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In PRAMAC, proteggiamo le cose che alimentano la tua vita fornendo delle soluzioni 

di potenza di qualità, a prezzi accessibili. Ci siamo concentrati principalmente sulla 

generazione di energia, e ora offriamo più soluzioni di qualsiasi altro costruttore. 

Questo patrimonio di conoscenze ci ha aiutato a diventare l’azienda numero uno per 

le applicazioni in standby residenziale. Quando scegli PRAMAC, stai scegliendo la 

tranquillità e la potenza per risolvere tutti i tuoi problemi.
*Servizio 24/7•365 al momento disponibile in Inglese e Spagnolo

*

Powerknight
Generatori Standby a Gas

per il Residenziale e le applicazioni Small Business



Se la rete elettrica si interrompe, 
il tuo generatore si accende 
automaticamente. È davvero così 
semplice. Il sistema è costituito 
da un gruppo elettrogeno e da 
un quadro di commutazione. Il 
generatore si installa all’esterno 
della tua abitazione o ufficio, 
proprio come un condizionatore 
d’aria centralizzato, mentre la 
commutazione si trova accanto alla 
scatola dell’interruttore principale.
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Interruzione
di rete.

Il gruppo
automaticamente
rileva il problema.

Il gruppo 
automaticamente 
si avvia.

L’alimentazione è 
automaticamente 
ripristinata.

Informazioni a portata di mano in un unico posto
per gestire proattivamente il tuo gruppo elettrogeno

SIAMO AL TUO FIANCO, PRONTI A SOSTENERTI. CONTA SU DI NOI!

La Mobile Link App ti permette di monitorare lo stato del generatore su un telefono, un tablet 
o un pc, ovunque nel mondo. Presto sarà anche possibile connettersi ad un centro assistenza 
autorizzato per un’assistenza rapida, amichevole e conveniente.

Refrigerazione per cibo e medicine

Riscaldamento

Aria condizionata

Illuminazione - interna ed esterna

Acqua pulita per bere e per l’igiene personale

Pompe di scarico e sommerse

Elettrodomestici da cucina

Internet, telefono, TV, radio ed altro

Lavatrice

Asciugatrice

Sistemi di sicurezza

Apriporta per garage

Ventilatori

Attrezzatura medica

Elettroutensili

Puoi immaginare la tua vita senza energia?

Come funziona un 
gruppo elettrogeno
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