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LINZ ELEcTRIc S.p.A., azienda del Gruppo Pedrollo, è specializzata nella produzione di alternatori e macchine elettriche rotanti 
che coprono una vasta gamma di applicazioni tra cui gruppi elettrogeni portatili, per uso industriale, per la cogenerazione, per le 
telecomunicazioni, torri faro, saldatrici. Fondata nel 2002 Linz Electric è diventata in pochi anni un’importante realtà nel settore grazie 
alla decennale esperienza dei propri progettisti, alla forte propensione all’innovazione  e ad una predisposizione naturale verso gli 
investimenti  che hanno permesso di sviluppare una gamma completa di prodotti Made in Italy i cui elevati standard qualitativi sono 
riconosciuti e apprezzati in tutto il mondo dai principali costruttori di gruppi elettrogeni. I valori fondanti dell’azienda sono orientati 
verso la centralità del cliente tramite la notevole flessibilità garantita dalla forte integrazione verticale dei processi produttivi, la qualità 
del Prodotto e l’eccellenza del Servizio.
La Nostra Mission è di realizzare le migliori macchine elettriche rotanti e le soluzioni più efficaci nella trasformazione dell’energia per 
incidere in maniera determinante sullo sviluppo, nostro e dei nostri clienti.

Linz Electric S.p.A. 
Viale del Lavoro , 30 
37040 Arcole (VR) Italy 

T. +39 045 7639 201 
F. +39 045 7639 202 

info@linzelectric.com 
www.linzelectric.com 
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PHASE 9 ALTERNATORI DC A BASSA TENSIONE A 9 FASI 

La serie PHASE 9 è composta da generatori in corrente continua 
a bassa tensione realizzati con alternatori sincroni brushless con 
avvolgimenti a  9 fasi che garantiscono  un residuo di ondulazione 
(Ripple) inferiore all'1% senza batterie. L’uscita in  Ac viene 
rettificata in dc  tramite raddrizzatori montati sui quadri superiori 
delle macchine provvisti di ventilatori incorporati . Questa gamma 
fornisce una linea completa di alternatori in corrente continua per 
l’utilizzo in sistemi ibridi per varie applicazioni e per la carica di tutti 
i tipi di batteria disponibili nel mercato.

Tensioni disponibili
La gamma standard è a 24 e 48 Vdc;  su richiesta sono disponibili 
anche versioni a tensioni diverse o con correnti superiori che in 
alcuni casi, per ragioni dimensionali, necessitano dell’installazione 
esterna dei raddrizzatori. 

Regolazione della Tensione
I regolatori di tensione, appositamente studiati per la serie PHASE 9, 
consentono un’ampia regolazione della tensione di uscita. 
I nostri alternatori dc possono essere dotati di due tipi di regolatori 
dipendentemente dal tipo di sistema a cui tali macchine vengono 
integrate.  
La serie PHASE 9 può essere utilizzata con un BMS esterno (Battery 
Management System) per la gestione del processo di carica delle 
batterie o con un sistema a tensione costante:

Caratteristiche tecniche generali

1) SISTEMA cON cONTROLLO ESTERNO (BMS)
Per una ottimale gestione della carica delle batterie, il sistema può 
essere integrato da un controllo esterno di gestione delle batterie 
comunemente denominato Battery Management System (BMS). 
La macchina può essere controllata dal BMS sul quale si possono 
stabilire e settare i parametri necessari per la gestione del processo 
di carica più idoneo al tipo di batteria.
2) SISTEMA A TENSIONE cOSTANTE
Nella configurazione a tensione costante la macchina fornirà una 
tensione costante sia a vuoto che a carico e la corrente di carica 
dipenderà dallo stato di carica delle batterie. Per la salvaguardia e la 
durata delle batterie la corrente erogata dovrà essere perciò limitata 
nel valore e nel tempo. Se il sistema non è provvisto di un dispositivo 
di controllo esterno, è necessario l’utilizzo del limitatore di corrente 
(cL) disponibile su richiesta.

Il Regolatore elettronico (AVR) permette:
› precisione della tensione del ±0,5%
› protezione di sovraeccitazione
› protezione di bassa frequenza

Velocità di utilizzo
I nostri sistemi dc non sono limitati a una velocità sincrona, per 
cui è possibile utilizzarli a velocità fissa, a due velocità o a velocità 
variabile entro un range predeterminato. 
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Senso di rotazione 
Sono ammessi ambedue i sensi di rotazione.
 
