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DIVISIONE NOLEGGIO, energia ovunque

Visa S.p.A. dispone di una flotta noleggio composta da 300
unità insonorizzate di recentissima costruzione, con potenza
da 20 kVA a 2000 kVA, in diverse configurazioni a seconda del
tipo di servizio e con possibilità di arrivare a 30 MW attraverso
il collegamento in parallelo di più gruppi elettrogeni.
Tutte le macchine sono dotate di sistemi di sicurezza e
protezione e rispondono alle vigenti normative.
Oltre allo standard Visa S.p.A. può offrire macchine con
frequenza variabile da 50 a 60 Hz e/o tensioni multiple,
macchine dotate di quadro automatico, quadro di parallelo,
bigruppi e gruppi elettrogeni con filtro antiparticolato.
In caso di esigenze specifiche sono disponibili versioni
supersilenziate, 50 dBA a 7 metri.
La qualità dei propri gruppi elettrogeni è garantita dal sistema
di Certificazioni, dal 1997 VISA S.p.A. è certificata ISO 9000 e dal
2002 ISO 14001.
Nel 2018 Visa S.p.A. è stata di nuovo sottoposta ad ispezione
da parte degli enti preposti ottenendo l’aggiornamento delle
certificazioni a ISO 9001-2015 e ISO 14001-2015.

VISA RENT, CUSTOM-BUILT GENERATOR RENTALS FOR TEMPORARY ENERGY SOLUTIONS EVERYWHERE.
Visa S.p.A. offers mobile generator sets designed for rental industry, counting on a fleet of 300 sound-attenuated generators,
of recent production, ranging from 20.0 to 2000.0 kVA. Different versions and configurations are available to cover different
applications and needs. Gensets can be paralleled to reach up to 30 MW.
All the machines are equipped with safety features that comply with the current regulations.
Beside the standard versions, Visa S.p.A. provides generators with variable frequency from 50Hz to 60 Hz and/or multiple voltages;
the gensets are equipped with automatic control panels, parallel configuration support, twin-pack paralleling gensets and gensets
with particulate filter. On request, super silent versions are also available, 50 dbA at 7 mt.
Onis Visa gensets high quality is guaranteed by different official certifications: since 1997 Visa S.p.A. is certified ISO 9000 – Quality
Management System - and since 2002, it is certified ISO 14001 – Environmental Management System.
In 2018 it was inspected again by official agencies, acquiring the upgrade certification to ISO 9001-2015 and ISO 14001-2015.
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DIVISIONE NOLEGGIO, tecnologie e mezzi all’avanguardia
Visa S.p.A. trae la propria pluriennale esperienza da
quasi sessant’anni di operatività nell’ambito energetico
e servizio noleggio raggiungendo una posizione di
rilievo nello scenario nazionale ed internazionale.
In questi ultimi anni, è stato fatto un notevole
investimento di risorse e di know-how tecnologico
dotando i gruppi elettrogeni di strumentazioni
elettroniche che assicurano l’efficienza della resa e la
sicurezza nei cantieri.
Particolare attenzione viene da sempre riservata alla
formazione del personale tecnico interno ed esterno.
Visa S.p.A. dispone di una sofisticata sala training
direttamente collegata con le sale prova, in questo
modo possono essere eseguiti test e simulazioni in
totale sicurezza su gruppi elettrogeni collegati in rete.

CUTTING-EDGE TECHNOLOGIES AND EQUIPMENT
With almost 60 years of experience in the field of power
generation and rental services, Visa S.p.A. has developed a
relevant position as international player, representing one of
the finest expression of Italian technology and innovation in
the energy sector.
Particularly in these recent years, it has invested a great deal
of resources and technological know-how to improve its
ranges of products even better, by providing the machines
with certain value-added features, it means electronic
devices to grant the highest efficiency and reliability, as well
as safety features for safe operating in every sectors.
Particular attention is always paid to training courses for
technicians and dealers, to keep them updated about new
solutions and strategies. Visa S.p.A. has very modern training
rooms directly connected to the testing rooms so that all
trainees can run tests and simulations safely.
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PERCHe’ NOLEGGIARE CONVIENE
Le macchine sono disponibili in tempi rapidi, con spedizione ed installazione nel minor tempo possibile per
soddisfare le necessità del cliente.

PRiduzione dei costi fissi: non è richiesto nessun immobilizzo di capitale ed occupazione di spazio fisico.
PPossibilità di affrontare le punte improvvise di lavoro.
PVantaggi fiscali e finanziari: il costo è interamente detraibile ai fini fiscali e deducibile IRAP.
PPossibilità di scegliere per ogni applicazione la macchina più adatta.
PNessuna obsolescenza tecnologica del proprio parco macchine.
PPossibilità di utilizzare la macchina noleggiata per il solo tempo necessario.
PConsulenza: personale tecnico dedicato allo studio e allo sviluppo di progetti o applicazioni particolari.
PTrasporto: VISA S.p.A. può organizzare il trasporto dei gruppi elettrogeni, ovunque voi siate, con automezzi
muniti di gru.

