elettronico

STRUTTURA Monoblocco, non imbullonata. Lamiere con spessore 20/10 e verniciatura a polvere o bicomponente

TIPI DI QUADRO 

CENTRALINE

Gamma di quadri elettrici: M010, M060, A070, M070, M085, A060, M087, A087;

Bernini BE24 (manuale), Bernini BE42 (automatica), Comap AMF 25NT (con microprocessore)

ECO Friendly Soluzioni ecologiche: possibilità di alimentazione a GAS o a METANO

Alternatore LINZ con AVR

Presa 16/32/63/125A a 400V nell'abitacolo

Quadri di parallelo

Sistema rabbocco automatico
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