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Descrizione: 
 Armadio in materiale metallico, IP55, di dimen-

sioni adeguate 
 Interruttore bloccoporta di portata adeguata; 
 Trasformatore 400V/24V per alimentazione 

circuito ausiliario, completo di fusibili di prote-
zione; 

 Base porta fusibile di portata adeguata; 
 Contattore di portata adeguata; 
 Scheda elettronica modello EPM-E come da 

specifiche riportate in allegato; 
 Trasformatore amperometrico; 
 Batteria tampone; 
 Selettore 0-1 a chiave; 
 Cablaggio e morsettiera; 
 Schema elettrico  
 Dichiarazione di conformità. 
 Alimentazione 400V (3F+N) 50 - 60Hz 
 Il software del quadro può essere sia in lingua 

Italiano— Inglese— Francese è deve essere                
specificato al momento dell’ordine.    

 La grafica può essere personalizzata su Vostra 
richiesta. 

AVVIATORE DIRETTO TRIFASE PER POMPA PRINCIPALE IN GRUPPI AN-
TINCENDIO A NORME UNI 12845 (INTEGRA LA NORMA UNI 10779) 

UNI EN 12845 NORMES THREE-PHASE DIRECT STARTER FOR MAIN PUMP OF FIRE-
FIGHTING GROUPS (IN ACCORDANCE WITH UNI 10779 NORMS) 

  

Codice 
Code 

 

Potenza Indicativa  a 400V 
Power at 400V 

 

Dimensione 
Dimensions 

 Hp                 kW mm 
ADT00750 10                 7,5 500x400x200 
ADT01100   15 500x400x200 11 

Description: 
 
 Metal cabinet, IP55, of adequate size 
 Door lock switch with adequate capacity; 
 400V / 24V transformer for auxiliary circuit 

supply, complete with protection fuses; 
 Fuse holder base with adequate capacity; 
 Contactor with adequate capacity; 
 Electronic card model EPM-E as per the speci-

fications given in the annex; 
 Amperometric transformer; 
 Backup battery; 
 Key selector 0-1; 
 Wiring and terminal board; 
 Declaration of conformità  
 Electric layout 
 Power supply 400V (3F + N) 50 - 60Hz 
 The software of the framework can be in both 

Italian-English-French language and must be 
specified when ordering. 

 The graphics can be customized on your re-
quest. 
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Descrizione: 
 Armadio in materiale metallico, IP55, di dimensioni 

adeguate; 
 Interruttore bloccoporta di portata adeguata; 
 Trasformatore 400V/24V per alimentazione       

circuito ausiliario, completo di fusibili di protezione; 
 Base porta fusibile di portata adeguata; 
 Contattore di linea di portata adeguata; 
 Contattore di triangolo di portata adeguata; 
 Contattore di stella di portata adeguata; 
 Scheda elettronica modello EPM-E come da     

specifiche riportate in allegato; 
 Trasformatore amperometrico; 
 Batteria tampone; 
 Selettore 0-1 a chiave; 
 Cablaggio e morsettiera; 
 Schema elettrico 
 Dichiarazione di conformità. 
 Alimentazione 400V (3F+N) 50 - 60Hz 
 Il software del quadro può essere sia in lingua Ita-

liano— Inglese— Francese è deve essere                
specificato al momento dell’ordine.    

 La grafica può essere personalizzata su Vostra 
richiesta. 

AVVIATORE DIRETTO TRIFASE STELLA TRIANGOLO PER POMPA PRINCIPALE 
IN GRUPPI ANTINCENDIO A NORME UNI 12845 (INTEGRA LA NORMA              

UNI 10779) 
UNI EN 12845 NORMES THREE-PHASE STAR-DELTA STARTER FOR MAIN PUMP OF                

FIRE-FIGHTING GROUPS (IN ACCORDANCE WITH UNI 10779 NORMS) 

Description: 
 
 Cabinet in metal material, IP55, of adequate 

size; 
 Door lock switch with adequate capacity; 
 400V / 24V transformer for auxiliary circuit 

supply, complete with protection fuses; 
 Fuse holder base with adequate capacity; 
 Line contactor with adequate capacity; 
 Triangle contactor with adequate capacity; 
 Star contactor of adequate capacity; 
 Electronic card model EPM-E as per the    

specifications given in the annex; 
 Amperometric transformer; 
 Backup battery; 
 Key selector 0-1; 
 Wiring and terminal board; 
 Declaration of conformità  
 Electric layout 
 Power supply 400V (3F + N) 50 - 60Hz 
 The software of the framework can be in both 

Italian-English-French language and must be 
specified when ordering. 

