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Logiche automatiche
Automatic logics

Tensioni particolari
Special tensions

Motopompe
Motorpumps



Il premio
per una cosa ben fatta,

è l’averla fatta.
(Ralph Emerson)
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Everything
under control

Tutto sotto
controllo

Comandare e controllare i gruppi elet-
trogeni e di cogenerazione attraverso 
quadri elettrici progettati per rispon-
dere alle esigenze tecniche, di sicurez-
za, di conformità e qualità.

Control the gensets and cogeneration-
units by electric switchboards designed 
to comply with technical conformities 
and quality requirements.



Quadro elettrico 
di parallelo fra 3 gruppi da 640 kW cad, 

in emergenza alla rete.

Electric switchboard, in parallel among 3
640 kW gensets each in stand-by.

Quadri elettrici manuali, 
automatici di parallelo 
fra gruppi elettrogeni 
o con rete pubblica.

Manual electric switchboard, 
in parallel among gensets or 
with the mains

Quadri elettrici
di comando
e controllo

Electric control 
switchboard



Pannello di comando manuale.
Sistema di controllo e comando per 
motori.

Manual control unit.
System for manual control of engines.

Pannello di comando quadro
Control panel

Il pannello è un sistema di controllo completo 
per la misura, il monitoraggio e il controllo di 
generatori per servizio:
1. Standby (emergenza) automatico in caso di 

guasto alla rete;
2. Messa in parallelo con la rete;
3. Messa in parallelo con più generatori;
4. Messa in servizio di parallelo della rete
 transitorio al rientro della rete.
 
The unit is a complete system for measurement, 
monitoring and control of generators. Its 
applications include:
1. Automatic mains failure standby (emergency);
2. Paralleling with the mains;
3. Paralleling multiple generators;
4. Soft load transfer with the mains
 when the mains returns.

Pannello di comando.
Sistema di controllo completo, per la misura, il 
monitoraggio e il controllo manuale ed automatico 
di generatori in caso di mancanza di rete.

Control unit.
Complete system for measurement, monitoring, 
manual and automatic control of generators in 
stand-by applications.

Pannello di comando CM.
Sistema di controllo completo, per il 
monitoraggio e il controllo manuale ed 
automatico di generatori in caso mancanza 
di rete.

Control unit CM.
Complete system for monitoring, manual 
and automatic control of generators in 
stand-by applications.



• Gruppo motopompa generatore RINA.

• Motorpump set RINA.

• Gruppi antincendio.

• Fire-fighting set.

Settore motopompe
 Motorpumps area



• Motopompa automatica UNI EN 12845.

• Automatic motorpump UNI EN 12845.

Settore civile
 Public area

Centri commerciali
Megastores

Ospedali
Hospitals

Residences e Alberghi
Residences and Hotel

Impianti di risalita
Chair lift



• Gruppi motopompe 
• Motor pumps

• Quadro comando motopompa 
• Motorpump panel control

Settore industriale
 Industrial area
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