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GAMMA SA
Convertitori di
frequenza per
aerei codice
da B a F

GUINAULT-LEBRUN
Lo Standard
Con i nostri 50 anni di tecnologia in elettrotecnica ed elettronica di
potenza, e la nostra esperienza con le compagnie aeree ed i
costruttori areonautici, possiamo garantirvi la più affidabile, efficente
e precisa alimentazione elettrica a 400 Hz e 28 Vdc. I convertitori di
frequenza GUINAULT-LEBRUN forniscono potenza elettrica al più
basso costo per gli aerei di oggi e di domani.

Guinault Lebrun
06 rue des Champs
L-8362 Grass - Luxembourg
www.guinault-lebrun.com

www.guinault-lebrun.com
info@guinault-lebrun.com
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Soluzioni affidabili
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GUINAULT-LEBRUN FC
I nostri Convertitori di Frequenza forniscono Potenza elettrica per aerei civili e
militari
nelle
più
estreme
condizioni
ambientali.
Queste macchine possono essere installate sotto i pontili di imbarco, sul
pavimento di una sala controlli, all’aperto sui piazzali di sosta o negli hangars di
manutenzione.
Il Convertitore di frequenza GUINAULT-LEBRUN è anche disponibile in versione
mobile in una configurazione ultra-robusta trainabile, adattata alle spesso critiche
condizioni operative di handling e traino nel sedime aeroportuale.

Scopo dei convertitori
SA
Un generatore di Utili

Vantaggi dei
converters
GUINAULT-LEBRUN

Limitazione di emission inquinanti a terra (in combinazione con gli Air conditioners
LDX, LW, LWX)
Forte riduzione del livello di rumorosità a terra
Creazione di nuovi utili per l’aeroporto grazie all’offerta di servizi a valore aggiunto alle
compagnie aeree.
Riduzione del costo del kerosene per le compagnie aeree,
Forte riduzione del costo di manutenzione degli APU

Prestazioni e produttività in condizioni ambientali estreme (-40°C/+50°C)
Estetica curata secondo gli ultimi trends aeroportuali
Robustezza e affidabilità.
Manutenzione e monitoraggio remoti, monitoraggio ben sperimentato
Facile accesso per la manutenzione, costruzione modulare
Nessuna manutenzione eccetto sostituzione filtri.
Facile utilizzo

Soluzioni Affidabili
Prestazioni e
produttività

Robustezza e zero
manutenzione
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I convertitori di frequenza GUINAULT-LEBRUN forniscono Potenza nelle più
estreme condizioni -40°C / +50°C, con un fattore di potenza (cos φ) da 0.6 a 1; il
dimensionamento assicura una potenza continua come richiesto dalla norma
ISO6858 standard.
Il raddrizzatore di ingresso dodecafase (12 pulses), la regolazione trifase, e la
ventilazione verticale nella direzione della naturale convezione garantiscono alta
affidabilità riducendo il numero dei componenti mantenendo pulito e fresco
l’interno della macchina.
I Convertitori GUINAULT-LEBRUN non richiedono manutenzione eccetto per la
sostituzione dei filtri, la cui frequenza dipende dalla polverosità dell’ambiente
esterno.

Accessibiltà/
modularità
Facile utilizzo

La modularità del progetto permette la sostituzione di qualsiasi elemento in meno
di 15 minuti. Le portelle avvolgenti consentono un agevole accesso a tutti I
component in tutte le situazioni: sotto i pontili, in versione trainata, ecc. Le unità di
potenza sono intercambiabili e riparabili (sostituzione componenti).
Il pannello di controllo con display grafico illustrato permette di accedere
intuitivamente al funzionamento ed alle funzioni di manutenzione. Il sistema di
memoria e comunicazione consente la diagnosi remota di malfunzionamento del
converter o anomalie dall’aereo, tramite una interfaccia WEB.
I Convertitori GUINAULT-LEBRUN funzionano in parallelo tra di loro, in modo da
poter incrementare la Potenza disponibile su una rete o per avere un sistema
ridondante. La compensazione dinamica provvede affinché la tensione a fine cavi
sia sempre perfetta anche in caso di una centrale a 400hz costituita da più unità.

Aggiornabilità
e flessibilità

Accesso remoto e
monitoraggio

Altri servizi

L’interfaccia permette la lettura ed il settaggio dei parametri tecnici del HMI
tramite il menu sul touch screen.
La comunicazione con un sistema di monitoraggio remoto (CTM o extranet) è
disponibile e standard. Il gruppo è compatibile con diversi protocolli di
comunicazione quali (MODBUS, JBUS, BACnet, etc.) via RS485 o porta
Ethernet.
Un accesso remoto sicuro può essere configurato anche via e-mail per la
trasmissione di informazioni quali consumo, potenza, statistiche dei consumi,
eventi, ecc..
•
•
•
•

Istallazione completa
Assistenza nella progettazione
Assistenza durante l’istallazione
Gestione del coordinamento con altri fornitori
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Specifiche
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C : 737, A320
D : B767, A300
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SA180

•

Aerei tipo B : jets, EMBARAER, ATR

o

•

E : B777, B747, A330, A340, A350
F : B787, A380

Prestazioni Potenza nominale
Fattore di potenza (cos φ)

90 kVA
0,6 - 1

180 kVA
0,6 - 1

Numero di uscite 400 Hz

1 (2 optional)

2

Distribuzione Cavi uscita
Forma d’onda
EMC

ISO 6858 / SAE ARP 5015 / DFS 400 Compliant
ISO 6858 Compliant
EN 61000 Compliant

THD (I) input

< 9% <

Sovraccarico

Corrente di
Start-up

<10 A

<10A

50-60Hz

Corrente di
alimentazione

360-440V (alter tensioni in opzione)

THD (U)
Rendimento
Perdite a vuoto
Dimensioni e
peso
Livello
rumorosità
Opzione uscita
28 Vdc

In funzione dell’uso, della lunghezza e degli accessori (vedi accessori)

L x W x H (mm)

< 2%

< 2%

94%

94%

< 2kW

< 3 kW

Kg (versione fissa)

720x720x1511 800x800x1800
550 kg
800 kg

At 1 meter’s distance, free field

<65 dB(A)

Assemblaggio
Prestazioni

28 Vdc Unità raddrizzatore trasformatore
Corrente nominale: 800 A; di picco 2400 A (start-up);
Prestazioni elettriche secondo MIL-STD-704E

<65 dB(A)

Opzioni • Software per monitoraggio, diagnostica e monitoraggio
•
•
•
•
•

dell’intero parco macchine.
Avviamento a basse temperature (T< -30°C)
Optional seconda uscita 400 Hz (SA90)
Cavi in funzione del tipo di distribuzione e della lunghezza
Uscite in funzione dell’uso (controllo remoto e indicatori)
Avvolgicavo (tipo CCD)

• Alloggio cavi
• Schermaggio elettromagnetico per applicazioni militari
(MIL-STD-461F)
• Sincronizzazione di più converters 400 Hz
• Compensazione dinamica, uscite multiple di varia
lunghezza
• Uscita 800/2400Amps - 28 Vdc

* Caratteristiche soggette a modifica senza preavviso. Sept. 2013
Assistenza e vendite in Italia curate da: Consultecnic srl – Via Cassia, 1336 – 00123 Roma
Tel. e Fax. 0630310544 - Tel. 3355252050 - Email: info@consultecnic.eu
Green is the LimitÆ, Ground FriendlyÆ, The Standard APU-OFFÆ and La RÈfÈrence
APU-OFFÆ are registered Logos and Trademarks of GUINAULT-LEBRUN SA..
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