HPE SERIES
HYBRID SYSTEM

INFORMAZIONI SUL SISTEMA | SYSTEM INFORMATIONS
Il sistema ibrido FNM garantisce nuovi orizzonti per la nautica da
diporto e commerciale. Navigare a emissione zero quando e dove
vuoi. Un sistema così compatto ed unico che consente di produrre
energia e propulsione, anche contemporaneamente. Pensato per
la navigazione in aree protette, nelle marine e nel silenzio. Generazione di energia per tutte le tipologie di utenze.

The FNM hybrid system opens new horizons for pleasure and
commercial boats. The chance to sail when and where you want
at zero emissions. A such compact and valuable system that allows
to produce both propulsion and energy, even at the same time.
A system studied for quiet sailing in protected areas and harbors.
Energy generation for all kinds of users.

TECNOLOGIA ELETTRICA | ELECTRICAL TECHNOLOGY
Il cuore del FNM Hybrid System è il motore sincrono a magneti
permanenti: 12 poli, appositamente realizzato per le esigenze di
navigazione. A questo si accoppia uno stack modulare di accumulatori ai polimeri di litio estremamente compatto e di grande
sicurezza. Il sistema è dotato di circuiti di protezione da sovratensioni,
sottoscarica e sbalzi di temperatura. Lunga durata delle batterie
con il sistema di bilanciamento della tensione.

FNM Hybrid System hearth is a synchronous motor realized with
permanent magnets: 12 poles, properly realized for marine navigation. Adding to this there is a modular stack of lithium polimers
batteries extremely compact and safe. Batteries presents protection
circuits from overvoltage, undervoltage and temperature jumps.
Long battery life with a balancing system of cells voltage.

- Motore sincrono a 12 poli | 12 poles Synchronous Motor
- Specifiche come motore: 13 kW a 2150 giri ottenuti da batterie a 48 V
| Specs as electric motor: 13 kW at 2150 rpm obtained from 48 V batteries
- Specifiche come generatore: 6 kW a 2750 giri per la ricarica degli
accumulatori
| Specs as generator: 6 kW at 2750 rpm for battery recharge
- Tensione nominale delle batterie: 51,8 VDC, con più di 1200 cicli vita
| Nominal batteries voltage: 51,8 VDC, with more than 1200 life cycles

Longlife Battery Unit

Control Panel for Blue Hybrid System

- Batteria inclusa: ogni modulo da 100 Ah consente di ottenere più di
1 ora di propulsione elettrica
| Battery included: every 100 Ah module give more than 1 hour of electric
propulsion
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