PAssistenza e reperibilità: i nostri tecnici sono sempre disponibili, 7 giorni su 7, 24 ore su 24.
PInstallazione e avviamento, su richiesta.
PConduzione impianti, su richiesta.
PCopertura assicurativa globale, su richiesta.

TURN-KEY SOLUTION: A CONVENIENT CHOICE
Rental equipment is available at short notice and can be delivered and installed in the shortest possible time-frame to meet your needs.
• Reduce fixed costs: no capital expenditure or physical space is required.
• Improve management during peak sales periods.
• Take advantage of fiscal and financial benefits (tax deductions).
• Select the most suitable machine for the specific application.
• Eliminate technological obsolescence of one’s fleet.
• Use the rental equipment only for the time period necessary to complete the task.
• Expertise: highly qualified technical staff specialised in designing and developing specific projects or applications, providing
efficient, integrated solutions for just about every needs.
• Transportation: Visa S.p.A. can arrange the transport of the electricity generators , wherever you are, through the use of specific
handling equipment, including cranes if necessary.
• Full technical support and after-sale services are constantly provided by highly skilled technical team, operating 24/7.
• Installation and commissioning, on request.
• Plant management, on request.
• Global insurance coverage, on request.
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SERVIZIO DI CONTINUITÀ ENERGETICA E GESTIONE DEGLI IMPIANTI
Visa S.p.A. offre, su richiesta, il servizio di continuità
energetica e gestione degli impianti.
In questo caso i gruppi elettrogeni saranno dotati di
un contatore fiscale atto a contabilizzare l’energia
prodotta e verranno attuati tutti quegli adempimenti
previsti dalla normativa vigente, sollevando la vostra
azienda da qualsiasi responsabilità fiscale nei
confronti dell’Agenzia delle Dogane.

Secondo quando previsto dalle disposizioni
legislative in vigore, l’energia elettrica è sottoposta
ad imposta erariale di consumo.
Chi produce energia elettrica deve farne denuncia
all’Ufficio Tecnico di Finanza, competente
per territorio, che, eseguita la verifica degli
impianti, rilascia la licenza d’esercizio, soggetta al
pagamento di un diritto annuale.
Quanto prescritto dalla legislazione dello stato
italiano richiede un iter burocratico ai fini della
regolarizzazione fiscale che pone l’operatore
nella situazione di non poter adempiere, per
suo conto, alle incombenze fiscali causa tempi di
utilizzo talvolta molto brevi ed immediati.

Noleggio di un gruppo elettrogeno di supporto in un impiantodi risalita
Rental of a generating set to support of a ski lift plant

Noleggio di gruppi elettrogeni per emergenza blackout in un supermercato
Rental electricity generators for emergency service in a supermarket

Noleggio di un gruppo elettrogeno in un cantiere edile
Rental of an electricity generator for building site

SERVICES FOR CONTINOUS POWER SUPPLY AND PLANT MANAGEMENT
Service valid only for the Italian market, according to the national legislative provisions on electricity consumption taxes.
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servizio SupervisoR PLUS

Monitoraggio - Geolocalizzazione - Report - Assistenza

Visa S.p.A. offre il servizio SupervisorPLUS, un servizio di monitoraggio semplice, sicuro e in tempo reale
con funzione di Assistenza Tecnica qualificata primaria per diagnosticare, segnalare e risolvere i problemi prima
che diventino critici.

PMonitoraggio multisupporto in tempo reale dei principali parametri, allarmi e preallarmi compresi.
Monitora costantemente i tuoi gruppi elettrogeni, visualizza lo storico, i grafici degli andamenti, riceve le
notifiche su allarmi e manutenzioni programmate.
PGeolocalizzazione del gruppo elettrogeno tramite posizionamento GPS.
PReport dei trend grafici relativi ai parametri monitorati per verificare l’andamento temporale (es. potenza
erogata). Il gruppo elettrogeno attraverso il modulo di connessione 4G, trasmette tutti i dati e parametri di
funzionamento al Server Cloud.
PAssistenza con supporto telefonico dei nostri tecnici qualificati che possono intervenire da remoto,
consigliare soluzioni, proporre e pianificare interventi. I Tecnici adibiti al servizio sono tutti qualificati ed in
grado di affrontare qualunque problema sulle macchine Onis Visa.