 The graphics can be customized on your re-
quest. 
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 Hp                 kW mm 

ASTT00750 10 600x400x200 7,5 
ASTT01100 15 600x400x200 11 
ASTT01300 17,5 600x400x200 13 
ASTT01500 20 600x400x200 15 
ASTT01850 25 600x400x200 18,5 

ASTT02600 35 700x500x200 26 
ASTT03000 40 700x500x200 30 
ASTT03700 50 700x500x200 37 

ASTT05500 70 800x600x250 55 
ASTT05900 80 1000x600x250 59 
ASTT06600 90 1000x600x250 66 
ASTT07500 100 1000x600x250 75 
ASTT09200 125 - 90 
ASTT11000 150 - 110 

ASTT02200 30 600x400x200 22 

ASTT13200 180 - 132 
ASTT15000 200 - 150 
ASTT18500 250 - 185 
ASTT22000 300 - 220 
ASTT26400 350 - 265 
ASTT30000 400 - 300 

ASTT04500 60 800x600x250 45 

  

Codice 
Code 

 

Potenza Indicativa  a 400V 
Power at 400V 

 

Dimensione 
Dimensions 

AVVIATORE DIRETTO TRIFASE STELLA TRIANGOLO PER POMPA PRINCIPALE 
IN GRUPPI ANTINCENDIO A NORME UNI 12845 (INTEGRA LA NORMA              

UNI 10779) 
UNI EN 12845 NORMES THREE-PHASE STAR-DELTA STARTER FOR MAIN PUMP OF                

FIRE-FIGHTING GROUPS (IN ACCORDANCE WITH UNI 10779 NORMS) 
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Descrizione: 
 Armadio in materiale metallico, IP55, di 

dimensioni adeguate 
 Interruttore bloccoporta di portata ade-

guata; 
 Contattore di portata adeguata; 
 Scheda elettronica modello AT400S 

come da specifiche riportate in allegato; 
 Trasformatore amperometrico; 
 Cablaggio e morsettiera; 
 Schema elettrico  
 Dichiarazione di Conformità 
 Alimentazione 400V (3F+N) 50 - 60Hz 
 La grafica può essere personalizzata su 

Vostra richiesta. 

 Hp                 kW mm 
APEM0750 10                 7,5 400x300x200 

AVVIATORE DIRETTO TRIFASE PER POMPA PILOTA IN GRUPPI           
ANTICENDIO A NORME UNI 12845 

UNI EN 12845 NORMES THREE-PHASE DIRECT STARTER FOR PILOT PUMP OF FIRE-
FIGHTING GROUPS 

Description: 
 
 Metal cabinet, IP55, of adequate size 
 Door lock switch with adequate capacity; 
 Contactor with adequate capacity; 
 Electronic card model AT400S as per the 

specifications given in the annex; 
 Amperometric transformer; 
 Wiring and terminal board; 
 Declaration of conformità  
 Electric layout 
 Power supply 400V (3F + N) 50 - 60Hz 
 The graphics can be customized on your 

request. 

  

Codice 
Code 

 

Potenza Indicativa  a 400V 
Power at 400V 

 

Dimensione 
Dimensions 
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Descrizione: 
 Cassetta in PVC, IP55, di dimensioni adeguate; 
 Interruttore bloccoporta di portata adeguata; 
 Contattore di portata adeguata; 
 Scheda elettronica modello AT400S come da 

specifiche riportate in allegato; 
 Trasformatore amperometrico; 
 Cablaggio e morsettiera; 
 Schema elettrico  
 Dichiarazione di Conformità 
 Alimentazione 400V (3F+N) 50 - 60Hz 
 La grafica può essere personalizzata su Vostra 

richiesta. 

 Hp                 kW mm 
APE0750 10                 7,5 300x220x120 

  

Codice 
Code 

 

Potenza Indicativa  a 400V 
Power at 400V 

 

Dimensione 
Dimensions 

AVVIATORE DIRETTO TRIFASE PER POMPA PILOTA IN GRUPPI           
ANTICENDIO A NORME UNI 12845 

UNI EN 12845 NORMES THREE-PHASE DIRECT STARTER FOR PILOT PUMP OF FIRE-
FIGHTING GROUPS 

Descrizione: 
 IP 55, PVC plastic cabinet, of adequate size 
 Door lock switch with adequate capacity; 
 Contactor with adequate capacity; 
 Electronic card model AT400S as per the spe-

cifications given in the annex; 
 Amperometric transformer; 
 Wiring and terminal board; 
 Declaration of conformità  
 Electric layout 
 Power supply 400V (3F + N) 50 - 60Hz 
 The graphics can be customized on your re-

quest. 
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Descrizione: 
 Armadio metallico, IP55 di dimensioni adeguate; 
 Interruttore bloccoporta bipolare di portata     

adeguata; 
 Scheda elettronica programmabile di comando e 

gestione motopompa CMA come da specifiche 
riportate in allegato; 

