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Compressori rotativi a 
vite a iniezione di olio 
GA 7-37 VSD+ (7-37 kW/10-50 CV)
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Un nuovo 
standard di 
prestazioni ed 
efficienza dell'aria 
compressa
La gamma GA 7-37 VSD+ Atlas Copco 
introduce un approccio rivoluzionario nel 
vostro ambiente operativo. La gamma 
riduce il consumo energetico in media del 
50% e assicura prestazioni ottimali anche 
nelle condizioni più estreme. La gamma 
GA 7-37 VSD+ è fornita di serie con 
azionamento a velocità variabile, i nostri 
motori con tecnologia iPM progettati 
internamente e connettività avanzata. 
Il risultato è un compressore compatto 
adatto anche alle sale compressori più 
piccole e che stabilisce un nuovo standard 
in termini di efficienza e prestazioni per 
gli anni a venire.

Innovativo
Atlas Copco ha rivoluzionato la costruzione e le 
prestazioni del compressore. Invece del normale e 
ingombrante design orizzontale, la nuova gamma 
GA 7-37 VSD+ presenta un layout verticale e 
compatto. Ciò consente di risparmiare spazio 
prezioso nella sala compressori e nell'area di 
lavoro, agevola l'accesso per la manutenzione e 
riduce il costo totale di proprietà per tutti i clienti.

Efficiente
•  Riduzione del consumo energetico del 50% 

in media rispetto agli attuali modelli nel 
funzionamento a vuoto.  

•  Aumento della portata in aria libera (FAD) 
fino al 12%.

Affidabile
•  Manutenzione ridotta: meno componenti, 

maggiore continuità operativa.
•  Basato sulla combinazione esclusiva di 

tecnologie collaudate e componenti esistenti, 
uniti insieme in maniera ottimale grazie 
all'esperienza e al know-how di Atlas Copco.

Smart
•  Monitoraggio e manutenzione agevolati grazie al 

controller Elektronikon® Touch.
•  Notifiche di manutenzione e stato della macchina 

disponibili tramite e-mail o messaggi di testo 
di SMARTLINK.

•  Report personalizzati sull'efficienza energetica 
della macchina in conformità con la norma 
ISO 50001. 

Raggiungere e superare i valori di 
riferimento di efficienza:
•  Il motore iPM dei compressori GA 7-37 

VSD+ soddisfa gli standard IE5. 
•  L'inverter e il motore iPM superano i 

requisiti di efficienza IES2 (EN 50598) 
per la trasmissione di potenza. 

IE5
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Caratteristiche innovative della gamma 
GA 7-37 VSD+
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Motore a magneti permanenti 
interni (iPM)
•  Design compatto progettato ad hoc per un 

raffreddamento a olio ottimale.
•  Progettato internamente in Belgio.
•  Grado di protezione IP66.
•  Nessun flusso d'aria di raffreddamento richiesto.
•  Cuscinetto del motore lubrificato a olio: nessun 

(re)ingrassaggio, maggiore continuità operativa.

1

Elemento  
•  Realizzato da Atlas Copco. 
•  Robusto e silenzioso. 

2

Trasmissione diretta
•  Design verticale con meno componenti.
•  Raffreddata a olio e a tenuta a pressione.
•  Nessun ingranaggio, cinghia o guarnizione dell'albero.
•  Compatta, con una riduzione dell'ingombro del 60%.

3

Ventola innovativa
•  Basata sulle tecnologie più avanzate.
•  Conforme ai livelli di efficienza ERP2015.
•  Livelli di rumorosità ridotti.

4

Scarico elettronico dell'acqua a 
perdita zero
•  Incluso di serie.
•  Rimozione efficiente della condensa senza 

alcuna perdita di aria compressa.
•  Bypass manuale integrato per una rimozione 

efficace della condensa in caso di interruzione 
dell'alimentazione.
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Unità di controllo 
Elektronikon® Touch 
•  Un controller a tecnologia avanzata con 

indicazioni di allarme, funzioni di arresto del 
compressore e pianificazione della manutenzione.