SupervisoR PLUS SERVICE Monitoring - Geolocation - Report - Assistance
Visa S.p.A. offers the SupervisorPLUS service, a simple, secure and real-time monitoring service with a high- qualified technical assistance
function able to diagnose, report and solve problems before they become critical.
PMulti-support monitoring in real time of the main parameters, including alarms and pre-alarms. It constantly monitors your
generating sets, displays the history and the graphs of the trends, and receives notifications on alarms and scheduled maintenance.
PGeolocation of the genset through the GPS positioning.
PReport of the graphic trends referring to the monitored parameters to verify the temporal trend (eg. Power output). All data and
operating parameters are transmitted by the genset to the Cloud Service via 4G connection module.
PAssistance through our high-skilled technical staff’s phone support, who can intervene remotely, suggesting solutions, proposing
and planning interventions. The technicians providing the service are all experienced and fully qualified, able to solve any problems
occurring to the Onis Visa machines.
All the machines are developed in compliance with the strictest European regulations with particular attention to the aspects
related to environmental noise restrictions (according to Directive 2000/14 /CE) and gaseous emissions into the atmosphere (according
to Directive 97/68 / CE currently in force).
STAGE IIIA ENGINES
To reach these high standards, a range of stage IIIA engines was introduced according to directive 97/68/CE currently in force. The units
range up to 500 kVA using constructive solutions and different setups depending on the size.
LOW ACOUSTIC AND CO2 EMISSIONS
The Visa Rent generating sets comply with the latest EU standards. All gensets in this range are certified 2000/14/CE for acoustic
emissions and have high heat exchange performance and reduction of exhaust fumes pollutants.
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ALCUNE DELLE NOSTRE APPLICAZIONI

Some images of our facilities

Tutte le macchine sono sviluppate nel rispetto delle più stringenti normative europee con particolare attenzione agli
aspetti legati ai vincoli ambientali di rumorosità (secondo la Direttiva 2000/14/CE) ed emissioni gassose in atmosfera
(secondo la Direttiva 97/68/CE attualmente in vigore).

MOTORI STAGE IIIA

Per soddisfare queste norme rigorose è stata introdotta
una gamma di motori stage IIIA che rispettano la
direttiva 97/68 / CE attualmente in vigore. Le unità
arrivano fino a 500 kVA utilizzando soluzioni costruttive
e impostazioni differenti a seconda della dimensione.

BASSE EMISSIONI ACUSTICHE E DI CO2

I gruppi elettrogeni Visa Rent, sono compatibili con le
norme UE più aggiornate.
Tutti i gruppi elettrogeni in questa gamma dispongono
della certificazione 2000/14/CE per le emissioni
acustiche ed elevate prestazioni per la riduzione della
temperatura e degli inquinanti dei fumi di scarico.

Gruppi elettrogeni a noleggio per l’evento sportivo MOTO GP
Rental of generating sets for “ MOTO GP” world championship sport event

Gruppo elettrogeno a supporto alla rete elettrica
Rental of a generating set to support the national electricity grid

Gruppi elettrogeni a noleggio in una manifestazione sportiva
Rental of generating sets for a sport event

Noleggio di un gruppo elettrogeno per una manifestazioni all’aperto
Rental of a generating set for outdoor event
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ALCUNE DELLE NOSTRE APPLICAZIONI
Some images of our facilities

Gruppi elettrogeni a noleggio per un concerto sulla spiaggia
Rental of generating sets to support a music concert

Noleggio di gruppi elettrogeni per una manifestazione fieristica
Rental of generating sets for an exhibition

Gruppi elettrogeni a noleggio per il Giro d’Italia
Rental of generating sets for “Giro d’Italia” cycling race

Gruppi elettrogeni a noleggio per il Giro d’Italia
Rental of generating sets for “Giro d’Italia” cycling race

Noleggio di gruppi elettrogeni in parallelo per evento concerto Festival Show
Rental of generating sets to support a music concert

Noleggio di un gruppo elettrogeno per una manifestazioni all’aperto
Rental of a generating set for outdoor event
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ALCUNE DELLE NOSTRE APPLICAZIONI

Some images of our facilities

Gruppi elettrogeni a noleggio per un concerto sulla spiaggia
Rental of generating sets to support a music concert on the beach

Noleggio gruppo elettrogeno e serbatoio supplementare per evento
televisivo
Rental of a generating set with external container tanks for live TV shows

Noleggio gruppi elettrogeni per giacimenti petroliferi
Rental of electricity generators for Oil & Gas applications

Noleggio gruppi elettrogeni per giacimenti petroliferi
Rental of electricity generators for Oil & Gas applications

Noleggio di un gruppo elettrogeno per applicazioni aeroportuali
Rental of an electricity generator for airport applications

Noleggio di gruppo elettrogeno a supporto di una draga di escavazione e spurgo
Rental of a generating set for the industrial and service sector
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NOLEGGIO DI GRUPPI ELETTROGENI SILENZIATI E STAGE IIIA
Nella flotta noleggio di Visa Rent sono presenti gruppi elettrogeni insonorizzati e Stage IIIA adatti all’utilizzo
in manifestazioni come concerti o spettacoli; disponibili in diverse potenze in modo da soddisfare al meglio le
esigenze dei clienti.
Dimensions
W
mm

L
mm

H
mm

Weight
Kg

Tank size
(vuoto / empty)
L.

