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NED is an Italian company that produces high end generator
sets, shelters and hybrid systems, made to measure or in
series.

NED è un’azienda italiana che produce gruppi elettrogeni,
shelters e sistemi ibridi di altissima qualità, su misura o in
serie.

NED takes care internally of the entire production process,
from the design to the construction of the canopies, up to
the realization of the electrical panels, combining Italian
design and innovative patented solutions.

NED cura internamente l’intero processo produttivo, dalla
progettazione alla costruzione delle cofanature, fino ad
arrivare alla realizzazione del quadro elettrico, associando
design italiano ed innovative soluzioni brevettate.

Thanks to the continuous investment in research and
development, a very low sound pressure level of only 48
db (A) at 7 meters has been reached and it is possible to
customize each single part according to the specific needs of
the customer.

Grazie al continuo investimento in ricerca e sviluppo è
stato raggiunto un livello bassissimo di pressione sonora di
appena 48 db (A) a 7 metri ed è possibile personalizzare
ogni singola parte in base alle specifiche esigenze del
cliente.

All NED products are manufactured in Italy in its own plant
Fragagnano (TA), a 4000 m² production facility equipped
with the most modern production technologies, with
numerical control machinery, assembly systems without any
external welding and automated epoxy powder painting,
which allow a longer life in time.

Tutti i prodotti NED sono realizzati in Italia nello stabilimento
di Fragagnano (TA), un impianto produttivo di 4000 m²
dotato delle più moderne tecnologie di produzione, con
macchinari a controllo numerico, sistemi di montaggio senza
alcuna saldatura esterna e verniciatura automatizzata a
polvere epossidica, che permettono una maggiore durata
nel tempo.
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NED Generators

TWIN - SOUNDPROOF 55db(A)

TWIN - INSONORIZZAZIONE 55db(A)

Synonymous with versatility and safety, TWIN encloses two
separate power generators within a single soundproof enclosure,
which can be configured for parallel or emergency operation.
TWIN is the best solution for events, hospitals, laboratories or in
any other delicate application that needs redundancy and greater
fault tolerance, without any lack of power.
YOUR GENSET MADE TO MEASURE
TWIN can be realized on request with completely customized
powers and accessories and programmed according to the specific
needs of each customer.

Sinonimo di versatilità e sicurezza, TWIN racchiude due gruppi
elettrogeni distinti e separati all’interno di un’unica cofanatura
insonorizzante, configurabili per il funzionamento in parallelo o in
emergenza tra loro.
TWIN è la soluzione migliore per eventi, ospedali, laboratori ed in
tutte quelle applicazioni delicate che hanno bisogno di ridondanza
e maggior tolleranza al guasto, senza nessuna mancanza di
energia.
IL TUO GRUPPO ELETTROGENO REALIZZATO SU MISURA.
TWIN può essere realizzato su richiesta con potenze e accessori
completamente personalizzati e programmato in base alle
specifiche esigenze del singolo committente.

TWIN
is the best solution for
events, hospitals, laboratories
or in any other delicate
application that needs
redundancy and greater fault
tolerance, without any lack of
power.
TWIN
è la soluzione migliore per
eventi, ospedali, laboratori
ed in tutte quelle applicazioni
delicate che hanno bisogno
di ridondanza e maggior
tolleranza al guasto, senza
nessuna mancanza di energia.

Its improved soundproofing canopy and its 55 db (A) sound
pressure level at 7 metres guarantee a real solution to the
problem of noise pollution, thus allowing constant use in urban
centres both during the day and at night.
All the canopy is made of cold galvanized steel and without
any type of welding with epoxy powder coating, thus allowing
a better seal over time and the possible replacement of any
component of the canopy.
REDUNDANCY AND EASE OF USE
The electronic control units of the two generators communicate
with each other automatically, making the system simple and plug
& play.
TWIN allows a configurability such as to use both the generator
sets through a distribution of the load or the use of one generator
set at a time with an hourly distribution of operation or exchange
in case of failure.

COFANATURA INSONORIZZANTE 55 DB (A).
La sua cofanatura insonorizzante migliorata e i suoi 55 db (A) di
pressione sonora a 7 metri garantiscono una risoluzione reale
al problema dell’inquinamento acustico, permettendo così un
utilizzo costante nei centri urbani sia di giorno che di notte.
Tutta la cofanatura viene realizzata in acciaio zincato a freddo
e senza nessun tipo di saldatura, con verniciatura a polvere
epossidica, permettendo così una migliore tenuta nel tempo e la
eventuale sostituzione di ogni componente della cofanatura.
RIDONDANZA E FACILITÀ D’USO.
Le centraline elettroniche dei due generatori comunicano tra loro
in modo automatico, rendendo il sistema plug & play e di semplice
utilizzo.
TWIN permette una configurabilità tale da utilizzare sia tutti e
due i gruppi elettrogeni attraverso una ripartizione del carico o
l’utilizzo di un gruppo elettrogeno alla volta con una ripartizione
oraria di funzionamento o di scambio in caso di guasto.
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