
 LPMR     100 kw - 1000 kw
                   Motori  &  Generatori 

Rossinavi Endeavour II 
Powered- Propelled             
by 2 x 850 kw  TEMA
LPMR motors 

 LPMR è la gamma di motori/generatori a magneti permanenti
(PMS, PMAC). I motori sono progettati per sfruttare al
massimo il rapporto potenza-volume, sono duraturi ed
altamente efficienti. I nostri motori sono costruiti per le
applicazioni più esigenti. 

Il design IPM del rotore della serie LPMR
consente un elevato numero di giri ed
un'ampia gamma di potenza costante.
Protegge, inoltre, i magneti da danni
meccanici, smagnetizzazione e rischi
chimici. Questo tipo di motori sono in
grado di fornire una coppia elevata, 
 mantenendo allo stresso tempo una
bassa temperatura di lavoro e un design
compatto.

No wire connections inside
 the machine

Nominal speed: 1800 RPM
Nmax : 3000/4000 RPM
Nominal power rating: 100-1000kw
Nominal torque zero speed:2030 - 5820 Nm
Voltage range : 380 - 750 Vac
Gross Weight : 490 -2430 kg
Cooling: Water / Air
Maintenance free
Isolat. class : H
Thrm. class : F

 

GMV Workboats
Powered-Propelled 
by 2 x 370 kw  TEMA
LPMR Motors in
Hybrid and Full
Electric Version

Typical LPMR engine room

GENERAL SPECIFICATIONS

Efficienza

97%

 Azimuth Thruster          1300 kw

Il propulsore TEMA AZIMUTH THRUSTER ha un motore a magneti
permanenti completamente integrato nell'alloggiamento superiore
del thruster. 

Il motore è facilmente raggiungibile dalla sala thruster
Più spazio nella salathruster
Singola o doppia elica 
Maggiori prestazioni

TEMA  vs. Traditional 

I motori TEMA della serie LPMR possono
essere implementati  in  propulsori ad
alta velocità, propulsori a tunnel o
turbine sottomarine. 
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UP TO

GRUPPI ELETTROGENI A VELOCITÀ
VARIABILE (GENSET) 

 
I generatori TEMA possono
essere integrati con tutti i
motori diesel, convertendo il
sistema in gruppi elettrogeni
(GENSET).  

Dimensioni minori 
Risparmio di carburante
Meno manutenzione
Motore diesel piu' durevole 

VANTAGGI 

Navi da lavoro con
motori LPMR TEMA
navigano nei gelidi
mari settentrionali  



  TEMA: FORNITORE DEL COMPLETO SISTEMA DI PROPULSIONE -
CHIAVE IN MANO  
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1.TEMA port PMAC propulsion motor

2.TEMA starboard PMAC propulsion motor 

3.Starboard battery bank

4.Port battery bank

5.Stern thruster

6.Bow thruster

7.Starboard hotel inverter

8.Single phase shore charging connection

9.Three phase  shore charging connection
10.Port hotel inverter

11.Starboard variable speed generator

12.Port variable speed geenrator

13.PMS (Power management system)

      monitoring and control*

14.Photovoltaic panel

15.Starboard wing command station

16.Bridge command station

17.Port wing command station

18.DC Bus main switch board
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13.TEMA Power Management System (PMS) è progettato per
complessi sistemi di propulsione elettrica ed ibrida, basati su
motori elettrici a magneti permanenti sincroni TEMA AC e
generatori a velocità variabile ed altri sistemi di generazione e
consumo di energia a bordo, tutti collegati al bus DC comune. Il
sistema controlla in tempo reale il rapporto di potenza disponibile e
richiesto e assicura la funzionalità ottimale del sistema di
propulsione. PMS Human Machine Interface (HMI) e' adattato alle
esigenze specifiche di questi sistemi complessi, e fornisce
informazioni sui dati e sullo stato di tutte le componenti del
sistema. 