22

770

1660

1330

690

50

4,0

30

33

945

2030

1500

1130

190

6,1

JD 43

40

44

1130

2420

1600

1560

250

8,7

F 63

60

66

1130

2970

1870

1810

500

12,2

F 83

83

91,3

1130

2970

1870

1990

500

14,7

JD 83

80

88

1200

3130

2250

2585

500

15,3

F 103

100

110

1130

2970

1870

2010

500

17,5

JD 123

120

130

1200

3680

2250

2760

500

20,5

F 133

130

140

1140

3680

2320

2760

850

23,4

F 153

150

165

1140

3680

2320

2980

850

26,4

JD 153

152

168

1200

3630

2250

2980

500

27,2

JD 203

196

217

1330

4390

2380

3600

500

39,9

F 203

200

220

1140

3680

2320

3010

850

39,3

P 200 GX

200

220

1140

3060

2230

2450

365

34,7

F 253

250

275

1200

4340

2500

4200

850

49,1

JD 253

250

275

1330

4390

2380

4200

500

49,8

P 251 GX

250

275

1140

3230

2250

2860

365

41,6

F 303

300

330

1200

4340

2500

4350

850

51,5

Model

P.R.P.
kVA

L.T.P.
kVA

P 21

20

F 33
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Consumation 75%
L./h

NOLEGGIO DI GRUPPI ELETTROGENI SILENZIATI E STAGE IIIA
SOUND-ATTENUATED GENSETS RENTAL
The Onis Visa fleet of sound-proofed electricity generators provides silent units and Stage IIIA engine, particularly suitable for extreme
quiet settings like special events (concerts or entertainment); Visa Rent offers different power-size electricity generators.

Dimensions
W
mm

L
mm

H
mm

Weight
Kg

Tank size
(vuoto / empty)
L.

330

1330

4390

2380

4350

500

52,3

350

385

1300

4000

2400

42200

400

53,7

F 400 GX

400

440

1300

4000

2400

4350

400

68,0

F 403

400

440

2438

6058

2591

10100

1000

81

V 403

400

435

2438

6058

2591

10100

1000

72,4

V 503

500

520

2438

6058

2660

8800

1600

81

DS 505 GX

500

520

1840

4500

2540

5200

950

83,4

V 630 GX

630

700

1840

4500

2540

6450

950

94,3

DS 635 GX

640

708

1840

4500

2540

6300

950

103,8

P 650 GX

670

720

1840

4500

2540

6250

950

97,0

DS 685 GX

670

738

1840

4500

2540

6400

950

109,2

MT 800 S

800

860

2200

5670

2920

9100

400

120,0

C 810 S

810

860

2200

6345

2550

10350

1400

121,0

C 910 S

910

1000

2200

8600

3400

12350

400

151

MT 1000

1000

1100

2200

8600

3400

12100

400

149

C 1000 S

1000

1100

2200

8600

3400

12540

400

161,0

P 1500 S

1505

1656

2200

8600

3400

14300

400

234,0

M 1900 S

1900

2035

2438

12190

2896

25000

2000

305,0

Model

P.R.P.
kVA

L.T.P.
kVA

JD 303

300

F 350 GX

Container 40”HC

Consumation 75%
L./h
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NOLEGGIO DI BIGRUPPI - GRUPPI ELETTROGENI IN PARALLELO
I bigruppi elettrogeni sono composti da due gruppi elettrogeni singoli con centralina di parallelo, che
funzionano in contemporanea distribuendo il carico elettrico su entrambe le unità. Qualora ci fosse un’anomalia
su uno dei due gruppi, con questa configurazione il secondo gruppo elettrogeno riesce a sopperire il carico senza
avere nemmeno un attimo di disservizio ed interruzione nell’erogazione di energia elettrica.
I bigruppi elettrogeni vengono utilizzati per applicazioni sensibili, come le dirette televisive o i concerti.
POTENZA FLOTTA NOLEGGIO
RENTAL FLEET

100 + 100 kVA
200 + 200 kVA
300 + 300 kVA
400 + 400 kVA
500 + 500 kVA
650 + 650 kVA
800 + 800 kVA
1500 + 1500 kVA
1900 + 1900 kVA
Noleggio bigruppo per evento concerto Festival Show
Rental of twin-pack paralleling gensets to support a music concert

Noleggio di un bigruppo elettrogeno per palazzetto del ghiaccio
Rental of twin-pack paralleling genset for sport events