Caratteristiche meccaniche
La cassa e gli scudi sono in lega di alluminio resistente alle vibrazioni. 
L’albero è in acciaio ad alta resistenza. Il rotore è particolarmente 
robusto per resistere alla velocita di fuga dei motori di trascinamento 
ed è dotato di una gabbia di smorzamento. Il quadro superiore in 
lamiera, robusto e accessibile ai diversi componenti, è provvisto 
di ventilatori per correnti superiori a 200Adc e terminali di uscita 
speciali per garantire un collegamento semplice, sicuro e duraturo.

Protezione
Standard IP 23.

Ventilazione
La ventilazione è di tipo assiale con aspirazione dal lato opposto 
accoppiamento.

Caratteristiche elettriche
L'alternatore Ac è a 9 fasi con eccitatrice ed avvolgimento 
ausiliario di alimentazione per AVR e ventilatori con protezioni 
termiche dell’avvolgimento statore e del raddrizzatore. Gli 
isolamenti sono realizzati con materiale di classe H sia nello statore 
che nel rotore. Gli avvolgimenti sono tropicalizzati.

Sovraccarichi
Il sovradimensionamento dei dispositivi utilizzati permette 
sovraccarichi del +15% per qualche minuto.

Potenze
Le potenze sono riferite alle seguenti condizioni: temperatura 
ambiente non superiore a 40°c, altitudine non superiore a 1000 m. 
s.l.m., servizio continuo.

Normative applicabili
La serie PHASE 9 è costruita in conformità a quanto previsto dalle 
norme EN 60034-1, EN 60204-1, EN61000-6-2, EN61000-6-4, 
EN55014-1, EN 55011 e alle direttive 2006/42/cE, 2014/35/UE, 
2014/30/UE.



6

PHASE 9 48VDC

TIPO
da 2700 a 3600 rpm Efficienza

56Vdc 3000rpm Peso 
(kg)

J 
(Kgm²)

Volume 
d'aria 

(m³/min)ADC POWER @56 3/4 4/4
ESA2-48/125* 125 7 kW 80.9 82.1 77 0.055 4.2
ESB2-48/175* 175 10 kW 82.5 82.8 83 0.060 4.8
ESc2-48/200 200 11.2 kW 83.4 83.9 92.5 0.067 5.4
EMd2-48/250 250 14 kW 84.4 85.4 111 0.082 6.0

TIPO
da 2700 a 3600 rpm Efficienza

28Vdc 3000rpm Peso 
(kg)

J 
(Kgm²)

Volume 
d'aria 

(m³/min)ADC POWER @28 3/4 4/4
ESA2-24/200 200 5.6 kW 76.8 78.7 79 0.055 4.2
ESB2-24/250 250 7 kW 78.6 79.4 85 0.060 4.8

PHASE 9 24VDC

PHASE 9 ALTERNATORI 2 POLI (da 2700 a 3600 rpm)

•	 Tensione	di	uscita:	24Vdc	o	48Vdc
•	 Sorgente	alternatore	a	9	fasi	senza	spazzole
•	 Regolazione	elettronica	con	precisione	della	tensione	± 0.5%
•	 Range	di	regolazione	della	tensione:	24	-	30	Vdc	o	48	-	59	Vdc
•	 Raddrizzatore	ventilato	integrato	per	correnti	oltre	200Adc
•	 Ripple:	<	1%	senza	batteria
•	 Ciclo	di	servizio:	S1

* Senza ventilazione del raddrizzatore

SM 4 poli PM 4 poliES 2 or 4 poles
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PHASE 9 24VDC

TYPE
da 1300 a 2100 rpm Efficienza

28Vdc 1500rpm Peso 
(kg)

J 
(Kgm²)

Volume 
d'aria 

(m³/min)ADC POWER @28 3/4 4/4
ESA4-24/120* 120 3.3 kW 77 78.8 76 0.060 3.2
ESB4-24/200 200 5.6 kW 78.7 80.2 85 0.066 4.2
SMc4-24/250 250 7 kW 80.1 81.8 134 0.189 5.6
PSA4-24/300 300 8.4 kW 81 82 152 0.188 5.7
PSA4-24/380 380 11 kW 81.9 82.6 152 0.188 5.9
PMA4-24/500 500 14 kW 82.4 83.4 160 0.189 6.1
PMB4-24/600 600 17 kW 81 81.8 175.5 0.219 8.3

PHASE 9 48VDC

TYPE
da 1300 a 2100  rpm Efficienza

56Vdc 1500rpm Peso 
(kg)

J 
(Kgm²)

