
E- MOTION
IN PROPULSION



e-motion in propulsion!

●    Sistema di propulsione:

Funzione di rigenerazione (ricarica durante la navigazione a vela)

Interfaccia di configurazione e service a distanza:

Display :

Lunghezza cavo standard 5 metri 
Opzionale

Leva di controllo

Raffreddamento

Sistema asse portaelica Ø25mm Ecoline  <7,5 kW max

Accoppiatore asse portaelica:

Acuty, monitoraggio accurato dello stato della batteria:

Carica batterie

Alimentazione elettrica al molo:

Altro / note:

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Acqua dolce

Circuito chiuso

Scambiatore di calore

Nessuno

E2 E4 E7          TF1        Axiom7 Axiom9

Standard           10 metri           15 metri             20 metri

Bellcontroll ...                 TF Controll ...

Ø25mm Ø30mm   Nessuno

15m  25m  Nessuno

SI   /   NO

SI   /   NO

SI   /   NO

SI   /   NO

Shopping list del sistema completo:
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Prodotto 

Configuratore sistema 

Intro

DriveMaster Ecoline 

DriveMaster Ultimate 

TorqueMaster Pro 

DriveMaster Modular 

SailMaster EcoLine 

SailMaster Ultimate 

OutboardMaster Pro 

SternMaster 

ShaftMaster

Display

Sistema di monitoraggio batteria Acuity 

Sistema di raffreddamento

Leve di comando 

Caricabatterie

Regolatore di carica MPPT 

Convertitore DC-DC 

Inverter 230V 50/60 Hz

Accoppiamenti motore/ asse portaelica 

Sistema asse portaelica Ecoline

BowAdjust, regolatore proporzionale elica di manovra prodiera

Batterie al litio

Schema sistemi di raffreddamento
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• Tutte le immagini sono fornite al solo scopo illustrativo
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La navigazione elettrica parte da Bellmarine.
Nel mondo dei sistemi di propulsione elettrica, Bellmarine rappresenta lo 
standard. Anni di esperienza, qualità, innovazione e durata sono una garanzia 
per il puro piacere di navigare.

Perfezione in ogni dettaglio
Tutti i componenti installati al di sotto del ponte devono essere della massima 
qualità; L’umidità ed il sale influiranno notevolmente con conseguenti effetti 
sulla durata del vostro sistema propulsivo. Vengono impiegati solo i materiali 
migliori e ciascuno di essi attentamente selezionato da Bellmarine. 

E-motion in propulsion
I sistemi Bellmarine vengono sviluppati e prodotti in Olanda. Con oltre 3,000 
sistemi di propulsione elettrica in uso, Bellmarine ha stabilito un vero e proprio 
standard.
Vengono garantiti la massima qualità e la massima assistenza. Anche il 
prezzo di un sistema completo sarà una piacevole sorpresa.
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DriveMaster Ecoline
Raffreddato ad aria
Motore - Raffreddato ad aria con protezione IP66 
Controller raffreddato ad aria

Il set completo include: 
Motore + regolatore, incluso cuscinetto reggispinta, supporto motore regolabile in 
acciaio inossidabile

• Motore + regolatore resistente all’acqua (IP66(

•  Potenza aggiuntiva in booster per 8 secondi

• Controllo vettore IFO (risposta dinamica superiore, maggiore efficienza operativa e 
coppia massima)

• Compatibile NMEA2000

• Funzione ibrida disponibile

• Include interruttore principale e fusibile generale

• Installazione rapida/ facile da collegare/ plug and play

•  Ogni sistema Bellmarine viene fornito con un fusibile per la batteria principale ed un interruttore principale.

• Opzioni display, leva di comando ed altro

N. art.: DESCRIZIONE MOTORE V kW rpm COPPIA

101488 DriveMaster Ecoline 2.0 AC-30 24 2.0 1450 13 Nm

101489 DriveMaster Ecoline 3.0 AC-30 48 3.0 1450 20 Nm

101529 DriveMaster Ecoline 6.0 AC-50 48 6.0 1450 40 Nm
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DriveMaster Ultimate 48/96 Volt
Raffreddato a liquido
Motore - Raffreddato a liquido con protezione IP66 
Controller raffreddato a liquido

Il set completo include:
Motore + staffa di montaggio in acciaio inossidabile. Controller con logica 12V integrata, 
relè di precarica integrato e relè alimentazione, convertitore DC-DC integrato per 
l’avviamento e servizi di bordo 12V.

• Motore + regolatore resistente all’acqua (IP66)

• Controllo vettore IFO (risposta dinamica superiore, maggiore efficienza operativa e 
coppia massima)

• Convertitore DC-DC integrato 48/96V > 13.8 V

• Potenza aggiuntiva in booster per 8 secondi

• Compatibile NMEA2000

• Funzione ibrida disponibile

• Include interruttore principale e fusibile generale

• •Installazione rapida/ facile da collegare/ plug and play

• Ogni sistema Bellmarine viene fornito con un fusibile principale ed un interruttore principale
I sistemi a 96 Volt verranno forniti con fusibile della batteria principale ad alta tensione ed un interruttore principale

• Opzioni display, leva di comando ed altro.

