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Ci riserviamo il diritto di modificare i dati, le immagini e i disegni della presente scheda senza impegno di preavviso.

Contattare per maggiori e dettagliate informazioni il locale distributore o Mase Generators S.p.A.

VS 500 SV

Uscita trifase da 425 kW

Descrizione • Gruppo elettrogeno marino
• Motore Diesel giri variabili

• Versione silenziata

Dotazioni di serie • Il pannello di controllo InteliDrive BaseBox 
comunica con il sistema di gestione elettronica 
del motore tramite CANbus, utilizzando un 
J1939 standard 

• Monitora e protegge il gruppo elettrogeno 
durante il funzionamento

• Monitoraggio remoto tramite Modbus RS485
• Supporto di comunicazione RS232, RS485, 

Ethernet
• Controllo giri motore 4-20 mA
• Collegamento cablato per arresto di 

emergenza, arresto per fuorigiri, interruttore 
temperatura refrigerante, basso livello 
refrigerante, interruttore pressione olio

• Pannello di controllo remoto con display 
InteliVision 5, selettore ON-OFF, spia verde 
ON, spia gialla WARNING, spia rossa ALARM, 
pulsante di emergenza e cicalino

• Predisposizione per segnale cablato in ingresso 
remoto: start, stop, stop d'emergenza, reset, 
regolazione giri/min

• Predisposizione per segnale cablato in uscita 
remota: ready to start,

• modalità remota/locale, avvisi generali, allarmi 
generali

• Rilevamento dei guasti per il pressostato 
dell'olio e il termostato dell'acqua

Altre caratteristiche • Dimensioni (L x W x H): 2280 x 1200 x 1268 mm
• Peso a secco: 2420 Kg
• Inclinazione max.di utilizzo: 30°
• Cabina insonorizzante in alluminio marino 

verniciato estremamente leggero e di 
elevatissima resistenza agli agenti esterni. 

Grazie alla sua struttura è garantito un peso 
contenuto e un'ottima accessibilità al vano 
interno anche con installazioni in ambienti 
angusti. Internamente alla cassa sono applicati 
pannelli di materiale fonoisolante in ecofibra per 
massimizzare le prestazioni acustiche

Motore diesel
giri variabili 4 tempi

• Tipo: Volvo D13-700 - 6 cil. - 700 hp (515 
kWm) - 12780 cm3

• Consumo carburante al 100% del carico: 194 lt/h
• Materiale blocco cilindri: Ghisa
• Alesaggio (mm - in.): 131 - 5,16
• Corsa (mm - in.): 158 - 6,22
• Numero di giri: 1000 - 2250
• Aspirazione: Biturbo
• Materiale testata motore: Ghisa
• Regolatore di giri: Elettronico
• Sistema di lubrificazione: Forzata
• Capacità coppa olio (L - qt.): 31 - 32,8
• Sistema di arresto motore: Elettrovalvola
• Batteria 12V: piombo-acido
• Batteria di avviamento principale consigliata: 

110-150Ah - 2x12V
• Motorino di avviamento (V-kW): 24 - 7
• Alternatore caricabatteria (V-A): 24 - 110
• Agevole accesso per la manutenzione
• Arresto di sicurezza per bassa pressione olio
• Arresto di sicurezza per elevata temperatura 

acqua o gas di scarico
• Filtro olio e carburante di facile accesso
• Dimensioni compatte
• Prestazioni elevate abbinate a silenziosità e 

vibrazioni ridotte
• Impianto di alimentazione a controllo 

elettronico con common-rail
• Sistema di iniezione hi-tech ed elevata 

efficienza del motore

Pressione acustica 
stimata

• 70 dBA @ 7mt

Generatore • Tipo: Magneti permanenti (PMG)
• Raffreddamento: Acqua/glicole
• Tensione AC RMS (V): 400
• Potenza continua: 425 kW
• Grado di protezione alternatore: IP65

• Efficienza: 94%
• Coppia di poli: 8
• Frequenza di commutazione (kHz): 6
• Frequenza (Hz): 300
• Corrente (A): 615


