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FUTURO E
LUNGIMIRANZA
nei motori elettrici

Effidency nasce dalla partnership tra due aziende italiane - NTS
e Spin - che hanno unito le loro competenze per la produzione e
lo sviluppo tecnologico di motori elettrici sincroni a riluttanza.
NTS garantisce la spinta innovativa nella produzione e nella affidabilità dei materiali, Spin il know-how nella progettazione e
nello sviluppo.

NETWORK
INNOVATION
Tecnologia
di sviluppo

Innovazione di processo
ed efficienza produttiva
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EFFICIENZA E
SOSTENIBILITÀ
NO TERRE RARE
Effidency è nata dal desiderio di esplorare nuovi confini nella
progettazione e nella produzione di motori elettrici performanti, in grado di sostituire i motori a magneti permanenti.
Una realtà innovativa fondata sulla sostenibilità e sulla efficienza.
I nostri motori sono privi di Terre Rare e di minerali speciali
la cui richiesta, in costante aumento, è soggetta a dinamiche
geopolitiche.
L’estrazione e la lavorazione di Terre Rare sono soggette al monopolio di alcuni paesi, motivo per cui il prezzo finale del prodotto subisce inaspettate variazioni.
Per questa ragione, Effidency ha dato vita a un motore elettrico
performante e privo di magneti permanenti a base di terre rare.
I nostri motori sono sostenibili e assicurano efficienze e prestazioni tali da poter sostituire i motori a magneti permanenti.

ECONOMICO

PERFORMANTE

SOSTENIBILE

EFFICIENZA

ECCELLENZA ITALIANA

ALTA DENSITÀ DI POTENZA
Vista panoramica delle Prealpi
dalle mura di Città Alta - Bergamo
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ECCO I VANTAGGI
DEI NOSTRI MOTORI:

I VANTAGGI
Il nostro processo produttivo è automatizzato e veloce.
In questo modo riusciamo a ridurre i tempi di costruzione e a
soddisfare tutti gli ambiti di applicazione.
Grazie all’assenza di Terre Rare, il prezzo finale del motore non
è soggetto a fluttuazioni di mercato.

Alta efficienza: possibilità di soddisfare
le norme IE4 e quelle future
Robustezza ed alta densità di potenza: il rotore è
costituito da un tecnopolimero ad alta resistenza
Sostenibilità: assenza
di terre rare
Genialità Made in Italy: assenza totale di
spazzole e di conduttori nel rotore
Assenza del problema della smagnetizzazione
dei magneti permanenti
Assenza della generazione incontrollata (UCG),
critica nelle applicazioni di trazione elettrica
Assenza di surriscaldamento
nel rotore
Bassa inerzia del rotore ed elevata
risposta dinamica
Costo di produzione
competitivo
Il motore sincrono a riluttanza
è Fault Tolerant
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COLLABORAZIONI
E R&D
Effidency è frutto di una lunga esperienza aziendale, di solide collaborazioni universitarie, dello studio di nuove tecnologie e di processi di ottimizzazione innovativi.
Grazie alla ricerca continua di performance e a solide partnership con le aziende
di settore garantiamo il perfetto equilibrio tra design, efficienza produttiva, qualità del prodotto, automazione ed integrazione delle fasi di produzione.

I MODELLI DEI
NOSTRI MOTORI
Le due versioni - PURO e HIGH DENSITY - grazie alle caratteristiche ed alle densità di potenza diverse, soddisfano differenti
esigenze. I nostri motori sono affidabili, compatti, ad alta efficienza energetica e versatili.
Possono essere utilizzati nei seguenti settori: automazione, industrial, home appliance, energia, automotive e mobilità elettrica.
ENTRAMBI I MODELLI SONO:

INNOVATIVI
NEL DESIGN

SILENZIOSI
VELOCI

ECONOMICI

PRESTANTI

EFFICIENTI
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IEX:
ITALIAN ENGINE
XCELLENCE
La norma internazionale IEC 60034-30:2008 definisce le classi
di rendimento per i motori elettrici che, a oggi, raggiungono la
classe IE4.
Eppure, noi di Effidency guardiamo sempre un passo avanti e
abbiamo dato vita a IEX: Italian Engine Xcellence.
La X, infatti, rappresenta la nostra ambizione ed il nostro impegno a tendere sempre verso una migliore efficienza.
NON UN NOME SOLTANTO
MA UNA PROMESSA.
ITALIAN ENGINE XCELLENCE
Potenza

Fino a 50 kW

Velocità

Fino a 15000 rpm

Range Voltaggio

12 - 800 VDC

Efficienza

Fino a 95 %

▶ Ottimo funzionamento sia a basse che ad alte velocità
▶ Disponibile anche per applicazioni a bassa potenza
▶ Cogging assente
▶ Torque Ripple estremamente ridotto

Vista panoramica dei
colli piacentini - Val Tidone
www.stradadeicollipiacentini.it
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