•  Facile da utilizzare e progettato per lavorare nelle 
condizioni più difficili.

•  Monitoraggio remoto SMARTLINK standard 
per ottimizzare le prestazioni del sistema dell'aria 
e il risparmio energetico.  

•  Controllo di più compressori opzionale 
(2, 4 o 6 compressori).

7

Valvola di aspirazione
•  Nessuna valvola di non ritorno in entrata.
•  Nessun blow-off né perdite di pressione. 
•  Esente da manutenzione.

8

Quadro elettrico VSD+

•  VSD+ assicura il massimo utilizzo senza 
periodi improduttivi.

•  I componenti elettrici rimangono freddi per 
allungarne il ciclo di vita.

•  Trasmissione dedicata per i motori con 
tecnologia iPM.

•  5% CC choke come standard
•  Dissipazione del calore dell'inverter in un 

vano separato.
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Separatore/filtro dell'olio di 
grande robustezza
•  Valvola di bypass integrata nel filtro dell'olio.
•  Manutenzione agevole.

5

4
Raggiungere e superare i valori di 
riferimento di efficienza:
•  Il motore iPM dei compressori GA 7-37 

VSD+ soddisfa gli standard IE5. 
•  L'inverter e il motore iPM superano i 

requisiti di efficienza IES2 (EN 50598) 
per la trasmissione di potenza. 

IE5
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La tecnologia GA Variable Speed Drive+ (VSD+) di Atlas Copco si adatta con precisione al fabbisogno 
di aria regolando automaticamente la velocità del motore. Unita all'innovativo design del motore a 
magneti permanenti iPM, questa tecnologia consente un risparmio energetico medio del 50% e una 
riduzione media del 37% dei costi del ciclo di vita del compressore. 

Perché scegliere la tecnologia di azionamento a velocità variabile Variable 
Speed Drive+ Atlas Copco?
•  Risparmio energetico medio del 50% con un ampio intervallo di portata (20-100%).
•  Il controller Elektronikon® Touch integrato controlla la velocità del motore e l'inverter di frequenza ad alta efficienza.
•  Nessun tempo di inattività né perdite di blow-off durante il normale funzionamento.
•  Il compressore può avviarsi/arrestarsi in presenza della pressione, senza la necessità di effettuare la messa a vuoto.
•  Eliminazione dei problemi legati ai picchi di corrente durante l'avviamento.
•  Perdite del sistema ridotte al minimo grazie a una pressione più bassa.
•  Conformità alle direttive sulla conformità elettromagnetica (2004/108/EG).

*In base a un confronto con compressori a velocità fissa, secondo le misurazioni effettuate da un ente indipendente specializzato in valutazioni energetiche. 

VSD+ per un risparmio energetico medio 
del 50% 

GA a velocità fissa GA VSD+

Nella maggior parte degli ambienti produttivi, la richiesta di aria varia in base a diversi 
fattori quali il mese, la settimana o addirittura l'ora del giorno. Gli studi e le misurazioni 
dei profili del fabbisogno di aria compressa mostrano che molti compressori subiscono 
sostanziali variazioni del fabbisogno stesso.

50%

Fabbisogno di aria

Fabbisogno di aria

Tempo

Consumo energetico

Consumo energetico

Consumo energetico del 
compressore GA VSD+

TempoFabbisogno 
di aria

RISPARMIO

Consumo energetico a  
velocità fissa a carico/a vuoto

Fabbisogno 
di aria

Perdite 
di aria

Perdite 
di aria

Energia Investimento Manutenzione
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Monitoraggio, controllo e 
connettività avanzati
L'interconnettività è il futuro, che si parli di Industria 4.0 o di Internet of Things (IoT). I compressori 
GA 7-37 VSD+ sono già pronti, con funzionalità avanzate di monitoraggio, controllo e connettività 
che consentono di ottimizzare le prestazioni, le risorse, l'efficienza e la produttività del compressore.