 Indicazione di allarmi sulla scheda elettronica e     
display; 

 Selettore man - 0 - aut a chiave; 
 N°2 Caricabatteria 12V con controllo a micro-

controllore completi di trasformatore 230V-14V; 
 Controllo delle batterie sul scheda elettronica; 
 Fusibili di protezione; 
 Contagiri digitale; 
 N°2 Teleruttori di potenza; 
 Pulsante di emergenza; 
 Magnetotermico differenziale per scaldiglia olio 

motore; 
 Allarmi ti tipo “A” e tipo “B” 
 Cablaggio e morsettiera; 
 Schema elettrico  
 Dichiarazione di Conformità 
 Alimentazione 230V (F+N) 50 - 60Hz 
 La grafica può essere personalizzata su Vostra 

richiesta. 

 Hp                 kW mm 
APE0750 5,5 - 150    600x400x200 

  

Codice 
Code 

 

Potenza Indicativa  a 230V 
Power at 230V 

 

Dimensione 
Dimensions 

AVVIATORE PER MOTOPOMPA IN GRUPPI ANTINCENDIO A NORME      
UNI 12845 (INTEGRA LE NORME UNI 10779) 

UNI EN 12845 NORMES STARTER FOR MOTOR PUMP OF FIRE-FIGHTING GROUPS  
(IN ACCORDANCE UNI 10779 NORMS) 

 Description: 
 
 Metal cabinet, IP55 of adequate size; 
 Bipolar door-lock switch with adequate capa-

city; 
 Programmable electronic board for control and 

management of the CMA motor pump as per 
the specifications given in the annex; 

 Indication of alarms on the electronic board and 
display; 

 Man - 0 - key selector selector; 
 N°2 12V battery charger with microcontroller 

control complete with 230V-14V transformer; 
 Battery check on the electronic board; 
 Protection fuses; 
 Digital tachometer; 
 N ° 2 Power contactors; 
 Emergency button; 
 Differential magnetothermal for engine oil hea-

ter; 
 Alarms type "A" and type "B" 
 Wiring and terminal board; 
 IP 55, PVC plastic cabinet, Power supply 230V 

(F + N) 50 - 60Hz 
 The graphics can be customized on your re-

quest. 

4 - 110   
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Descrizione: 
 Cassetta in  PVC, IP55 di dimensioni adeguata; 
 Interruttore bloccoporta bipolare di portata      

adeguata; 
 Scheda relè per gestione allarmi; 
 Trasformatore 230V-12V per alimentazione    

circuito ausiliari; 
 Fusibili ausiliari; 
 Pulsante di tacitazione; 
 Lampada presenza rete; 
 Batteria tampone; 
 Caricabatteria; 
 Lampeggiante Allarmi di tipo “A” 
 Lampeggiante Allarmi di tipo “B” 
 Cablaggio e morsettiera; 
 Schema elettrico  
 Dichiarazione di Conformità 
 Alimentazione 230V (F+N) 50 - 60Hz 

 Hp                 kW mm 
REM20750 -   380x300x120 

  

Codice 
Code 

 

Potenza Indicativa  a 230V 
Power at 230V 

 

Dimensione 
Dimensions 

AVVISATORE ACUSTICO LUMINOSO AUTOALIMENTATO A NORME UNI 
EN 12845 

UNI EN 12845 NORMES ACOUSTIC AND VISUAL SERF SUPPLIED ALLARM 

 Description: 
 
 PVC box, IP55 of adequate size; 
 Bipolar door-lock switch with adequate capa-

city; 
 Relay card for alarm management; 
 230V-12V transformer for auxiliary circuit 

supply; 
 Auxiliary fuses; 
 Silencing button; 
 Network presence lamp; 
 Backup battery; 
 Charger; 
 Flashing "A" type alarms 
 Flashing "B" type alarms 
 Wiring and terminal board; 
 Declaration of conformità  
 Electric layout 
 Power supply 230V (F + N) 50 - 60Hz 

- 



CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 
GENERAL SALE CONDITIONS 

 Tutte le caratteristiche tecniche (peso, dimensioni, qualità specifiche) dei prodotti in catalogo devono intendersi puramente 
indicative e soggette a modifiche senza alcun preavviso. 

