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Profilo aerodinamico brevettato a 5 pale con un design 
aerodinamico simmetrico e ritorto che assicura al rotore la 
massima potenza del vento (Cp> 0,35 a bassa intensità di vento) 
e funziona con un rumore incredibilmente basso e vibrazioni 
minime.

La lama dal profilo aerodinamico simmetrico ed 
equilibrato assicura la perfetta corrispondenza rotore/
generatore

Ampio rapporto tra la corda della sezione di punta e la 
corda della sezione radice e la lama a profilo alare 
variabile della corda assicura l'avviamento del rotore 
con facilità e senza intoppi con coppia elevata e RPM a 
condizioni di vento inferiore

Lame aerodinamiche progettate con sistema di 
frenatura ad alta velocità per assicurare che il 
generatore sia ben protetto in caso di vento forte.

Fibra di vetro rinforzata in nylon con tecnologia 
termoplastica avanzata e tecnologia di stampaggio ad 
iniezione di precisione per maggiore resistenza, 
flessibilità e affidabilità.

Cp.>0.35 a basso regime di vento

Sistema di controllo per svora-velocità
Smart Blade Aerodynamics Braking e limitazione della velocità 
elettromagnetica

Disrgno delle pale brevettato

Caratteristiche speciali delle turbine eoliche di piccole dimensioni

Vista laterale della lama

Abbandonato il tradizionale sistema di avvolgimento meccanico soggetto a guasti, la pala stessa è stata progettata con un sistema 
di frenatura a velocità eccessiva che genererà una coppia di riluttanza inversa per abbassare la velocità di rotazione della lama in 
modo che le pale e il generatore possano essere ben protetti con vento più elevato, ha risolto problemi di sicurezza e affidabilità 
affrontati dalla maggior parte delle piccole turbine eoliche.
La combinazione di frenatura elettromagnetica e frenatura aerodinamica massimizza la cattura di energia estendendo la gamma di 
velocità operativa della turbina in velocità del vento più alta e più bassa, fattori che mancano alle vecchie turbine eoliche.

Questa curva di potenza generata dalle prove in 
galleria del vento ha indicato che il sistema di frenata 
aerodinamica della pala inizia a prendere effetto 
dalla velocità del vento di 14-15 m / s, il regime del 
rotore è sempre limitato all'interno del regime 
massimo nominale della turbina con vento ancora 
più elevato.
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Vibrazione minima ed operatività con livello di rumorosità minimo

Disegno senza manutenzione

Tutto ciò che ha parti mobili farà rumore e produrrà vibrazioni, 
e le turbine eoliche non fanno eccezione, la maggior parte del 
rumore e delle vibrazioni sono causate dalla rotazione delle 
pale delle turbine con il vento e il generatore risuona con 
rotore e torre, questa turbina eolica ben progettata può 
funzionare tranquillamente in entrambi vento basso e vento 
forte

La tipica turbina eolica ha tre parti mobili (rotore, imbardata e 
avvolgifiocco meccanico), Qui invece abbiamo sostituito 
l'avvolgimento meccanico utilizzando avanzate frenature 
elettromagnetiche e pale aerodinamiche e prende solo due 
parti mobili, migliorando notevolmente l'affidabilità del 
generatore in quanto ha meno guasti meccanici.

Le pale hanno una consistenza eccezionale e un profilo 
aerodinamico con una distribuzione di massa che assicura il 
funzionamento del rotore con vibrazioni minime e rumore 
molto basso.

Rotore e generatore perfettamente abbinati causano una 
risonanza molto minore della turbina eolica e della torre.

La frenatura aerodinamica della lama limita la rotazione della 
lama a un regime nominale che potrebbe evitare rumori e 
vibrazioni più elevati causati dal vento estremo.

La turbina eolica con vibrazioni minime e bassa 
rumorosità può essere montata sul tetto in sicurezza e il 
suo funzionamento non influirà sui residenti.