N Maggiore facilità di utilizzo: Display a colori ad alta definizione da 
4,3 pollici con navigazione a icone e indicatore di manutenzione.

N Monitoraggio online SMARTLINK incorporato.

N Maggiore affidabilità: nuova interfaccia utente multilingue, 
pratica e intuitiva, e touchscreen durevole.

Eccellenza nella qualità dell'aria integrata
L'aria compressa non trattata contiene umidità e vapori che aumentano il rischio di corrosione e 
di perdite nel sistema dell'aria compressa. Ciò può danneggiare il sistema dell'aria e contaminare il 
prodotto finale. I costi conseguenti per gli interventi di manutenzione possono essere notevolmente 
superiori a quelli sostenuti per il trattamento dell'aria. I compressori GA 7-37 VSD+ forniscono aria 
secca e pulita, in grado di migliorare l'affidabilità del vostro impianto ed eliminare costosi tempi di 
fermo macchina e ritardi nella produzione, salvaguardando la qualità dei prodotti.

Una soluzione per ogni esigenza
Grazie all'essiccatore integrato, la gamma GA 7-37 VSD+ 
Atlas Copco offre la qualità dell'aria adatta per l'applicazione.

Classe di 
purezza

Particelle solide Acqua Olio totale*

Numero di particelle per m3 Punto di rugiada in pressione Concentrazione

0,1 < d ≤ 0,5 μm** 0,5 < d ≤ 1,0 μm** 1,0 < d ≤ 5,0 μm** °C °F mg/m3

0 Come specificata dall'utilizzatore o dal fornitore dell'apparecchiatura e più rigorosa della Classe 1.
1 ≤ 20000 ≤ 400 ≤ 10 ≤ -70 ≤ -94 ≤ 0,01
2 ≤ 400000 ≤ 6000 ≤ 100 ≤ -40 ≤ -40 ≤ 0,1
3 - ≤ 90000 ≤ 1000 ≤ -20 ≤ -4 ≤ 1
4 - - ≤ 10000 ≤ 3 ≤ +37,4 ≤ 5
5 - - ≤ 100000 ≤ 7 ≤ +44,6 -
6 ≤ 5 mg/m³ ≤ 10 ≤ +50 -

Classificazione della purezza dell'aria compressa secondo la norma ISO 8573-1:2010

* Liquido, aerosol e vapore.
** d = diametro della particella.

Gli essiccatori integrati di nuova 
progettazione consentono un 
risparmio energetico medio del 50%
•  Punto di rugiada in pressione di 3 °C /37,4 °F (100% 

di umidità relativa a 20 °C/68 °F).
•  Tecnologia dello scambiatore di calore a correnti 

cross-flow con caduta di pressione minima. 
•  Nessuno spreco di aria compressa grazie allo scarico 

della condensa a perdita zero. 
•  Costi di esercizio ridotti.
•  Caratteristiche ecocompatibili: riduzione dello strato 

d'ozono pari a zero.
•  Grazie alla riduzione della quantità di refrigerante 

nel nuovo essiccatore, l'impatto sul riscaldamento 
globale è stato ridotto in media del 50%.

Controllo
Per massimizzare l'efficienza energetica, l'Elektronikon® controlla il motore di azionamento principale, 
regolando la pressione del sistema entro una fascia ristretta e predefinita.

Controller all'avanguardia 
Elektronikon® Touch

CONNECT SMARTLINK*: 
Programma per il 
monitoraggio dei dati
•  Monitoraggio a distanza che aiuta 

a ottimizzare il sistema dell'aria 
compressa e a risparmiare energia 
e denaro. 

•  Offre informazioni complete sulla 
vostra rete di aria compressa.

•  Anticipa i possibili problemi tramite 
una segnalazione tempestiva. 

* Per maggiori informazioni, contattare il rappre-
sentante di vendita di zona.