 Ogni commissione, diretta o tramite Agente, deve pervenire in forma cartacea ed è soggetta all’approvazione da parte di  
ADAP Elektrik sh.p.k. a suo insindacabile giudizio.  

 Eventuali reclami per vizi dei prodotti dovranno essere fatti entro 8 giorni dal ricevimento dei beni a mezzo raccomandata.  

 I prezzi non includono l’IVA. 

 Il trasporto è calcolato in base alle tariffe e/o condizioni vigenti al momento del ricevimento dell’ordine. 

 La merce si intende consegnata quando viene messa a disposizione del Cliente e/o rimessa al Vettore o Corriere. 

 La spedizione si intende sempre eseguita per conto del committente ed a suo rischio e pericolo, anche quando a carico di 
ADAP Elektrik sh.p.k. 

 ADAP Elektrik si riserva il diritto di proprietà della merce messa a disposizione del Cliente fino al completo pagamento del 
prezzo di acquisto da parte di questi. 

 L’installazione dei prodotti è a carico del Cliente. ADAP Elektrik sh.p.k. declina ogni responsabilità per danni causati dall’uso 
improprio dei prodotti e danni a persone e/o cose causati dalla non corretta installazione e/o manutenzione. 

 Il pagamento delle fatture deve essere fatto direttamente a ADAP Elektrik sh.p.k. nei modi ed entro i termini indicati in esse. 

 Secondo quanto previsto per Legge, la garanzia per i nostri prodotti li assicura contro eventuali difetti di fabbricazione e/o 
difetti imputabili ai materiali utilizzati. Essa si limita alla sostituzione e/o alla riparazione, presso la nostra sede, del prodotto e/
o del componente riconosciuto come difettoso. In nessun caso tale garanzia implica la possibilità di richiesta di indennità. 
Essa esclude interventi di manutenzione periodica e di riparazione e/o sostituzione dei prodotti soggetti a normale usura o 
degrado. 

 Inoltre, non sono inclusi danni imputabili al mancato impiego dei ns. prodotti in impianti, macchine od installazioni non eseguiti 
a regola d’arte; all’uso improprio dei prodotti, all’inosservanza delle prescrizioni contenute nei manuali d’uso e manutenzione, 
alla non corretta installazione, al collaudo o messa in servizio dei prodotti in modo non conforme alle normative tecniche e di 
sicurezza attualmente in vigore. 

 All the technical characteristics (weight, dimensions, specific qualities) of the products in catalogue must be considered purely 
indicative and they are variables without warning. 

 Each order, directed or through Agent, must be received by means of letter and it is subordinated to the no-questionable ap-
proval from ADAP Elektrik sh.p.k. 

 Eventual claims for defects of the products will have to be made within 8 days from the reception of the goods by means of 
registered letter. 

 The prices do not include the VAT  

 The transport is calculated on base of the rates and/or enforced conditions at the moment of the reception of the order.  

 The goods are considered received from the Client when they come put on hand of the Customer and/or received from the 
Carrier or Courier. 

 The shipment always are considered executed on behalf of the Client and it is executed at risk and danger of the Client, also 
when executed by ADAP Elektrik sh.p.k.. 

 ADAP Elektrik reserves the right of property to itself until the complete payment of the goods from Customer. 

 The installation of the products is under responsibility of the Customer. ADAP Elektrik sh.p.k. declines every responsibility for 
damages caused by improper use of the products and damages at persons and/or at  things caused from not corrected instal-
lation and/or maintenance. 

 The payment of the invoices must be made to ADAP Elektrik sh.p.k. directly, in modalities and terms indicated. 

 In compliance with the law, the guarantee for our products assures them against eventual defects of fabrication and/or imput-
able defects to the used materials. It is limited to the substitution and/or the repair, in our factory, of the product and/or the 
device recognized like defective. never such guarantee implies the possibility of demand for indemnity. It excludes periodic 
checks, the maintenance and/or the substitution of the products which are subject at normal usury or degradation. 

 Moreover, damages imputable to lacked installation, to improper use, to bad observance of the prescription contained in the 
handbook of use and maintenance, to lacked test and putting in service of our products, not in compliance with the technical 
norms and safety norms currently in vigor, are not included 



Phone: 00355674705037 
E-mail: adapelektrik@gmail.com 
Email: amministrazione@adapelektrik.net 
Email: tecnico@adapelektrik.net 
Email: elettronico@adapelektrik.net 

 

Rruga Halit Bajraktari 
Shkoder-Albania 
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