N. art.: DESCRIZIONE MOTORE V kW rpm COPPIA

101607 DriveMaster Ultimate 1.5 AC-10 48 1.5 1450 10 Nm

101608 DriveMaster Ultimate 3.0 AC-30 48 3.0 1450 20 Nm

100854 DriveMaster Ultimate 5.0 AC-30 48 5.0 1450 33 Nm

100808 DriveMaster Ultimate 10 AC-50 48 10 1450 66 Nm

100809 DriveMaster Ultimate 15
(S2-30’’ / S1 12kW) AC-50 48 15 1450 99 Nm

100810 DriveMaster Ultimate 15 AC-60 48 15 1450 99 Nm

100812 DriveMaster Ultimate 20
(S2-30’’ / S1 16 kW) AC-60 96 20 1450 132 Nm

101610 DriveMaster Ultimate 20 AC-80 48 20 1450 132 Nm

100811 DriveMaster Ultimate 25 AC-80 96 25 1450 165 Nm
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DriveMaster Ultimate 144 Volt
 Raffreddato a liquido 
Motore - Raffreddato a liquido con protezione IP66 
Controller raffreddato a liquido

Il set completo include:
Motore + staffa di montaggio in acciaio inossidabile. Controller con logica 12V integrata, 
relè di precarica integrato e relè alimentazione, convertitore DC-DC integrato per 
l’avviamento e servizi di bordo 12V.

• Motore + controller resistente all’acqua (IP66)

• Controllo vettore IFO (risposta dinamica superiore, maggiore efficienza operativa e 
coppia massima)

• Convertitore DC-DC integrato 144 > 13.8V 450 Watt

• Potenza aggiuntiva in booster per 8 secondi

• Compatibile NMEA2000

• Funzione ibrida disponibile

• Include interruttore principale e fusibile generale

• Installazione rapida/ facile da collegare/ plug and play

•  Ogni sistema Bellmarine viene fornito con un fusibile per la batteria principale ed un interruttore principale.

• Opzioni display, leva di comando ed altro.

N. art.: DESCRIZIONE MOTORE V kW rpm COPPIA

101503 DriveMaster Ultimated 25
(S2-25’’ / S1 16 kW) AC-60 144 25 2500 95 Nm

101288 DriveMaster Ultimated 35
(S2-15’’ / S1 16 kW) AC-60 144 35 3500 95 Nm

101585 DriveMaster Ultimated 25 AC-80 144 25 1450 164 Nm

101642 DriveMaster Ultimated 35 AC-80-L 144 35 1450 230 Nm

101580 DriveMaster Ultimated 50
(S2-15’’ / S1 35 kW) AC-80-L 144 50 1850 258 Nm
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TorqueMaster Pro
Raffreddato ad aria o a liquido
Sistema asse portaelica con riduttore meccanico 
20 kW / 25 kW / 30 kW / 40 kW

• Motore + regolatore resistente all’acqua (IP66)

• Controllo vettore IFO (risposta dinamica superiore, maggiore efficienza operativa e 
coppia massima)

• Convertitore DC-DC integrato 48/144V > 13.8 Volt

• Potenza aggiuntiva in booster per 8 secondi

• Compatibile NMEA2000

• Funzione ibrida disponibile

• Include interruttore principale e fusibile generale

• Installazione rapida/ facile da collegare/ plug and play

• Opzioni display, leva di comando ed altro.

N. art.: DESCRIZIONE MOTORE V kW rpm COPPIA

101740 TorqueMaster Pro 20 AC-80 48 20 800 239 Nm

101716 TorqueMaster Pro 25 AC-80 96 25 800 299 Nm

101717 TorqueMaster Pro 30 AC-80 144 30 800 358 Nm

101718 TorqueMaster Pro 40 AC-80-L 144 40 950 402 Nm
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• Ogni sistema Bellmarine viene fornito con 2x fusibili della batteria principale ad alta tensione ed un 
interruttore principale.

Il set completo include: 
2 x Motori + 2 x Controller, sensore di rotazione IP68 e sensore di temperatura Inclusa 
la staffa di montaggio in acciaio inossidabile. Controller e motore in configurazione 
master/slave.
Convertitore DC-DC integrato 144 > 13.8Volt 450 Watt (circuito di avvio 12V logic)

• Motore + controller resistente all’acqua (IP66)

• Controllo vettore IFO (risposta dinamica superiore, maggiore efficienza operativa e 
coppia massima)

• Potenza aggiuntiva in booster per 8 secondi

• Convertitore DC-DC integrato 48 / 96 / 144 > 13.8V 450 Watt 
(circuito logica di avvio avviamento 12V)

• Compatibile NMEA2000

• Funzione ibrida disponibile

• Include 2x interruttori principali e 2x fusibili generali

• Installazione rapida/ facile da collegare/ plug and play

DriveMaster Modular 48/96/144 Volt
Raffreddato a liquido
Motore – Raffreddato a liquido con protezione IP66 
Controller raffreddato a liquido

N. art.: DESCRIZIONE MOTORE V kW rpm COPPIA

101485 DriveMaster Modular 40
*30 kW in continuo - limitato dal controller N80-2 96 40 1450 264 Nm

101478 DriveMaster Modular 50 N80-2 144 50 1450 329 Nm
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Il set completo include: 
Motore + Controller, Yanmar SD25 Sail drive con riduzione 2:1, staffe di supporto motore 
in acciaio inossidabile.
Motore con protezione IP66 e non soggetto a manutenzione, il controller del motore plug 
& play è raffreddato ad aria.