Funzioni chiave:
•  Funzione di riavviamento automatico 

in seguito a cadute di tensione.
•  Visualizzazione dello stato del 

compressore su rete LAN tramite 
internet mediante una semplice 
connessione Ethernet.

•  Doppio punto di regolazione 
della pressione.

•  Maggiore flessibilità: quattro diversi 
programmi settimanali definibili 
per un arco di tempo di 10 
settimane consecutive.

•  Funzione di secondo arresto ritardato 
a schermo e indicazione del risparmio 
con VSD+.

•  Indicazione grafica del piano 
di manutenzione.

•  Funzioni di comando a distanza 
e connettività.

•  Possibilità di controllare fino a 
6 compressori con l'installazione 
del software del controller 
centrale opzionale.
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* Prestazioni dell'unità misurate in conformità all'ultima edizione 
della norma ISO 1217, edizione 4 del 2009, allegato E. 

** Livello medio di rumorosità misurato alla distanza di 1 m 
alla massima pressione di esercizio, in conformità alla norma 
ISO 2151: 2004, applicando la norma ISO 9614/2 (metodo 
dell'intensità sonora), con una tolleranza di 3 dB(A). 

*** L = Trasmissione di dimensioni maggiori. Questo modello 
fa parte di una serie con caratteristiche tecniche diverse 
e vantaggi aggiuntivi: ulteriore risparmio energetico, 
FAD più elevato e un livello di rumorosità inferiore.

Il valore FAD viene misurato alle seguenti pressioni effettive 
di esercizio: 
• 4 bar(e) (GA 18-37L VSD+)
• 5,5 bar(e) (GA 7-15 VSD+)
• 7 bar(e)
• 9,5 bar(e)
• 12,5 bar(e)

Pressione di esercizio massima: 
13 bar(e) (188 psig)

Condizioni di riferimento: 
• Pressione assoluta di ingresso 1 bar (14,5 psi). 
• Temperatura aria aspirata: 20 °C/68 °F.

Specifiche tecniche dei compressori  
GA 7-37 VSD+

Tipo di 
compressore

Pressione di esercizio massima Capacità FAD* (min-max) Potenza del motore installato Livello di 
rumorosità**

Peso 
WorkPlace

Peso 
WorkPlace Full 

Feature

bar(g) psig l/s m³/h cfm kW CV dB(A) kg kg

GA 7 VSD+

5,5 80 7,2-21,9 25,9-78,8 15,2-46,4 7,5 10 62 193 277
7 102 7,0-21,7 25,2-78,1 14,8-46,0 7,5 10 62 193 277

9,5 138 6,8-18,0 24,5-64,8 14,4-38,1 7,5 10 62 193 277
12,5 181 7,3-14,2 26,3-51,1 15,5-30,1 7,5 10 62 193 277

GA 11 VSD+

5,5 80 7,3-32,9 26,3-118,4 15,5-69,7 11 15 63 196 280
7 102 7,3-32,5 26,3-117,0 15,5-68,8 11 15 63 196 280

9,5 138 7,0-27,2 25,2-97,9 14,8-57,6 11 15 63 196 280
12,5 181 7,6-23,5 27,4-84,6 16,1-49,8 11 15 63 196 280

GA 15 VSD+

5,5 80 7,2-42,3 25,9-152,3 15,2-89,6 15 20 64 199 288
7 102 7,1-41,8 25,6-150,5 15,0-88,6 15 20 64 199 288

9,5 138 6,8-35,5 24,5-127,8 14,4-75,2 15 20 64 199 288
12,5 181 7,3-27,9 26,3-100,4 15,5-59,1 15 20 64 199 288

GA 18 VSD+

4 58 15,1-63,9 54,4-230,0 32,0-135,4 18 25 67 367 480
7 102 14,9-62,5 53,6-225,0 31,6-132,4 18 25 67 367 480

9,5 138 17,1-53,6 61,6-193,0 36,2-113,6 18 25 67 367 480
12,5 181 16,4-43,5 59,0-156,6 34,7-92,2 18 25 67 367 480