Noleggio in un cantiere edile
Rental of electricity generators for building site

TWIN-PACK PARALLELING GENSETS AND GENSETS IN PARALLEL RENTAL
The twin-pack paralleling gensets is a system consisting of 2 single gensets equipped with parallel control panel, operating
simultaneously by sharing the electrical load in both units.
This system combines and synchronizes two generators in order to provide back-up power supply which never fails. If any problem
occurs to one of the unit, thanks to this setup, the other one takes the load without causing the slightest disservice and assuring
uninterrupted power generation.
The two-units system is suitable for special and delicate applications, such as live TV shows or concerts.
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NOLEGGIO DI TORRI FARO - TORRI DI ILLUMINAZIONE MOBILI
Per la loro praticità ed affidabilità, le torri di
illuminazione mobili, sono utilizzate nei luoghi più
svariati (cantieri, porti, aeroporti, stabilimenti industriali)
ed apprezzate in moltissime attività (imprese di
costruzioni, manifestazioni all’aperto, vigili del fuoco e
protezione civile).
Sono realizzate con gruppi elettrogeni insonorizzati
posizionati su idonei basamenti e composti da motore
diesel e alternatore di primaria marca.
Il dimensionamento dei gruppi elettrogeni consente
l’alimentazione continua delle lampade ed energia
aggiuntiva per alimentare piccole utenze. I quadri elettrici
sono provvisti di tutta la strumentazione di comando,
controllo e protezione previsti dalle normative vigenti.
DOTAZIONI PRINCIPALI
Supporto telescopico zincato;
Altezza massima 9 metri (regolabile);
Rotazione manuale 340°;
Estrema robustezza e compattezza;
Installazione su carrello a traino lento;
Robusti pneumatici e paraspruzzi;
Stabilità massima al vento 80km/h;
Sollevamento della torre idraulico o a verricello;
VANO COMANDI
Pompa idraulica per sollevamento con joystick per
azionamento e sistema di abbassamento di sicurezza
(solo versione idraulica);
Interruttori comando lampade;
ALTRE DOTAZIONI
4 stabilizzatori regolabili;
proiettori regolabili in senso orizzontale e verticale;
stabilizzatore sul timone.

Model

P.R.P.
kVA/
kW

PT-21

20
16

Dimensions

Lamps
power

Illuminated
surface

RPM

Cons.
50%
L./h

Cons.
75%
L./h

Cons.
100%
L./h

Tank
size
L.

W
mm

L
mm

H
mm

W.
Kg

4 Ioduri/ Halide
1000W
6 Alogena / Halogen 1500W
4 Led
300W

4200 m2

1500

2,9

4,0

5,4

50

1600

4350

2580
9000

1640

Lamps quantity

MOBILE LIGHING TOWERS RENTAL
Mobile lighting towers are designed to ensure the highest level of operating reliability under any conditions and can be adapted
to suit any type of environment. Because of their reliability and flexibility, they are the perfect choice for diverse sectors, supplying
electrical energy and light source even in isolated areas (construction sites, ports and airports, industrial plants, rental business)
and highly appreciated in various applications (construction companies, large-scale events and entertainment, fire-fighters, civil
defense and disaster relief , to name a few). They are equipped with sound-proofed electricity generators, mounted on specific
bases, assembled with primary brand diesel engines and alternators.
MAIN FEATURES Zinc plating steel telescopic mast; Maximum height 9 mt (adjustable); 340° manual mast rotation; Extremely sturdy
and compact; Mounted on slow trailer; Sturdy road tires and mudguards; Max wind speed 80 km/h; Winch or hydraulic tower lifting.
SPECIAL CABINET Hydraulic lifting system operated with a joystick and safety system for lowering (only in the hydraulic version);
Lamps switches.
OTHER EQUIPMENT 4 adjustable stabilizers ; Adjustable floodlights on horizontal and vertical position; Adjustable stabilizer mounted
on the tow bar.
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NOLEGGIO DI CABINE DI TRASFORMAZIONE IN CONTAINER
Cabine di trasformazione di media tensione
allestite in container complete di interruttori di
BT e Celle di MT predisposte per un immediato
allacciamento.
Sono realizzate su strutture derivate da container
da 20 o 40 piedi opportunamente modificate,
predisponendo i passaggi dei cavi in ingresso ed in
uscita, installando specifici serramenti con controtelai
in acciaio estruso.
Vengono completati con impianto di illuminazione
interna, di messa a terra, di ventilazione o
raffrescamento. Predisposte per un collegamento in
parallelo sul lato di media tensione con una eventuale
cabina di trasformazione identica.
Le cabine di trasformazione possono essere utilizzate in modo bidirezionale, sia come elevatore di tensione
che come trasformatore riduttore di tensione.
VERSIONE 2000 kVA
VERSION 2000 kVA

FORMA COSTRUTTIVA - Type

Container 20 piedi / 20 feet

PESO TOTALE - Total weight

10.500 kg

COLORAZIONE STANDARD / Standard color

RAL1223

NUMERO VANI / Compartments

2

ILLUMINAZIONE INTERNA / Internal lighting

2 lamps, 36W

ACCESSIBILITA’ / Access

Lato frontale / in the front

TIPO DI INSTALLAZIONE / Installation

Esterna / Outdoor

TEMPERATURA E UMIDITÁ / Ambient temperature and humidity

-20°C +45°C / 80%

ALTITUDINE / Altitude

Minore o uguale 100 mt s.l.m. / less than or equal to 100 mt s.l.m.