Sistema innovativo a due parti mobili
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Velocità vento Livello rumorosità Velocità vento Livello rumorosità

(m/s) (dBa) (m/s) (dBa)
2 3 8 22
3 5 9 25
4 10 10 27
5 15 11 30
6 18 12 33
7 20 13 35

Distanza: 15m

velocità del vento altezza mozzo

liv
el

lo
 ru

m
or

os
ità

 in
 D

b

Livello rumorosità turbina Pegasus 1500
Densità aria standard 1,225Kg/mcubo

Curva di potenza turbina HAWT400
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Le turbine eoliche con un tipico design ad anelli di scorrimento 
spesso torcono e ingarbugliano il cavo di collegamento dal 
generatore al controller, il che ha reso necessario manutentare il 
sistema ogni pochi mesi. Il design del collettore brevettato ha 
risolto completamente questo problema e reso la turbina eolica un 
prodotto con maggiore affidabilità e assenza di manutenzione.

Disegno dello slip ring innovativo

Miglior materiale e lavorazione

Il rotore brevettato è costituito da un albero del rotore in 
acciaio inossidabile di alta qualità collegato con un 
magnete permanente al neodimio, l'esclusivo design di 
avvolgimento e multipolare riduce la coppia di avvio 
dell'alternatore che assicura al generatore una maggiore 
potenza in condizioni di vento inferiore rispetto ad altri 
sistemi.

Rotore ed alloggiamento

L'involucro del generatore è realizzato in lega di alluminio 
pressofuso con tolleranze minime e sigillato con sigillante 
di alta qualità, per questo motivo il generatore eolico  può 
funzionare normalmente in varie condizioni di lavoro, ed 
è inoltre il generatore è dotato di isolamento di classe B e 
protezione IP56. Inoltre, il sistema di generazione è 
progettato con un buffer di sovraccarico sufficiente a 
garantire l'affidabilità complessiva della turbina eolica.

Le lame sono realizzate in nylon rinforzato con fibra di 
vetro utilizzando l'ingegneria termoplastica avanzata e la 
tecnologia di stampaggio a iniezione di precisione per 
maggiore resistenza, flessibilità e affidabilità.

Lama

Tabella di potenza di uscita

Con gli sforzi del team R & D e gli anni di accumulo 
tecnologico e di raffinata lavorazione, le turbine eoliche di 
sesta generazione si sono rivelate avere eccellenti 
prestazioni, durata e affidabilità, i risultati dei test di 
efficienza dei generatori mostrano di cosa è capace la 
turbina.

wind: mostra la potenza nel watt del vento per metro quadrato

Limit BETZ - mostra la potenza massima teorica che 
potrebbe essere catturata dal vento
Max produced: mostra la potenza massima che un 
generatore eolico potrebbe generare dal vento  

La curva di potenza del modello 400W a 5 pale mostra 
eccellenti prestazioni di potenza in uscita a bassa velocità 
del vento e il sistema di frenatura aerodinamica delle pale 
inizia a proteggere la turbina eolica da 14-15 m / s di 
velocità del vento

Il tipico generatore eolico a 3 pale genera una minore 
potenza a bassa velocità del vento e nessuna protezione 
per la turbina eolica a velocità del vento più elevata, la 
turbina eolica potrebbe rompersi se il caricatore di scarico 
non funziona correttamente.

Il generatore eolico a 5 pale mostra un'eccellente potenza 
del vento che sfrutta l'efficienza con vento più basso (oltre 
il 40%) e buone prestazioni anche con vento più elevato 
perché la frenatura aerodinamica della pala intelligente 
potrebbe limitare la velocità del rotore entro il suo regime 
nominale per mantenere la potenza in caso di vento più 
elevato.

Il tipico generatore eolico a 3 pale cattura molto meno 
energia dal vento a una bassa velocità del vento e 
l'efficienza eolica diminuisce con vento più elevato perché 
il caricatore di scarico o il sistema di frenatura meccanico 
avvolge in modo intermittente la velocità del rotore in 
costante cambiamento di vento, con conseguente calo 
medio di efficienza.

