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Soluzioni in container

La soluzione ideale per

>  Limitazioni elettriche 
specifiche

> Ambienti gravosi
>  Limiti di compatibilità 

elettromagnetica (EMC)
> Aree ad accesso limitato

C
O

N
T 

00
4 

A

Una soluzione perfettamente su 
misura
 La soluzione di alimentazione in container 
è un'infrastruttura completa, installata tra 
la sottostazione principale e l'impianto da 
alimentare.
Comprende:
 • Sistema UPS.
 • Sistema ad accumulo dell'energia 
(batterie e/o flywheel).

 • Quadro di distribuzione d'ingresso e di 
uscita.

 • Sistema di ventilazione.
 • Protezione antincendio.
 • Monitoraggio delle batterie.
 • Controllo degli accessi.
 • Altre apparecchiature in base al progetto 
del cliente.

 • Configurazione in base ai requisiti della rete 
elettrica nazionale.

Una soluzione ecologica
In qualità di azienda attiva a favore della 
conservazione delle risorse naturali, 
SOCOMEC è fortemente impegnata a limitare 
il suo impatto ambientale. Prendendo il posto 
dei motori ausiliari di bordo (ad esempio, per 
le navi sul ponte di imbarco), la soluzione in 
container per l'alimentazione da banchina 
riduce le emissioni tossiche prodotte dai 
motori diesel delle navi (CO2, NOX, SOX) 
e risponde alle direttive UE in materia di 
controllo delle emissioni prodotte dalle navi 
ormeggiate.

Esempio di applicazione: alimentazione da banchina
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Sistemi UPS per applicazioni  
ferroviarie

Sistemi UPS per la sicurezza  
del settore medicale

La soluzione ideale per

> Applicazioni ferroviarie

La soluzione ideale per

> Dispositivi a raggi X
>  Apparecchiature 

per tomografia 
computerizzata

>  Apparecchiature per 
imaging a risonanza 
magnetica

> Angiografia
>  Apparecchiature a 

ultrasuoni
> E altro ancora

La soluzione UPS

> MASTERYS GP
> DELPHYS MP

La soluzione UPS

> MASTERYS IP+ Rail

I sistemi UPS più avanzati per 
applicazioni ferroviarie
Sistemi di segnalazione elettronica, 
illuminazione di emergenza, sistemi di 
ventilazione, sistemi di comunicazione, 
infrastrutture di controllo e gestione del 
traffico, monitoraggio di apparecchiature, 
sistemi informativi passeggeri o emissione 
biglietti: tutti questi sistemi necessitano di 
energia elettrica di alta qualità disponibile 
ininterrottamente. Anche altre utenze 
critiche come interruttori motorizzati e 
apparecchiature elettriche sensibili devono 
essere protette mediante un UPS con un alto 
livello di affidabilità.
MASTERYS IP + Rail da 10 a 80 kVA 
costituisce il prodotto della più recente 
tecnologia UPS per il settore dei trasporti di 
massa ed è stato progettato appositamente 
per offrire l'efficienza energetica ottimale 
per applicazioni di potenza critiche ad alte 
prestazioni, negli ambienti operativi più difficili.

Progettato per le applicazioni 
più esigenti
 • Alloggiato in un robusto involucro compatto, 
con telaio in acciaio.

 • Grado di protezione IP31 o IP52.
 • Schede elettroniche tropicalizzate e anti-
corrosione.

 • Elevato livello di immunità ai disturbi 
elettromagnetici.

 • Rendimento elevato.
 • Disponibilità modelli conformi alle specifiche 
della metropolitana di Londra (Sezione 
12 London Underground): queste unità 
sono caratterizzate da basse emissioni 
di fumi, componenti privi di alogeni e 
superfici verniciate mediante un sistema 
di finitura conforme alle specifiche della 
metropolitana di Londra per l'uso nelle 
stazioni sotterranee.

Soluzioni per imaging medicale
 • Il mercato delle apparecchiature medicali si 
trova ad affrontare una domanda crescente 
di una migliore prevenzione e un migliore 
trattamento delle patologie umane.

 • Avere apparecchiature di imaging medico 
sempre a portata di mano e in condizioni 
ottimali di funzionamento è essenziale per 
l'efficienza e la produttività ospedaliera. 
L'alimentazione di tali apparecchiature è 
particolarmente impegnativa in termini di 
esigenze da soddisfare: elevate correnti di 
spunto, flussi di impulsi, ecc

 • Le soluzioni proposte da SOCOMEC 
per assicurare l'alimentazione alle 
apparecchiature di imaging medicale deve 
pertanto soddisfare tali vincoli per garantire il 
loro corretto funzionamento.

 • Socomec ha sviluppato il proprio know-
how in questo settore specifico attraverso 
la sua partnership con Philips Medical, 
progettando soluzioni UPS dedicate a 
garantire l'alimentazione di apparecchiature 
di imaging (apparecchiature per risonanza 
magnetica, angiografia, per tomografia 
computerizzata, ecc.).

Approvazione del prodotto

>  Certificato di accettazione 
PA 05/05998
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