• Motore + regolatore resistente all’acqua (IP66)

• Controllo vettore IFO (risposta dinamica superiore, maggiore efficienza operativa e 
coppia massima)

• Potenza aggiuntiva in booster per 8 secondi

• Spy glass livello dell’olio

• Ingresso per il rabbocco dell’olio

• Compatibile NMEA2000

• Funzione ibrida disponibile

• Adatto per essere utilizzato con eliche fisse o pieghevoli

• Include interruttore principale e fusibile generale

• Installazione rapida/ facile da collegare/ plug and play

SailMaster Ecoline 48 Volt
Raffreddato ad aria
Motore –Raffreddato ad aria con protezione IP66 
Controller raffreddato ad aria

• Fornito senza elica.

• Ogni sistema Bellmarine viene fornito con un fusibile principale batteria ed un interruttore principale

 

•  Opzioni display, leva di comando ed altro.

N. art.: DESCRIZIONE MOTORE V kW rpm

101492 SailMaster Ecoline 3.5 AC-30 48 3.5 850

101611 SailMaster Ecoline 6.0 AC-50 48 6.0 850
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Il set completo include: 
Motore + Controller, Yanmar SD25 Sail drive leg con riduzione 2:1, staffe di supporto 
motore in acciaio inossidabile.
Le versioni SailMaster Ultimate sono equipaggiate di serie di un convertitore DC-DC 
integrato nel controller motore, per fornire una potenza a alimentare i sevizi di bordo a 
12Volt DC.

• Motore + regolatore resistente all’acqua (IP66)

• Controllo vettore IFO (risposta dinamica superiore, maggiore efficienza operativa e 
coppia massima)

• Potenza aggiuntiva in booster per 8 secondi

• Dimensioni compatte

• spy glass livello dell’olio

• Ingresso per il rabbocco dell’olio

• Convertitore DC-DC integrato

• Compatibile NMEA2000

• Funzione ibrida/di rigenerazione disponibile

• Adatto per essere utilizzato con eliche fisse o pieghevoli

• Include interruttore principale e fusibile generale

• Installazione rapida/ facile da collegare/ plug and play

SailMaster Ultimate 48/96 Volt
Raffreddato a liquido
Motore – Raffreddato a liquido con protezione IP66 
Controller raffreddato a liquido

• Fornito senza elica

• Ogni sistema Bellmarine viene fornito con un fusibile principale batteria ed un interruttore principale. 

• I sistemi a 96 Volt verranno forniti con fusibile principale ad alta tensione ed un set interruttore principale.

• Opzioni display, leva di comando ed altro

N. art.: DESCRIZIONE MOTORE V kW rpm

Raffredato a liquido

100882 Sailmaster Ultimate 5.0 AC-30 48 5 850

101474 Sailmaster Ultimate 10 AC-50 48 10 850

101475 Sailmaster Ultimate 15 AC-50 48 15 850

101476 Sailmaster Ultimate 20 AC-50 96 20 1500
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• Fornito senza elica

• Ogni sistema Bellmarine viene fornito con un fusibile principale batteria ed un interruttore principale. 

• I sistemi a 96 Volt verranno forniti con fusibile principale ad alta tensione ed un set interruttore principale.

• Opzioni display, leva di comando ed altro

Fuoribordo elettrico appositamente sviluppato per applicazioni in cui la manovrabilità e 
la robustezza sono fondamentali.

Il set fornito include: Motore elettrico + Yanmar Sail drive con riduzione 2:1, Controller, 
staffe di montaggio in acciaio inossidabile e timone (per l’uso con timonerie idrauliche).

• Fornito senza elica.

L’OutboardMaster è disponibile in due versioni :

• Ecoline - Raffreddato ad aria

• Ultimate - Raffreddato a liquido

La versione raffreddata a liquido dell’OutboardMaster Pro è dotata di convertitore 
integrato DC-DC nel controller motore per la pompa di raffreddamento e le altre 
attrezzature a 12V.

Il set completo include: Motore + Controller, cuscinetto reggispinta integrato.

• Motore + regolatore resistente all’acqua (IP66)

• Controllo vettore IFO (risposta dinamica superiore, maggiore efficienza operativa e 
coppia massima)

• Potenza aggiuntiva in booster per 8 secondi

• Convertitore DC-DC integrato

• Compatibile NMEA2000

• Include interruttore principale e fusibile generale

• Installazione rapida/ facile da collegare/ plug and play

OutboardMaster Pro
Raffreddato ad aria o a liquido
Motore - Raffreddato a liquido o ad aria con protezione IP66 
Raffreddamento del controller a liquido o con prerefrigerazione ad aria forzata

N. art.: DESCRIZIONE MOTORE V kW rpm

Raffreddato ad aria

101500 OutboardMaster Pro Ecoline 6 AC-50 48 6 850

N. art.: DESCRIZIONE MOTORE V kW rpm

Raffredato a liquido

101469 OutboardMaster Pro Ultimate 10 AC-50 48 10 850

101470 OutboardMaster Pro Ultimate 15 AC-50 48 15 850

101471 OutboardMaster Pro Ultimate 20 AC-50 96 20 1500

Accessori

101472 Piastra anti ventilazione / cavitazione 
(In acciaio inossidabile, incl. anodo)
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• Per gli accessori relativi al raffreddamento a liquido, la leva di comando e gli accessori vedi p.18
• Per la batteria vedere p.25 o rivolgersi a Transfluid

• Per gli accessori relativi al raffreddamento a liquido, la leva di comando e gli accessori vedi p.18
• Per la batteria vedere p.25 o rivolgersi a Transfluid