Volume 
d'aria 

(m³/min)ADC POWER @56 3/4 4/4
ESB4-48/120* 120 6.7 kW 83.6 83.6 83 0.066 4.3
EME4-48/200 200 11 kW 85.1 86 113 0.091 4.8
SMc4-48/250 250 14 kW 85.9 85.6 134 0.189 5.6
PSA4-48/300 300 17 kW 85.3 86.2 152 0.188 5.7
PSB4-48/380 380 21.5 kW 86.5 86.5 166 0.218 6.5
PMc4-48/500 500 28 kW 83.4 87 188 0.252 7.1
PMd4-48/650 650 36.5 kW 88.1 88.5 205 0.285 8.3

PHASE 9 ALTERNATORI 4 POLI (da 1300 a 2100 rpm)

•	 Tensione	di	uscita:	24Vdc	o	48Vdc
•	 Sorgente	alternatore	a	9	fasi	senza	spazzole
•	 Regolazione	elettronica	con	precisione	della	tensione	± 0.5%
•	 Range	di	regolazione	della	tensione:	24	-	30	Vdc	o	48	-	59	Vdc
•	 Raddrizzatore	ventilato	integrato	per	correnti	oltre	200Adc
•	 Ripple:	<	1%	senza	batteria
•	 Ciclo	di	servizio:	S1

* Senza ventilazione del raddrizzatore
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APPLICAZIONI E UTILIZZI

La gamma standard a 24Vdc e 48 Vdc è rappresentativa dalle 
tensioni maggiormente utilizzate nelle varie applicazioni quali  
telecomunicazioni, gruppi di supporto a sistemi ibridi, torri faro a 
bassa tensione, sistemi di caricabatteria o APU.

Carica batterie: (12 e 24 Vdc) : La serie PHASE 9 offre soluzioni 
flessibili per garantire la carica ottimale di qualsiasi tipo di batteria. 
E’ disponibile infatti sia una versione a tensione costante provvista 
di limitatore di corrente che una versione con regolatore aperto al 
controllo di un sistema di gestione di carica delle batterie (BMS) 
particolarmente consigliato nei sistemi con batterie di ultima 
generazione (LFE – Li-Ion). Oltre alla nostra gamma standard a 24 
Vdc sono disponibili su richiesta anche modelli a 12 Vdc.

Telecom e sistemi Ibridi (48Vdc): rappresentano le principali 
applicazioni della serie PHASE 9. 
Il regolatore elettronico della tensione è stato sviluppato per 
permettere la gestione delle variabili tempo/tensione/corrente/
temperatura e attivazione/disattivazione dell’uscita di corrente dc 
da parte di un controller esterno o di un BMS al fine di ottenere 
la carica ottimale per qualsiasi tipo di batteria e l’alimentazione 
simultanea di batterie e carichi dc. Il basso ripple ottenuto grazie 
all’avvolgimento a 9 fasi permette infatti l’alimentazione diretta di 
qualsiasi tipo di carico dc. 
La robustezza delle nostre macchine e la tecnologia brushless 
utilizzata rendono inoltre la serie PHASE 9 la soluzione ideale per 
le torri di telecomunicazioni che necessitano di un’alimentazione a 
servizio continuo. 

Gen-set

External Battery Bank

DC Load

Controller

Optional Energy Sources

Altre Applicazioni: 

•	 Torri faro a bassa tensione (48Vdc) 
•	 Avviamenti Aeromobili e Veicoli Industriali (24-28Vdc 

ad alte correnti)
•	 APU
•	 Gru Elettriche (220Vdc)
•	 Gru a sollevamento magnetico
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FATTORI DIFFERENZIANTI

Alta affidabilità e durabilità grazie ad una tecnologia semplice e affidabile che esclude l’utilizzo di elettronica 
di commutazione di potenza. Ne consegue una maggiore vita utile del prodotto e minori costi operativi.

Processo di carica delle batterie ottimizzato grazie alla precisione della tensione, che permette un 
processo di carica altamente performante e ottimizzato.

 

Bassissimo livello del Ripple grazie all’avvolgimento a 9 fasi che permette l'alimentazione diretta di qualsiasi 
tipo di carico dc.

 
Flessibile ed adatto a molte applicazioni grazie alle diverse configurazioni disponibili

 

Alto Rendimento grazie alle tecnologie costruttive utilizzate e la scrupolosa progettazione, che hanno permesso 
di raggiungere livelli di rendimento tra i più alti nella categoria degli alternatori per applicazioni ibride.

Grazie alla velocità variabile è possibile utilizzare il sistema impostando una velocità che consenta un più efficiente 
risparmio di carburante. 

I sistemi integrati da PHASE 9, fonti alternative, pack di batterie e relativo BMS garantiscono il massimo contenimento 
delle spese operative del sistema.
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INGOMBRI PHASE 9 ES



11

INGOMBRI PHASE 9 EM
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INGOMBRI PHASE 9 SM
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INGOMBRI PHASE 9 PS -PM
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