
Applicazione dei clienti n° 462: Costruire un motore elettrico
www.supermagnete.de/ita/project462

Applicazione dei clienti n° 462: Costruire un motore elettrico
Autore: A. Borg, Svezia

Costruzione di un potente motore elettrico per una motocicletta

La Yamaha prima della trasformazione

Motocicletta con motore
elettrico
Sono un appassionato di fai da te,
specializzato in motori elettrici. Gestisco
la pagina web www.amazingdiyprojects.
com.

Finora il mio progetto più importante è
stato montare un motore elettrico nella
mia motocicletta Yamaha TZR 125!

Istruzioni per il motore elettrico
Sebbene i motori elettrici esistano già da molto tempo, non ho ancora trovato
istruzioni che permettano di costruirne uno che funzioni veramente. Ho quindi
deciso di fabbricare il mio motore elettrico con semplici strumenti e materiali
affinché possa essere riprodotto da chiunque interessato alla tecnica. Maggiori
informazioni sono disponibili sulla mia pagina web.

Di seguito trovate alcune immagini del processo di costruzione di questo motore.

1. Si liscia un lato dei magneti (56 dischi
magnetici del tipoS-30-10-N (www.
supermagnete.de/ita/S-30-10-N)) con
della carta abrasiva.

2. Di seguito, si posizionano 28 magneti
sul rotore.

3. Per fissare i magneti, si sollevano
leggermente e si applica un po' di
colla.
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Il motore finito con tutta l'elettronica.

La cosa particolare di questo motore è che
può essere costruito anche senza sensore e
con uno statore separato. Per alcuni
progetti questo è più conveniente rispetto
alla versione con un sensore ad effetto Hall,
che deve essere regolato da un dispositivo
più caro.

La Yamaha con il motore elettrico funzionante!

Il nome di questo motore è un po'
impegnativo: in inglese si tratta di un
motore "brushless double sided axial
flux permanent magnet 3-phase AC air
core air cooled hall-effect sensor Delta
connected".

Prova su strada
In questo video si vede chiaramente che con questo motore si possono
raggiungere i 110 km/h, che corrisponde a una potenza massima del motore di ca.
26 kW!
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            Non è possibile riprodurre il video a causa delle impostazioni dei cookie che
sono state scelte. Accettando l'informativa sulla privacy è possibile visualizzare
questi contenuti.

          

          

                        Acconsento alla visualizzazione di contenuti esterni. Questo può
comportare la trasmissione di dati personali a piattaforme terze. Maggiori
informazioni nella nostra Informativa sulla privacy (www.supermagnete.de/ita/
data_protection#10-verwendung-von-sozialen-medien-videos).

          

        

        

          Nicht einverstanden

          

            Einverstanden

          

        

      

    

  

Articoli utilizzati
56 x S-30-10-N: Disco magnetico Ø 30 mm, altezza 10 mm (www.supermagnete.de/
ita/S-30-10-N)

Online da: 07.03.2011

L'intero contenuto di questa pagina è protetto dal diritto d'autore.<br />Senza espressa
autorizzazione, non è permesso copiarne il contenuto né utilizzarlo in alcun'altra forma.
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