W= Raffreddato a liquido
A= Raffreddato ad aria

SternMaster
Raffreddato ad aria o a liquido

ShaftMaster
Raffreddato ad aria o a liquido
Il set completo include:
Motor + Controller, invertitore marino Revermatic (rapporto: 1.04-1.45- 
1.88-2.25) con cuscinetto reggispinta con raffreddamento a liquido/olio

• Motore + regolatore resistente all’acqua (IP66)

• Dimensioni compatte

• Convertitore DC-DC integrato

• Include interruttore principale e fusibile generale

• Installazione rapida/ facile da collegare/ plug and play

Il set completo include: 
Motore + Controller, Mercury Stern Drive ALPHA ONE con riduzione 2:1, 
staffe di supporto motore in acciaio inossidabile

• Motore + regolatore resistente all’acqua (IP66)

• Collegamento con giunto elastico

• Dimensioni compatte

• Convertitore DC-DC integrato

• Include interruttore principale e fusibile generale

• Installazione rapida/ facile da collegare/ plug and play

W= Raffreddato a liquido
A= Raffreddato ad aria

N. art.: DESCRIZIONE Vdc
max

kW
max

rpm
output

330020 SternMaster 20A 100 20 1500

330026 SternMaster 20W 100 26 1500

330035 SternMaster 35A 300 35 1500

330042 SternMaster 35W 300 42 1500

330050 SternMaster 50A 300 50 1500

330065 SternMaster 50W 300 65 1500

330075 SternMaster 75A 300 75 1500

330097 SternMaster 75W 300 97 1500

N. art.: DESCRIZIONE Vdc
max

kW
max

rpm
output

230035 ShaftMaster 35A 300 35 2850 2050 1550 1300

230042 ShaftMaster 35W 300 42 2850 2050 1550 1300

230050 ShaftMaster 50A 300 50 2850 2050 1550 1300

230065 ShaftMaster 50W 300 65 2850 2050 1550 1300

230075 ShaftMaster 75A 300 75 2850 2050 1550 1300

230100 ShaftMaster 75W 300 100 2850 2050 1550 1300

230130 ShaftMaster 130W 400 130 2850 2050 1550 1300



15 Transfluid - Bellmarine14

Bellmarine ha progettato l’hardware ed il software che facilmente si combinano con la 
potente gamma di prodotti nautici di Raymarine.
Il display multifunzione Axiom è caratterizzato dalla velocità e semplicità dell’interfaccia 
utente LightHouse 3 che assicura un funzionamento fluido del touchscreen.
Ora è possibile integrare le informazioni sul sistema di propulsione elettrica 1 o 2 Bellmarine 
nel sistema completo dell’imbarcazione e disporre di tutto su uno schermo ben organizzato 
che include il log GPS e il plotter cartografico.

Con la funzione Wi-Fi integrata di serie, si avrà la possibilità di avere sempre a disposizione 
uno schermo aggiuntivo sul proprio tablet o smartphone.

Display Raymarine – Axiom 7 e 9
Il sistema è fornito completo di speciale software per il controller del motore.
Il display da voi scelto viene fornito con il backbone Actisense NMEA 2000® in un unico 
dispositivo ed è pre-assemblato con il set di cavi di monitoraggio e controllo Bellmarine.

• Ogni display/set di cavi viene fornito con l’Actisense e contact key La lunghezza standard 
del set di cavi è 5 metri

• Sono disponibili su richiesta cavi più lunghi, vedi pagina 15

Accessori
Display multifunzionale: Bell- (Ray)marine NMEA2000

• Actisens NMEA2000 A2K-SBN 4
WAY SMALL BOAT NETWORK

N. art.: MODELLO DESCRIZIONE

101516 Axiom 7 Bellmarine Display multifunzione da 7”
incl. Wi-Fi integrato incl. A2K-SBN4

101517 Axiom 9 Bellmarine Display multifunzione da 9”
incl. Wi-Fi integrato incl.A2K-SBN4

101583 Flush mount Cover-7 Axiom 7 sun cover

101623 Flush mount Cover-9 Axiom 9 sun cover
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Per ogni sistema DriveMaster e SailMaster è necessario un display ed un cavo per il 
monitoraggio del controller. Le opzioni relative al display variano da un semplice schermo 
E2 LCD ai nostri display multifunzione.

Accessori
Display

TF1E2 E4 E7

Display
Set completo composto da: set di cavi lunghi 5 metri, connettore a 12 pin con contatti 
placcati in oro e contact key a 3 posizioni.

Funzione di ricarica
Il software per sistemi Drivemaster Ultimate ed Ecoline è ideale per ricaricare le batterie 
durante la navigazione.

N. art.: DESCRIZIONE

E2 Semplice display rotondo con indicazione dello stato batteria e velocità del motore

E4 Display monocromatico con indicazione dello stato batteria, potenza motore, velocità del motore, selezione 
della modalità e Eco meter

E7
Schermo a colori con indicazione dello stato batteria, potenza motore, velocità del motore, temperatura 
motore, temperatura del controller, eco meter, amperaggio batteria, tensione batteria e selezione della 
modalità. Grazie ad Acuity sono visibili anche le informazioni dettagliate e cronologiche della batteria.

TF1
Schermo a colori con indicazione dello stato batteria, potenza motore, velocità del motore, temperatura 
motore, temperatura del controller, eco meter, amperaggio batteria, tensione batteria e selezione della 
modalità.