Turbine eoliche ad elevata efficienza
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Comparazione generazione energia ed efficienza tra turbine eoliche a 5 pale e turbine standard a 3 pale

turbina 3 pale

turbina 5 pale

turbina 3 pale

turbina 5 pale
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Struttura e caratteristiche speciali delle turbine eoliche

Caratteristiche speciali del prodotto

Flangia

Slip rings

Imbardata

Statore 

Cono

Coda

Pala

Rotore

Timone

Mozzo

Elevata efficienza
Avviamento con brezza di vento
Lunga durata, no manutenzione 
Leggera e di facile installazione

Auto-protezione da vento forte
Vibrazione minima e  bassa rumorosità 
Antiruggine e anticorrosione
A prova di umidità e a prova di sabbia

Modello HAWT-400
400W
500W
DC12/24
2m/s
 2.5m/s
750
12m/s
≥0.36
33,3/16,7
＜20dB (5m dietro la turbina @ 5m/s raffiche)

82
da -40°C a +60°C
50m/s
Elettromagnetico e aerodinamico delle pale
5
1,55
1,89
Fibra di vetro rinforzata in nylon
Brushless trifase con magnete permanente al neodimio Corpo in lega 
di alluminio e rotore in acciaio inossidabile 
22Kg
fconnessione a flangia
PWM o con funziona di carica a bassa tensione
Off-grid , ibrido, sole e vento ecc... 
15 anni
3 anni

Output nominale
Output massimo
Voltaggio nominale (V)
Velocità di avviamento
Velocità di inizio produzione
Velocità rotore nominale (RPM)
Velocità del vento nominale (m/s)
Cp media del sistema
Corrente di carica nominale (A)
Livello rumorosità
kWh/mese (media mensile V 5.5m/s) 
Range di temperatura °C
Massimo vento sopportabile 
Controllo sovra velocità 
Numero delle pale
Diametro rotore (m)
Are spazzata (m2)
Materiale pale
Tipologia di generatore
Materiale generatore
Peso netto
Connessione su palo
Tipologia di controller
Applicazioni
VIta utile stimata
Garanzia
Presenza sul mercato
Certificazioni

7 anni
ISO9001:2008, CE, RoHS, ETL 

HAWT400 Specifiche tecniche

Specifiche tecniche:

Curva di produzione HAWT400 ed energia mensile generata
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HAWT1000 Specifiche tecniche

Curva di produzione HAWT1000  e produzione energia mensile
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HAWT600 Specifiche tecniche

Specifiche tecniche:Specifiche tecniche:

0908

Modello HAWT-600
600W
750W
DC24
2m/s
 2.5m/s
750
12m/s
≥0.36
25/12,5
＜20dB (5m dietro la turbina @ 5m/s raffiche)

91
da -40°C a +60°C
50m/s
Elettromagnetico e aerodinamico delle pale
5
1,75
2,4
Fibra di vetro rinforzata in nylon
Brushless trifase con magnete permanente al neodimio Corpo in lega 
di alluminio e rotore in acciaio inossidabile 

25Kg
connessione a flangia
PWM o con funziona di carica a bassa tensione
Off-grid , ibrido, sole e vento ecc... 
15 anni
3 anni

Output nominale
Output massimo
Voltaggio nominale (V)
Velocità di avviamento
Velocità di inizio produzione
Velocità rotore nominale (RPM)
Velocità del vento nominale (m/s)
Cp media del sistema
Corrente di carica nominale (A)
Livello rumorosità
kWh/mese (media mensile V 5.5m/s) 
Range di temperatura °C
Massimo vento sopportabile 
Controllo sovra velocità 
Numero delle pale
Diametro rotore (m)
Are spazzata (m2)
Materiale pale
Tipologia di generatore
Materiale generatore
Peso netto
Connessione su palo
Tipologia di controller
Applicazioni
VIta utile stimata
Garanzia
Presenza sul mercato
Certificazioni

6 anni
ISO9001:2008, CE, RoHS, ETL 

Modello HAWT-1000
1000W
1200W
DC48 off-grid e 48/110 on-grid 
2m/s
 2.5m/s
750
12m/s
≥0.36
off-grid 41,7/20,8
＜20dB (5m dietro la turbina @ 5m/s raffiche)

175
da -40°C a +60°C
50m/s
Elettromagnetico e aerodinamico delle pale
5
1,96
3
Fibra di vetro rinforzata in nylon
Brushless trifase con magnete permanente al neodimio Corpo in lega 
di alluminio e rotore in acciaio inossidabile 

28Kg
fconnessione a flangia
PWM o con funziona di carica a bassa tensione
Off-grid , ibrido, sole e vento ecc... 
15 anni
3 anni