NORME COSTRUTTIVE DI RIFERIMENTO
Manufacturing reference standards

CEI 64-8, CEI 17-6, CEI 14-4, CEI 11-18, CEI –EN 60439-1 quadri
di bassa tensione, CEI-EN 62271-200 quadri di media tensione
CEI 64-8, CEI 17-6, CEI 14-4, CEI 11-18, CEI –EN 60439-1 low voltage
switchgears, CEI-EN 62271-200 medium voltage switchgears

POTENZA NOMINALE - FREQUENZA / Power rating – frequency 2000kVA - 50 Hz
SISTEMA DISTRIBUTIVO / Distributive system

TN

MESSA A TERRA DEL NEUTRO / Neutral grounding

Diretto / Direct

GRADO DI PROTEZIONE IP / IP degree of protection

IP 54

POTENZA TRASFORMATORE / Transformer power

2000 kVA

TENSIONE NOMINALE IN / Nominal voltage

20 kV

CORRENTE NOMINALE / Nominal current

400A

CONTAINER TRANSFORMER CABINS RENTAL
Medium voltage container-equipped transformer substations, complete with Low Voltage switches and Medium Voltage cells,
ready for fast installation.
Available in both 20’ or 40’ properly modified containers, they come with a set-up for the cable inlet and outlet feed through doors
with extruded steel counter-frames.
They are also equipped with an internal lighting system, grounding and a ventilation or cooling system.
They are set up for a parallel connection on the medium voltage side of the container through an additional identical transformer
station. The transformer substations can be used both as voltage booster and as transformer voltage reducer.
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VERSIONE 2500 kVA
VERSION 2500 kVA

FORMA COSTRUTTIVA - Type

Container 20 piedi / 20 feet

PESO TOTALE - Total weight

10.500 kg

COLORAZIONE STANDARD / Standard color

RAL1223

NUMERO VANI / Compartments

2

CIRCUITI DI ALIMENTAZIONE ESTERNA
External power supply

UPS 230V 1 kVA min. autonomy

ILLUMINAZIONE INTERNA / Internal lighting

2 lamps, 36W

ACCESSIBILITA’ / Access

Lato frontale / in the front

TIPO DI INSTALLAZIONE / Installation

Esterna / Outdoor

TEMPERATURA E UMIDITÁ / Ambient temperature and humidity

-20°C +45°C / 80%

ALTITUDINE / Altitude

Minore o uguale 100 mt s.l.m. / less than or equal to 100 mt s.l.m.

NORME COSTRUTTIVE DI RIFERIMENTO /
Manufacturing reference standards

CEI 64-8, CEI 17-6, CEI 14-4, CEI 11-18, CEI 016 per cabina di
trasformazione, CEI –EN 60439-1 quadri di bassa tensione, CEIEN 62271-200 quadri di media tensione
CEI 64-8, CEI 17-6, CEI 14-4, CEI 11-18, CEI 016 low voltage
switchgears, CEI –EN 60439-1 medium voltage switchgears, CEI-EN
62271-200 medium voltage switchgears

POTENZA NOMINALE - FREQUENZA / Power rating – frequency 2500kVA - 50 Hz
SISTEMA DISTRIBUTIVO / Distributive system

TN

MESSA A TERRA DEL NEUTRO / Neutral grounding

Diretto / Direct

GRADO DI PROTEZIONE IP / IP degree of protection

IP 54

POTENZA TRASFORMATORE / Transformer power

2500 kVA

TIPO ISOLAMENTO / Type of insulation

Inglobato in resina / Covered with resin

GRUPPO VETTORIALE / Winding connection

Dyn 11

TENSIONE NOMINALE PRIMARIO BT /
Nominal voltage primary circuit lv

0.4 kV

CORRENTE PRIMARIO BT / Current primary circuit lv

3608A

TENSIONE NOMINALE SECONDARIO /
Nominal voltage secondary circuit

20-15-11-6-3 kV

CORRENTE PRIMARIO MT / Current primary circuit mv

72-96-131-240-481 A
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NOLEGGIO DI CISTERNE IN CONTAINER
I serbatoi supplementari in container sono
utilizzati nelle applicazioni dove è necessaria una
maggiore autonomia di funzionamento dei gruppi
elettrogeni ed offorno una serie di vantaggi dettati
da una maggiore protezione dagli agenti atmosferici,
robustezza per l’impiego in situazioni gravose
(cantieri, località isolate, ecc.), maggiore sicurezza
contro furti e manomissioni, facilità di trasporto e
messa in funzione.
Disponibili in varie capacità a seconda delle specifiche
esigenze dai 920 litri ai 12.000 litri, sono allestiti
in container standard ISO e dotati di bacino di
contenimento perdite.