N. art.: DESCRIZIONE

101640 Ricarica/durante la navigazione 
Include set di cavi e configurazione del motore personalizzati

100332
Interfaccia a distanza per supporto e configurazione: 
Diagnostica o configura il tuo sistema Bellmarine a distanza:
USB / interfaccia PLC OEM 1314k-4401 v4.3.3 stazione programma pc.

N. art.: DESCRIZIONE

100831 E2-Mini LCD Incluso set di cavi per il monitoraggio ed il controllo, 
Ø51mm

100794 E4-LCD Incluso set di cavi per il monitoraggio ed il controllo

100795 E7- Full color Incluso set di cavi per il monitoraggio ed il controllo

100796 TF1 - Full color Incluso set di cavi per il monitoraggio ed il controllo

101520 Cavo extra lunghezza  +5m1 Opzionale: set di cavi lunghezza totale 10 meter

101581 Cavo extra lunghezza  +10m1 Opzionale: set di cavi lunghezza totale 15 meter

101521 Cavo extra lunghezza  +15m1 Opzionale: set di cavi lunghezza totale  20 meter
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Tutti i nostri sistemi di propulsione Ultimate ed Ecoline possono essere migliorati con un 
sistema di monitoraggio dello stato della batteria “all’avanguardia”.
ACUITY misura e registra costantemente il preciso stato della batteria. Queste informazioni 
dettagliate verranno visualizzate sul display, inclusi i display multifunzione di Raymarine.
Con un display E7 è persino possibile visualizzare lo storico delle informazioni di batteria 
scarica e ricarica su diverse schermate. Inoltre, i dati della cronologia possono essere 
scaricati su un PC con un’interfaccia USB.
Con lo speciale display Acuity E2 tutti i dati della batteria possono essere resi visibili senza 
accendere il sistema di propulsione.

Accessori
ACUITY - Sistema di monitoraggio dello stato batteria

Acuity, Gestione attenta della batteria con Acuity

N.art.: MODELLO

101466 Acuity 24–48 VDC Unità standalone

101542 Acuity 72–144 VDC Unità standalone

101559 Acuity Interface USB + logiciel Configurazione e monitoraggio software PLC ed inter-
faccia

101613 E2- Écran Acuity
Always- On display, Ø52 mm. Mostra i seguenti dati in 
un circuito: Tensione / Corrente/ Temp.batteria /
Totale scaricato / Totale caricato / Capacità in %
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Accessori
Raffreddamento a liquido

Accessori per raffreddamento ad acqua per tutti i sistemi Ultimate.
A seconda della zona di navigazione ci sono due versioni di raffreddamento ad acqua del 
motore e del controller. Il controller ed il motore non sono resistenti all’acqua salata, quindi 
quando c’è la possibilità di navigare in acqua salata, consigliamo di scegliere il sistema di 
raffreddamento a circuito chiuso anziché il raffreddamento con acqua esterna.

Raffreddamento: Acqua

Raffreddamento: Keel cooler/circuito chiuso

Raffreddamento: Raffreddamento con scambio termico

N. art.: DESCRIZIONE

100798 Pompa autoadescante Include portagomma e connettore del sistema

100799 Kit di installazione/
collegamento

Include 2 x scarichi a mare, 1 x valvola a sfera, filtro acqua in bronzo, tubo 
da 5 metri, portagomma e morsetti per tubo in acciaio inossidabile

N. art.: DESCRIZIONE

101531 Pompa di circolazione Pompa di circolazione 12V 1.9A 16mm 20l/min brushless DC, motori per 
impieghi gravosi progettati per lavoro continuativo.

100766 Vaso di espansione 1.5 litri, include staffa di montaggio in acciaio inossidabile

N. art.: DESCRIZIONE TAGLIA POTENZA
CONSIGLIATA

101446

Sistema di 
raffreddamento con 
scambiatore di calore

Include 1x pompa di circolazione, 1x 
pompa autoadescante, 2x scarichi a mare, 
valvola a sfera, filtro acqua in bronzo, tubo 
flessibile da 5 metri, vaso di espansione, 
portagomma e morsetti per tubo in acciaio 
inossidabile.

S Up to 5 kW

101447 M 5-10 kW

101448 L 15-20 kW

101449 XL 20+ kW
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Accessori
Bellcontrol - Leva di Comando

• Resistente all’acqua (IP67)

• Tecnologia elettronica con sensore ad effetto Hall 0-5 Volt

Manovrare in Stile…

Side mounting

C01

S11

C02

C03

S12

S13

N. art.: DESCRIZIONE TIPO SIDE MOUNT

101422 Bellcontrol
Casual C01 Delrin nero con impugnatura in acciaio, montaggio laterale, 

IP67 (sensore ad effetto Hall senza contatto, uscita 0-5V)

101551 Bellcontrol
Tangle free C02 Delrin nero con cordino in delrin nero, montaggio laterale, IP67 

(sensore ad effetto Hall senza contatto, uscita 0-5V)

101630 Bellcontrol
Tangle free C03 Versione in acciaio inossidabile, montaggio laterale, IP67 (sen-

sore ad effetto Hall senza contatto, uscita, 0-5V) tangle free

101423 Bellcontrol
Casual - SS S11 Versione in acciaio inossidabile, montaggio laterale, IP67 (sen-

sore ad effetto Hall senza contatto, uscita 0-5V)

101424 Bellcontrol
Sport S12 Versione con delrin nero/sport, montaggio laterale, IP67 (sen-

sore effetto Hall senza contatto, uscita 0-5V)