Output nominale
Output massimo
Voltaggio nominale (V)
Velocità di avviamento
Velocità di inizio produzione
Velocità rotore nominale (RPM)
Velocità del vento nominale (m/s)
Cp media del sistema
Corrente di carica nominale (A)
Livello rumorosità
kWh/mese (media mensile V 5.5m/s) 
Range di temperatura °C
Massimo vento sopportabile 
Controllo sovra velocità 
Numero delle pale
Diametro rotore (m)
Are spazzata (m2)
Materiale pale
Tipologia di generatore
Materiale generatore
Peso netto
Connessione su palo
Tipologia di controller
Applicazioni
VIta utile stimata
Garanzia
Presenza sul mercato
Certificazioni

4 anni
ISO9001:2008, CE, RoHS, ETL 

Curva di produzione HAWT600  e produzione energia mensile
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HAWT3000 Specifiche tecnicheHAWT Pegasus 1500 Specifiche tecniche

Specifiche tecniche:Specifiche tecniche:

1110

Modello HAWT Pegasus-1500
1500W
1800W
DC 48 off-grid e DC 48/120/180 on-grid 
2m/s
2,5m/s
700
12m/s
≥0,38
31,2/13,6
＜20dB (5m dietro la turbina @ 5m/s raffiche)

260
da -40°C a +60°C
60m/s
Elettromagnetico, con dumpload e aerodinamico delle pale
5
2,05
3,3
Fibra di vetro rinforzata in nylon
Brushless trifase con magnete permanente al neodimio Corpo in lega 
di alluminio e rotore in acciaio inossidabile 

35Kg

connessione a flangia
PWM o con funzione di carica a bassa tensione
Off-grid , ibrido, sole e vento ecc... 
20 anni
5 anni

Output nominale
Output massimo
Voltaggio nominale (V)
Velocità di avviamento
Velocità di inizio produzione
Velocità rotore nominale (RPM)
Velocità del vento nominale (m/s)
Cp media del sistema
Corrente di carica nominale (A)
Livello rumorosità
kWh/mese (media mensile V 5.5m/s) 
Range di temperatura °C
Massimo vento sopportabile 
Controllo sovra velocità 
Numero delle pale
Diametro rotore (m)
Are spazzata (m2)
Materiale pale
Tipologia di generatore
Materiale generatore
Peso netto
Connessione su palo
Tipologia di controller
Applicazioni
VIta utile stimata
Garanzia
Presenza sul mercato
Certificazioni

3 anni
ISO9001:2008, CE, RoHS, ETL 

Modello HAWT-3000
3000W
3500W
DC 48/110 off-grid e DC 110/220 on-grid
2m/s
2,5m/s
700
12m/s
≥0,36
33.3/16.7
＜20dB (5m dietro la turbina @ 5m/s raffiche)

495
da -40°C a +60°C
60m/s
Elettromagnetico e aerodinamico delle pale
5
3
7,07
Fibra di vetro rinforzata in nylon
Brushless trifase con magnete permanente al neodimio Corpo in lega 
di alluminio e rotore in acciaio inossidabile 

70Kg
connessione a flangia
PWM o con funzione di carica a bassa tensione
Off-grid , ibrido, sole e vento ecc... 
15 anni
3 anni

Output nominale
Output massimo
Voltaggio nominale (V)
Velocità di avviamento
Velocità di inizio produzione
Velocità rotore nominale (RPM)
Velocità del vento nominale (m/s)
Cp media del sistema
Corrente di carica nominale (A)
Livello rumorosità
kWh/mese (media mensile V 5.5m/s) 
Range di temperatura °C
Massimo vento sopportabile 
Controllo sovra velocità 
Numero delle pale
Diametro rotore (m)
Are spazzata (m2)
Materiale pale
Tipologia di generatore
Materiale generatore
Peso netto
Connessione su palo
Tipologia di controller
Applicazioni
VIta utile stimata
Garanzia
Presenza sul mercato
Certificazioni

4 anni
ISO9001:2008, CE, RoHS, ETL 

Curva di produzione HAWT3000  e produzione energia mensileCurva di produzione HAWT Pegasus 1500  e produzione energia mensile
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