Model

Size

Capacity
L.

CT8-920

8 feet

CT15-4900

Dimensions
W
mm

L
mm

H
mm

Weight (empty)
Kg

920

2438

2200

2260

1100

15 feet

4900

4550

2438

2591

1270

CT15-5659

15 feet

5659

4550

2438

2591

1370

CT15-7238

15 feet

7238

4550

2438

2591

1610

CT20-4900

20 feet

4900

6058

2438

2591

1810

CT20-5600

20 feet

5600

6058

2438

2591

2100

CT20-12000

20 feet

12000

6058

2438

2591

2320

CISTERNS IN CONTAINERS RENTAL
External container tanks are used where a greater operating autonomy of power generation is needed, offering better
protection against atmospheric agents.
Their sturdy structure allows them to operate effectively in difficult conditions (construction sites, isolated areas, etc.) and
provides more efficient safety measures to prevent theft and tampering, making them easy to transport and commission.
They are available in different fuel capacities, from 920 to 12,000 litres, according to the specific requirements, are built
onboard ISO standard containers, and are equipped with a liquid retention basin.
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ACCESSORI
QUADRI DI COMMUTAZIONE SEPARATI
ATS è una nuova linea di quadri di commutazione sviluppata e realizzata da Visa S.p.A.
conformemente alle normative CEI 1713-1 EN 60439-1 (norma costruttiva).
Nella specifica utilizzazione con gruppi elettrogeni i quadri di commutazione consentono
la commutazione rete/gruppo o gruppo/gruppo. Il componente principale del quadro è
rappresentato da due contattori (interruttori motorizzati su serie M) interbloccati tra loro.
Tutti i componenti sono installati all’interno di una robusta cassa metallica verniciata con
polveri (RAL7035) e provvista di serratura per chiusura della porta di accesso.
La protezione IP65 garantisce la protezione dei componenti dagli agenti esterni.
KIT CAVI DI COLLEGAMENTO
Cavi unipolari BT (bassa tensione) modello H07RN_F in neoprene a doppio isolamento,
capicordati, flessibili anche a basse temperature, resistenti a schiacciamenti e abrasioni
disponibili in varie metrature (15-25-50 ML) e sezioni (95 - 185 - 240 mmq) adatti anche
per installazioni gravose quali cantieri, locali umidi, ecc.
Nella sezione 185mmq sono disponibili anche conduttori dotati di connettori rapidi Power
Lock (L1-L2-L3-N-T) con un grado di protezione IP67 che permettono la realizzazione di
tratte lunghe riducendo i tempi di installazione evitando quindi l’impiego di cassette di
giunzione.
Cavi unipolari MT (media tensione) modello RG7H1M utilizzati per il trasporto di energia
tra le cabine di trasformazione e le grandi utenze, disponibili nella sezione 95mmq
completi di capicorda e terne di cavo mt per interno.

BANCHI DI CARICO RESISTIVI
I banchi di carico resistivi impiegati in molteplici applicazioni quali prove e test di
attrezzature, collaudo gruppi elettrogeni, verifica di nuovi impianti, ecc., sono disponibili
in varie potenze; predisposti con possibilità di utilizzo a diversi gradini di carico sono
dotati di dispositivi di protezione, sicurezza e provvisti di controllo remoto.

ACCESSORIES
Separate change over switch panels
ATS is a new line of changeover switch panels developed and manufactured by Visa S.p.A. in accordance with IEC 1713-1 EN 604391 (manufacturing directive). The ATS panels allow the customer to carry out remote mains-genset or genset-genset switching
operations. The principal part of the panel is represented by two interlocking contactors (M series motorised switches). All
components are installed inside a sturdy powder-coated (RAL7035) metal box equipped with key-locks to close the access door.
IP65 degree of protection guarantees the protection of the parts from external agents.
Connecting cable kit
Neoprene, single core lugged cables LV (low voltage) model H07RN_F, double insulation, flexible also at low temperatures, abrasion
and crushing resistant, available in various sizes (15-25-50 ML) and sections (95 - 185 - 240 mmq), also suitable for heavy applications
like construction sites, wet rooms, etc. With specific reference to the 185 sq mm section, connectors equipped with Power Lock fast
connectors are also available (L1-L2-L3-N-T), with IP67 degree of protection. These enable covering long distances, reducing the
installation time and avoiding in this way to use terminal boxes. Single MV (medium voltage) core cables model RG7H1M, are used
to transmit power from the transformer cabins to the users; with specific reference to the 95 sq mm section, they come complete
with lugged cables and medium voltage cables.
Resistive loadbanks
The resistive load banks are used in a variety of applications such as equipment testing, testing of generating sets, testing of new
electrical installations, etc. Available in various power sizes, they can be used in different load steps and are provided with safety
and protection devices, as well as with remote control.
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ALCUNE DELLE NOSTRE APPLICAZIONI
Some images of our facilities