101425 Bellcontrol
Sport - SS S13 Versione in acciaio inossidabile/sport, montaggio laterale, IP67 

(sensore effetto Hall senza contatto, uscita 0-5V)

Control Master replacements

101426 Bellcontrol C00
Delrin nero con impugnatura in acciaio, montaggio laterale, 
IP67 b (sensore ad effetto Hall senza contatto, uscita 0-5V) 
Special replacement for Control Master casual

101427 Bellcontrol S00
Versione con delrin nero/sport, montaggio laterale, IP67 (sen-
sore effetto Hall senza contatto, uscita 0-5V) 
Special replacement for Control Master Sport
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Accessori
Bellcontrol - Leva di Comando

• Resistente all’acqua (IP67)

• Tecnologia elettronica con sensore ad effetto Hall 0-5 Volt.

Manovrare in stile…

Top mounting single

N. art.: DESCRIZIONE TIPO TOP MOUNT - SINGLE CONTROL

101428 Bellcontrol
Casual TC1-01 Delrin nero con impugnatura in acciaio, top mount, IP67 

(sensore ad effetto Hall senza contatto, uscita 0-5V)

101429 Bellcontrol
Casual - SS TC1-11 Versione in acciaio inossidabile con base in delrin nera, top 

mount, IP67 (sensore effetto Hall senza contatto, uscita 0- 5V)

101430 Bellcontrol
Casual - Sport TC1-12 Versione con delrin nero/sport, top mount, IP67 

(sensore effetto Hall senza contatto, uscita 0-5V)

101431 Bellcontrol
Sport - SS TC1-13 Versione in acciaio inossidabile/sport con base in delrin nero, top 

mount, IP67 (sensore effetto Hall senza contatto, uscita 0-5V)

N. art.: DESCRIZIONE TIPO TOP MOUNT - DUAL CONTROL

101432 Bellcontrol
Casual TC2-01 Delrin nero con impugnatura in acciaio, dual joystick top mount, 

IP67 b (sensore ad effetto Hall senza contatto, uscita 0-5V)

101433 Bellcontrol
Casual - SS TC2-11

Versione in acciaio inossidabile con base con delrin nero, dual 
joysti- ck top mount, IP67 (sensore ad effetto Hall senza con-
tatto, uscita 0-5V)

101434 Bellcontrol
Casual - Sport TC2-12 Versione con delrin nero/sport, dual joystick top mount, IP67 

(sensore effetto Hall senza contatto, uscita 0-5V)

101435 Bellcontrol
Sport - SS TC2-13

Versione in acciaio inossidabile/sport, dual joystick top mount, 
IP67 
(sensore effetto Hall senza contatto, uscita 0-5V)

Manovrare in stile…

Top mounting dual
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Accessori
TFcontroll - Leva di Comando

Caricabatterie
Caricabatterie AXIgo e FleXis
Il caricatore perfetto per tutte le batterie.
Il caricabatterie AxiGo ha uno speciale interruttore di selezione dell’alimentazione da terra per 
regolare la corrente disponibile del collegamento alimentazione da terra. La scelta può essere 
compresa tra 16, 10 o 6 A, questo assicura che la batteria possa sempre essere ricaricata

I caricabatterie Flexis sono completamente programmabili tramite USB in modo che ogni tipo di 
batteria al piombo e al litio possa essere completamente caricato

• Connessioni a led stato da remoto

• Collegamento da remoto di arresto ricarica

• Controllo della ventilazione dell’aria nel locale batterie

• Comunicazione CAN BUS

• Regolata con interruttore di selezione, la corrente di carica della batteria verrà regolata di conseguenza.
• Altri modelli, specifiche e prezzi su richiesta.
• Custodia IP54 possibile per serie Flexis su richiesta (IP20).

N. art.: DESCRIZIONE TIPO TOP MOUNT

2195AC Monoleva per un motore (Incluso 
cavo da 5 metri) TFC1-11 Leva in acciaio inossidabile, top mount P67 

(uscita 0-5V)

2195AB Monoleva per due motori 
(incluso cavo da 5 metri) TFC2-11 Leva in acciaio inossidabile, top mount P67 

(uscita 0-5V)

N. art.: TIPO TENSIONE 
BATTERIA

CORRENTE DI 
CARICA

TENSIONE
AC

CORRENTE
 AC CASE

100730 AXIgo 48E60 48V 60A 230V 16/10/6*A M**

101624 Flexis 48D100 48V 100A 3 x 400V 10A FF130

101625 Flexis 48D150 48V 150A 3 x 400V 16A FF130

101626 Flexis 48D200 48V 200A 3 x 400V 20A FF250

101145 Flexis 80E25 96V 25A 230V 16A FF130

101514 Flexis 80E50 96V 50A 3 x 400V 10A FF130

101627 Flexis 80D100 96V 100A 3 x 400V 20A FF250

101481 Flexis 80D150 96V 150A 3 x 400V 32A FF330

101628 Flexis 80D200 96V 200A 3 x 400V 40A FF550

101631 Flexis 144D100 144V 100A 3 x 400V 32A FF250

101605 Flexis 144D150 144V 150A 3 x 400V 48A FF330

101505 Flexis 144D200 144V 200A 3 x 400V 64A FF550
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COOLMAX SRX MAXIMIZER
Regolatore di carica solare MPPT

