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Motivazioni per l’innovazione: 
-  Trasporto Urbano  
-  Stato dell’arte della tecnologia 

INNOVAZIONI e NOVITA’ Tecniche 
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Energy Storage:  

Storage di veicolo - Alimentazione ausiliaria per: 
-  Equipaggiamento per l’automazione e le sicurezze 
-  Multimedia (TVCC, Intercom, WiFi) 
-  Luci interne ed esterne  
-  Climatizzazione  

Storage di potenza – Alimentazione principale: 
-  Peak Shaving 
-  Risparmio energetico 
-  Stabilizzazione della rete  
-  Integrazione con fonti di energia rinnovabile (Smart grid) 
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SUPERCAPS 
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SUPERCAPS 

CANBUS + 
PROFINET 

Codes and Guidelines  
- CEN/TR 14819-2:2005, "Safety recommendations for 
cableway installations designed to carry persons. 
Prevention and fight against fire.  

Total power on the vehicle loads: 12.000 W 
 

-  Rest time (in station): 120 s, supercaps 
charging 

-  Run time: 190 s, supercaps discharging 
-  Loads: air conditioning, Heaters, Lights, … 
-  Supercaps capacity: 75 x 3 F 
-  Life time: 1.000.000 cycles 
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ENERGY STORAGE 
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2 DC-DC converter composti 
ciascuno da due moduli in 
parallelo.  
Ubatt = 609..812V dc 
Ibatt = 1312A 
 
1 AC-DC converter 
Composto da 4 moduli in 
parallelo per un totale di 
1772A @ 550V ac 
 
1 trasformatore BT/MT  
1250 kVA 
15 kV / 550V 

Vista di tre dei due 
container di batterie 
Saft 

Vista del container con i  
convertitori di potenza e il 
trasformatore BT/MT. 
Raffreddamento ad acqua. 
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INDUSTRY 4.0 
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INDUSTRY 4.0 
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INDUSTRY 4.0 
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DRIVES & MOTORS 

Inverter Singoli 
Moduli singoli con sistema 
di controllo separato e con 
connessione a fibra ottica, 
permettono una soluzione 
modulare e flessibile fino 
a 8 unità (fino a 4 MW) 
con carrello opzionale 
(reattore di uscita incluso). 

Paralleli Pre-assemblati 
Paralleli pre-assemblati su 
una base in metallo, pronti 
per l’integrazione (fino a 3 
unità), semplificano la 
configurazione e il 
montaggio. 

Piccole dimensioni grazie 
alla sua elevata potenza 
di uscita specifica 
(intercambiabile con 
motori DC). 
 
Economico: minori costi di 
manutenzione, prezzo 
competitivo del motore a 
induzione e del gruppo di 
trasmissione. 
 
Ampia gamma di velocità 
per il lavoro a potenza 
costante. 
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DRIVE & MOTORS 

Dal 31 Gennaio 2017,  
Control Techniques e Leroy Somer  (ex gruppo Emerson) 
sono entrati a far parte di Nidec Corporation 

Convertitore in c.a. Unidrive M700  
Alte prestazioni con  
-  motori a induzione  
-  servomotori a magneti permanenti 
 
0,75 kW – 2,8 MW 
200 V / 400 V / 575 V / 690 V 
 
Il modello M700 comprende in più Ethernet integrata, 
retroazione di posizione completa e controllo ad alte 
prestazioni dei servomotori a magneti permanenti 
dinamici. 
Ethernet real time integrata (IEEE 1588 V2), motion 
control avanzato e I/O ad alta velocità per il rilevamento 
della posizione consentono ai costruttori di macchine di 
creare facilmente macchine più sofisticate e flessibili.  

MOTORE 2
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DRIVE & MOTOR: Liquid Cooled 

-  Sensibile Riduzione del rumore (da 90 a 66 dB) 
-  Non risente del «Derating» per applicazioni in quota 
-  Compatto, isolamento IP54 
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The Industrial Internet of Things It’s 
here, It works 
-  Integrated Wi-Fi infrastructure 
-  Multi-Media / Public Announcements  
-  Integrated TVCC  
-  Integrated Intercommunications 
-  Prevention and fight against fire Management system 
 

     Communication protocols based on IP family 
 

Esperienze: Linea Metropolitana 