Gruppi elettrogeni a noleggio per la Coppa del Mondo di Sci
Rental of generating sets for “Ski World Cup” event

Noleggio di un gruppo elettrogeno di supporto in un impianto sciistico
Rental of a generating set to support a ski lift plant

Noleggio di un gruppo elettrogeno in un hotel
Rental of a electricity generator for emergency intervention for hotel

Noleggio di un gruppo elettrogeno nel settore avicolo
Rental of an electricity generator for farming and breeding use

Noleggio di un gruppo elettrogeno nel settore avicolo
Rental of an electricity generator for farming and breeding use

Noleggio di un gruppo elettrogeno per alimentazione Pivot
Rental of a generating set for agricultural use
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ALCUNE DELLE NOSTRE APPLICAZIONI

Some images of our facilities

Noleggio di un gruppo elettrogeno per un’industria di materiali da costruzione
Rental of a generating set for the industrial sector

Noleggio di un gruppo elettrogeno in un stabilimento industriale
Rental of a generating set for the industrial sector

Noleggio di un gruppo elettrogeno in un eliporto
Rental of a generating set in a heliport

Gruppo elettrogeno di supporto in un cantiere navale
Rental genset for shipyards to assure temporary power supply

Gruppo elettrogeno di supporto in un sottomarino
Rental of generating sets for marine application

Gruppo elettrogeno di supporto in un cantiere navale
Rental genses for shipyards to assure temporary power supply
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ALCUNE DELLE NOSTRE APPLICAZIONI
Some images of our facilities

Gruppi elettrogeni a noleggio in una manifestazione sportiva
Rental of generating sets for a sport event

Noleggio di un gruppo elettrogeno in un cantiere edile
Rental of an electricity generator for building site

Gruppi elettrogeni a noleggio in una manifestazione sportiva
Rental of generating sets for a sport event

Noleggio di un gruppo elettrogeno per un evento sportivo di equitazione
Rental of generating sets for a horseback riding event

Noleggio di un gruppo elettrogeno per un cantiere stradale
Rental of electricity generators for road building site

Noleggio di un gruppo elettrogeno in un cantiere edile
Rental of electricity generators for building site
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ALCUNE DELLE NOSTRE APPLICAZIONI

Some images of our facilities

Noleggio stagionale di un gruppo elettrogeno per il settore turistico
Rental of a generating set for tourism sector

Noleggio stagionale di un gruppo elettrogeno per il settore turistico
Rental of a generating set for tourism sector

Noleggio di un gruppo elettrogeno per una manifestazioni all’aperto
Rental of generating sets for outdoor event

Gruppo elettrogeno a supporto alla rete elettrica nazionale
Rental of generating set to support the national electricity grid

Gruppo elettrogeno con cisterna in container a supporto alla rete elettrica
nazionale
Rental of a generating set with external container tank to support the electricity grid

Gruppi elettrogeni silenziati a noleggio per l’assemblea annuale di
Unindustria Treviso
Rental of generating sets for a business event
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ALCUNE DELLE NOSTRE APPLICAZIONI
Some images of our facilities

Gruppi elettrogeni e torri faro a noleggio in una manifestazione cittadina
Rental of generating sets and mobile lighing towers for an event

Gruppi elettrogeni e torri faro a noleggio in una manifestazione sportiva
Rental of generating sets and mobile lighing towers for a sport event

Noleggio di torri faro per l’illuminazione temporanea di un evento sportivo
Rental of mobile lighing towers for a sport event

Noleggio di torri faro per l’illuminazione temporanea di un evento sportivo
Rental of mobile lighing towers for sport events

Noleggio di torri faro per l’illuminazione temporanea di un evento sportivo
Rental of mobile lighing towers for sport events

Noleggio di torri faro per l’illuminazione temporanea
Rental of mobile lighing towers for temporary lighting
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Alcuni dei clienti che hanno scelto Visa Rent:

Some customers who have chosen Visa Rent

Noleggio di un gruppo elettrogeno di supporto ad un supermercato
Rental of an electricity generator for a supermarket

Noleggio di un gruppo elettrogeno per una diretta televisiva
Rental of generating sets for live TV shows
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