GA 22 VSD+

4 58 15,3-76,9 55,1-276,8 32,4-162,9 22 30 67 363 485
7 102 15,0-75,1 54,0-270,4 31,8-159,1 22 30 67 363 485

9,5 138 17,3-65,2 62,3-234,7 36,7-138,2 22 30 67 363 485
12,5 181 17,1-54,1 61,6-194,8 36,2-114,6 22 30 67 363 485

GA 26 VSD+

4 58 14,9-86,3 53,6-310,7 31,6-182,9 26 35 67 373 490
7 102 14,5-85,5 52,2-307,8 30,7-181,2 26 35 67 373 490

9,5 138 17,0-78,4 61,2-282,2 36,0-166,1 26 35 67 373 490
12,5 181 16,4-64,5 59,0-232,2 34,7-136,7 26 35 67 373 490

GA 30 VSD+

4 58 15,1-98,0 54,4-352,8 32,0-207,7 30 40 67 376 500
7 102 15,0-97,4 54,0-350,6 31,8-206,4 30 40 67 376 500

9,5 138 17,1-85,6 61,6-308,2 36,2-181,4 30 40 67 376 500
12,5 181 16,7-72,0 60,1-259,2 35,4-152,6 30 40 67 376 500

GA 37 VSD+

4 58 15,3-116,5 55,1-419,4 32,4-246,8 37 50 67 376 500
7 102 14,8-115,0 53,3-414,0 31,4-243,7 37 50 67 376 500

9,5 138 17,1-102,3 61,6-368,3 36. 2-216,8 37 50 67 376 500
12,5 181 16,4-86,7 59,0-312,1 34,7-183,7 37 50 67 376 500

GA 37L VSD+ ***

4 58 26,2-132,9 94,2-478,6 55,5-81,7 37 50 67 860 1060
7 102 25,8-131,9 92,9-474,7 54,7-279,4 37 50 67 860 1060

9,5 138 24,8-116,0  89,2-417,7 52,5-245,8 37 50 67 860 1060
12,5 181 38,2-98,7 137,5-355,2 80,9-209,1 37 50 67 860 1060

Dimensioni 
Standard Full Feature

P (mm) L (mm) A (mm) P (in) L (in) A (in) P (mm) L (mm) A (mm) P (in) L (in) A (in)

GA 7-15 VSD+ 630 610 1420 24,80 24,02 55,91 630 985 1420 24,80 38,78 55,91
GA 18-37 VSD+ 780 811 1590 30,71 31,93 62,60 780 1273 1590 30,71 50,12 62,60
GA 37L VSD+ 1100 1153 1968 43,31 45,39 77,48 1100 1656 1968 43,31 65,20 77,48

A

L
P

Diagramma di flusso dei compressori  
GA 7-37 VSD+
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12

13
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 Filtro di aspirazione
 Valvola di aspirazione
 Elemento a vite
 Motore a magneti permanenti interni (iPM)
 Separatore serbatoio aria/olio
 Valvola termostatica di by-pass
 Filtro dell'olio
 Valvola di sicurezza
 Separatore d'olio

 Valvola di pressione minima
 Elettrovalvola
 Refrigeratore finale
 Ventola
 Radiatore dell'olio
  Scarico elettronico (*installato a valle del refri-

geratore finale sui modelli senza essiccatore)
 Essiccatore (versione Full Feature)
 Ciclo di prevenzione condensa

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

16
17

Aria compressa umida

Aria aspirata

Condensa

Miscela aria/olio

Aria compressa essiccata

Olio

Recupero di energia
Bypass essiccatore
Interruttore principale
Protezione per basse temperature
Filtro di aspirazione per impieghi gravosi
Prefiltro
Termostato per zone tropicali
Attrezzature ausiliarie IT 
Filtro DD+ 
Olio FoodGrade
Filtro UD+

Olio Roto Synthetic Xtend
EQ2i, EQ4i, EQ6i
Kit trasformatore 200-230V / 500-575V

Opzioni
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