
Il silenzio del mare

PROPULSIONE elettrica e ibrida



Il Team

Il sistema interpreta soluzioni per la nautica, pensando ai benefici del cliente
finale, proponendo soluzioni mirate, differenziate per tipologia di propulsione
e potenza di generazione.

Il sistema AMBRA gode di una «MODULARITA’» ed una flessibilità impensabile 
con le tecnologie tradizionali.



Sinergia di sistema

Di facile impiego su ogni tipo
di yacht, da quelli a vela a
quelli a motore, il sistema
AMBRA, interpreta in modo
integrato tutte le funzioni e
le caratteristiche richieste dal
mercato delle navi di lusso,
pur non trovando alcuna
limitazione se applicato ad
imbarcazione o navi da
lavoro.



Applicazioni

• Propulsione Diesel elettrica
• Propulsione Ibrida
• Funzione shaft generator
• Integrazione batterie
• Gestione alimentazione Hotel
• Gestione alimentazione Ausiliarie
• Shore connection AC System & Dc System
• Supervisione P.M.S. & :Life Time
• Supervisione in controllo remoto
• Sistema di automazione nave
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MOTORI LPMR
RISPARMIO DI ENERGIA E ASSENZA DI MANUTENZIONE

La famiglia LPMR unisce la tecnologia dei motori sincroni a riluttanza con i magneti permanenti, 
fornendo ottimi risultati in KW/cm3 ed inoltre permette di estendere le velocità di funzionamento 
a potenza costante.
Elevata resistenza al sovraccarico di corrente e bassa inerzia di rotore rendono questa soluzione 
adatta alle alte dinamiche.
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MOTORI LPMR
RISPARMIO DI ENERGIA E ASSENZA DI MANUTENZIONE

I motori LPMR, presentano efficienza molto elevata e bassissima 
oscillazione di coppia, ed inoltre presentano dissipazione solo nello 
statore permettendo di minimizzare il sistema di raffreddamento.

Efficient cooling 
systemXROTOR



MOTORI LPMR
RISPARMIO DI ENERGIA E ASSENZA DI MANUTENZIONE

• Magneti permanenti annegati nel 
rotore

• Magneti permanenti protetti 
meccanicamente e chimicamente

• Magneti permanenti cin 
configurazione tale da resistere al 
corto circuito delle fasi

• Controllo a coppia costante e 
controllo a potenza costante

• Bassa oscillazione ( ripple ) di coppia
• Assenza di vibrazioni
• Alta efficienza
• Bassa dissipazione termica
• Bassa temperatura di lavoro



MOTORI LPMR
RISPARMIO DI ENERGIA E ASSENZA DI MANUTENZIONE

Alta qualità degli avvolgimenti, 
tecnologia avanzata di isolamento e 
assenza di connessione degli 
avvolgimenti interna, fanno questi 
motori molto affidabili e adatti all’uso 
con inverter.

I motori LPMR possono essere 
alimentati da inverter trifase o da 
triplo trifase. Con questa seconda 
configurazione si hanno tre inverter di 
più bassa potenza e l’alimentazione è 
ridondante per applicazioni 
particolarmente esigenti.

TRE GRUPPI 
SEPARATI DI 
AVVOLGIMENTI

MAGNETI 
PERMANENTI 
ANNEGATI 
INTERAMENTE NELLA 
STRUTTURA DEL 
ROTORE

NESSUN 
COLLEGAMENTO TRA 
AVVOLGIMENTI 
INTERNAMENTE ALLA 
MACCHINA



MOTORI LPMR
BENEFICI

• DIMENSIONI RIDOTTE
• MOTORI LEGGERI
• COSTI DI ESERCIZIO CONTENUTI
• FUNZIONAMENTO PIU UNIFORME SENZA 

OSCILLAZIONI DI COPPIA
• COPPIA COSTANTE AL VARIARE DEI GIRI
• RESISTENZA AL CORTOCIRCUITO AL TERMINALE
• MAGNETI PERMANETI PROTETTI 

MECCANICAMENTE
• MAGNETI PERMANETI PROTETTI CHIMICAMENTE ( 

con nichel, barriere di resina)
• Cuscinetti isolati

• Alta efficienza fino al 98% 
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SUPER B STORAGE

La tecnologia LI- ION ferro 
fosfato, permette grazie ad un 
disegno innovativo nella 
costruzione dell’elettrolita, 
prestazione e cicli di vita 
profondi e temporalmente in 
grado di recuperare nel breve 
periodo il totale investimento. 
Una chimica sicura al catodo, 
permette di adoperare la 
batterie senza grossi vincoli o 
parametri da rispettare, 
garantendo senza problemi il 
rispetto della sicurezza.



SUPER B STORAGE

I sistemi possono essere configurati in serie fino a 1100VDC e parallelabili all’infinito, le 
applicazione vengono fornite di DC/DC converter per poter lavorare in parallelo o ad isola negli 
impianti destinati alla propulsione elettrica o come supporto all’Hotel di navi di svariate 
dimensioni.
I moduli hanno tensione di 13,2V @ 50_100_160 Ah.



GESTIONE CONVERSIONE

Marine Automation, realizza e fornisce il sistema 
elettromeccanico, hardware e software, dedicato allo 
sviluppo e controllo della generazione e propulsione 
elettrica.
I sistemi utilizzati, su base PLC industriali, garantiscono, 
flessibilità, durata e facile reperibilità in qualsiasi zona.



Ems
si presenta al mercato della
nautica per “sostituire” l’uso
tradizionale delle fonti
energetiche di bordo,
introducendo evoluti sistemi
di accumulo, conversione e
gestione in grado di sopperire
o sostituire in certi casi, le
tradizionali fonti di energia,
quali generatori o presa da
terra.



L’architettura del sistema si compone di 3 unità:

Sistema di accumulo con 
Batterie Li-Ion Ferro 

Fosfato

Sistema di Conversione 
AC/Dc To DC/AC 

PMS
gestionale