COOLMAX SRX è un regolatore di inseguimento del punto di massima potenza (MPPT) 
ad alta efficienza,. È l’ultimissima versione sviluppata nella gamma MAXIMIZER, che è 
stata introdotta da AERL nel 1985. COOLMAX SRX combina il famoso stadio di potenza 
AERL con funzioni digitali di facile utilizzo come la registrazione delle prestazioni del 
sistema, gli allarmi completamente configurabili e il monitoraggio e controllo dal 
sistema remoto.
Il COOLMAX SRX impiega una strategia di inseguimento del punto di massima potenza 
che si è dimostrata estremamente forte, resistente agli estremi locali e che ha prodotto 
perdite di potenza inferiori allo 0,5% nell’intero intervallo di temperature di esercizio di 
un generatore fotovoltaico.
Alcune delle principali caratteristiche e vantaggi del dispositivo includono:

• Aumento della produzione fotovoltaica fino al 35%

• Efficienze di picco estremamente elevate > 99%

• Maggiore vantaggio di potenza e risposta MPPT

• Configurazione del cablaggio

• Display LCD a colori touch screen avanzato

• RS485 - Comunicazioni USB

• Elevata densità di potenza -1kW / l e 1.5kW / kg

Convertitori  DC-DC
Tutti i sistemi
caratteristiche
Regolatore di commutazione isolato: 
Potenza in uscita 300 W / 450 W max.
Protezione IP65
Resistente alle vibrazioni 
Protezione da cortocircuito

Connettore Molex Mini-Fit Sr. 42816 protetto contro la temperatura eccessiva

Design compatto
Interruttore a chiave on/
off Ampio range in ingresso 
Raffreddamento per contatto

N. art.: TIPO TENSIONE 
NOMINALE BATT. 

CORRENTE DI 
CARICA ALIMENTAZIONE EFFICIENZA

101490 Coolmax SRX 96 96V 45A 4500W 98.5%

101491 Coolmax SRX 144 144V 45A 4500W 98.5%

N. art.: TIPO TENSIONE NOMINALE 
BATTERIA CORRENTE DI CARICA ALIMENTAZIONE

100659 DC4812300 36/48V 13.8V 300W

101632 DC4824300 36/48V 26V 300W

100494 DC4812450 36/48V 13.8V 450W

101633 DC9612450 96V 13.8V 450W

101318 DC9624450 96V 26V 450W

101634 DC4824450 36/48V 26V 450W

101635 DC14412450 144V 13.8V 450W

101636 DC14424450 144V 26V 450W
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Inverter 230 Volt
Inverter ad onda sinusoidale pura 3500W
L’uscita ad onda sinusoidale pura fornisce la fonte di alimentazione ideale per 
l’elettronica moderna. Design robusto a prova di cortocircuito che protegge da 
cortocircuiti AC. I circuiti sofisticati offrono protezione da sovraccarico, cortocircuito 
e temperatura eccessiva. Il controllo di bassa tensione regolabile protegge anche la 
batteria da una scarica eccessiva.
Il circuito di avvio automatico accende e spegne automaticamente l’inverter con i 
dispositivi applicati. L’avvio automatico è una caratteristica importante in quanto 
aumenta al massimo la capacità della batteria. La sensibilità dell’avvio automatico può 
essere facilmente regolata per avviare piccoli dispositivi o funzionare in continuo.

Alcune delle principali caratteristiche e vantaggi del dispositivo includono:

• La robustezza migliora la protezione dell’inverter per resistere a vibrazioni e 
movimenti elevati. Un must per tutte le applicazioni mobili e marine

• RCD Protection FIT un RCD (Dispositivo di corrente residua) sull’inverter per 
proteggere gli utenti finali da guasti pericolosi dei dispositivi. Un ulteriore livello di 
sicurezza importante nelle applicazioni mobili e nei servizi di emergenza.

Interruttore di trasferimento automatico interno (opzionale)

Permette di collegare l’inverter a una fonte di alimentazione secondaria (ad es. 
Generatore, rete); e commuta di conseguenza automaticamente l’uscita tra l’inverter 
e la fonte di alimentazione secondaria.

• Efficienza di picco  94 %

Asse portaelica
Motore - Accoppiamenti asse portaelica

Sistema con asse portaelica Ecoline per la propulsione elettrica*

* I sistemi con asse Ecoline vengono forniti senza flangia di accoppiamento motore ed elica.

N. art.: TIPO TENSIONE 
NOMINALE BATT.

POTENZA 
CONTINUA

SOVRACCARICO
5 sec

½ ora 
RATING

101511 LS-3596 96V 3500W 10.000W 4100W

101639 LS-35125 144V 3500W 3500W 4100W

N. art.: DESCRIZIONE

101219 Motore - shaft clamping 
coupler Ø 25 mm

Da utilizzare in combinazione con l’asse portaelica Ø 25 mm. (prodotto in 
acciaio inossidabile)

101220 Motore - shaft clamping 
coupler Ø 30 mm

Da utilizzare in combinazione con l’asse portaelica Ø 30 mm. (prodotto in 
acciaio inossidabile)

N. art.: DESCRIZIONE FINO AD UN MASSIMO DI POTENZA MOTORE DI 8 KW

100427 Sistema Ecoline 1.5
Albero Ø 25 mm. lunghezza 1,5 metri (può essere accorciato) prodotto 
in acciaio inossidabile 316. Include, cuscinetti per alberi a basso attrito 
lubrificati con acqua
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Bow Adjust Control
Universal Proportional Bow Thruster Motor Controller

Bow Adjust Control è un controller motore proporzionale universale per ogni tipo di 
bow thruster, e che assicura il controllo perfetto della propria barca.
Perfetto anche per qualsiasi sistema di propulsione a 48V, in quanto non sono 
necessari ulteriori batterie e caricabatterie.