1./2. Motore TEMA sincrono a magneti
permanenti da 400 kw applicabile in linea
d'asse o propulsore azimutale; singola o
doppia elica 
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L'immagine
illustra il
sistema di
propulsione
fornito da
TEMA per una
yacht di 117 ft 



SPM 132 12 KW - 36 KW 
Motori & Generatori

Il motore SPM 132 SPM-132 è un motore AC a magneti permanenti ad alta efficienza,
progettato per funzionare in condizioni esigenti quali alta umidità, alta temperatura,
impianti industriali o sala macchine. Grazie al suo design robusto e senza spazzole non
richiede alcuna manutenzione.
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SISTEMA COMPLETO - FACILE INSTALAZZIONE 

   1. Motori a magneti permanenti 12 kw - 36 kw 
     2. Motor controller
     3. Cavi di segnale 
     4. Schermo 7" - Touch screen-Waterproof
     5. Leva di comando (Singola o doppia)
     6. Chiavi 
     7. Batterie personalizzate 

Il primo battello
elettrico sul
Danubio azionato
dai motori TEMA
SPM 132

Powered -
propelled
 by 2 x 30 kw 
SPM 132
TEMA Motors

Propelled by 2 x 12 kw
SPM 132 -TEMA motors  

Grazie all'efficienza dei motori TEMA SPM 132, il catamarano
solare può raggiungere 10 ore di autonomia a 5,5 nodi, utilizzando
l'energia solamente dai pannelli solari (9kw) durante i mesi estivi. 

TEMA SPM 132 STEERING MOTORS   

ROLLS ROYCE AZIMUTH THRUSTER

CONTROLLED BY    



MOTORE IBRIDO PARALLELO fino a 600 kw

Motori  & Generatori per tutti i motori diesel

MOTORE IBRIDO PARALLELO con motore/generatore a magneti permanenti TEMA SPM
132. E' abbinabile a tutti i motori diesel. La macchina elettrica può essere utilizzata sia
come motore (in modalità propulsione) che come generatore (in modalità propulsione
diesel).
Non esiste un cambio complesso sovradimensionato o una trasmissione a cinghia. Viene
utilizzato un sistema semplice ma efficace che fornisce una trasmissione sicura della
coppia dal motore diesel al motore elettrico e all'albero dell'elica.

TEMA MODULO IBRIDO 

L'energia accumulata nelle batterie al litio offre
un'impressionante autonomia e una navigazione a emissioni
zero nei porti turistici residenziali e nelle aree ambientali
protette. Il set ibrido è adatto a tutti i tipi di trasmissione: Jet,
sail drive, stern drive, piede poppiero, V drive, pod drive, ecc.

 HYBRID MODULE

 GENERATOR CONTROLLER 

 MOTOR CONTROLLER

DISPLAY 
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TEMA PARALLEL HYBRID

PROPELLED SERENITY

CATAMARANS  

A.R.C Yachts 

GEARBOX

SIDE 



TEMA ELECTRIC SAIL DRIVE 

Propulsione & Rigenerazione
TEMA HYDROGENERATION SAIL DRIVE semplicemente spostando la leva di comando il
saildrive si puo' utilizzare in tre modalità:

1. Forward = Propulsione
2.Neutral = Vela
3. Reverse = Idrogenerazione o inversione

1. TEMA permanent magnet electric motor

2. Yanmar sail drive - SD60

3. Smart Variable propeller

4. Motor controller

5. Display 7“

6. Throttle unit

7. Battery

8. Charger/inverter

9. Key switch

10. Signal cables

11. Main contactor, fuse

12. Dc-Dc Converter

13. Shore power connection

14. Power supply to consumers

15. Optional 12/24 Vdc battery Orizzontale Verticale 

MWB 400                        10 kw - 100 kw
Motori  &  Generatori 

Classic sailing boat "Boka"
 propelled by TEMA

Il MWB400 è la gamma di
motori/generatori a magneti
permanenti dal design unico con
rotore esterno e statore interno.
Il design di questi motori consente
loro di ottenere una coppia molto
elevata, una potenza elevata a bassi
regimi, una bassa temperatura di
lavoro, un'ampia gamma di potenza
costante e un elevato rapporto
potenza-volume. La serie MWB400
può essere utilizzata come generatore
per gruppi elettrogeni marini
compatti o come motore/generatore
per sistemi di propulsione ibrida.

Coppia elevata
Potenza elevata a bassi RPM 
Potenza costante 

       VANTAGGI 