Il set completo include:
1x Pannello di controllo B01 + cavo e materiali di collegamento

• Se vengono ordinati due controller (poppa e prua) può essere fornito un pannello di controllo doppio.

Type: B-01

Type: B-02

Type: C-20

Pannello di controllo aggiuntivi
• Ogni pannello viene fornito con un cavo di collegamento di 10 metri.

Batteria

N. art.: DESCRIZIONE P-Max 12V P-Max 24V

100855 BowAdjust 
12/24V 375A

BowAdjust motor controller. 
In 48V > 12V Out- 12 ou 24 Volt 375A 4.5 kW 9.0 kW

100856 BowAdjust 
12/24V 750A

BowAdjust motor controller. 
In 48V > 12V Out- 12 ou 24 Volt 750A 9.0 kW 18.0 kW

N. art.: DESCRIZIONE TIPO

101553 Pannello di controllo 
aggiuntivo B-01 Pannello di controllo singolo per controllare il bow thruster da una 

posizione aggiuntiva in versione standard (regolazione a 180°).

101554 Pannello di controllo 
aggiuntivo B-02 Pannello di controllo singolo per controllare il bow thruster da una 

posizione aggiuntiva versione touch.

101067 Pannello di controllo 
aggiuntivo doppio C-20 Pannello di controllo doppio per il controllo di un Bow and Stern thruster 

da una posizione aggiuntiva.

101068 Pannello di controllo 
aggiuntivo doppio

Scatola interruttore automatica per commutare tra i 2 pannelli di 
controllo. Include cavi di collegamento di 10 metri.
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Batterie LiFePO4
Basata su celle al fosfato di ferro (LiFePO4), una tecnologia sicura e con il miglior rapporto prestazioni / costi, con BMS integrato per 
mantenere le celle sempre integre ed efficienti. Custodia in acciaio inossidabile con protezione IP66.

Lunga durata

• Più di 4000 cicli

La durata della vita è 3 volte più lunga rispetto alle batterie tradizionali, riducendo il costo per ciclo. Non necessitano di manutenzione, 
e pertanto neanche di servizi di assistenza pianificata non essendoci la necessità di rabbocchi o controlli periodici. Lo stato della 
batteria può essere facilmente verificato grazie a sistemi di diagnosi integrati. Nessuna emissione di gas durante la carica e la fase di 
scarica, quindi non sono necessarie particolari locali dedicati. Possono essere caricate in qualsiasi luogo con la massima sicurezza.

Adatte ad ogni applicazione
Non rilasciando emissioni di gas, queste batterie sono adatte anche per applicazioni marine e per svariate applicazioni industriali.

Energia
kWh Architettura Dimensione 

scatola singola
Numero
scatole

Poids 
total

5.1 Elemento
singolo

300x788
h300 1 75 kg

10.3 Elemento
singolo

388x700
h330 1 125 kg

15.4 Elemento
singolo

610x950
h300 1 190 kg

20.5 Elemento
singolo

780x700
h330 1 246 kg

30.8 Elemento
Parallelo

388x700
h330 3 370 kg

41 Elemento
Parallelo

388x700
h330 4 430 kg

Energia
kWh Architettura Dimensione 

scatola singola
Numero
scatole

Peso 
totale

9.6 Elemento
singolo

470x850
h275 1 130

kg

19.2 Elemento
singolo

585x900
h355 1 220

kg

28.8 Elemento
Parallelo

470x850
h275 3 390

kg

38.4 Elemento
Parallelo

585x900
h355 2 440

kg

57.6 Elemento
Parallelo

585x900
h355 3 660

kg

76.8 Elemento
Parallelo

585x900
h355 4 880

kg

Energia
kWh Architettura Dimensione 

scatola singola
Numero
scatole

Peso 
totale

15.4 Elemento 
singolo

650x900
h300 1 190

kg

30.8 Elementi 
in serie

388x700
h330 3 375

kg

46.1 Elementi 
in serie

610x950
h300 3 570

kg

61.4 Elementi 
in serie

780x700
h330 3 738

kg

92.2 Elemento in serie 
+ parallelo

610x950
h300 6 1140

kg

122.9 Elemento in serie 
+ parallelo

780x700
h330 6 1476

kg

Capacità

Ah

Scarica
continua

A

Scarica
impulsiva

A

Carica
continua

A

Carica
impulsiva

A

Temperatura di 
esercizio

°C

Materiale
scatola

Classe
di

protezione

100 100 200 50 100

0/60 (20/60 opzionale) SS316 IP66

200 200 400 100 200

300 300 600 150 300

400 400 800 200 400

600 600 1200 300 600

800 800 1600 400 800

51.2V

96V 153.6V

Specifiche generali 

• In caso di scelta delle batterie Transfluid, è obbligatorio installare le leve di comando a pag. 21
• per pacco batterie 288 V e  384 V, contattare Transfluid
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Raffreddamento ad aria:

Raffreddamento ad acqua dolce:

Attention : La salle des moteurs doit être ventilée
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Raffreddamento a liquido con circuito chiuso:

Raffreddamento a liquido con keel cooler:
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