PRODOTTI BALMAR
per l’ energia a bordo
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La soluzione Balmar
Problema:
• I motori installati sulle imbarcazioni sono forniti con alternatori di serie
inadatti a ricaricare in maniera ottimale e a proteggere il gruppo batterie
servizi, specialmente se di grosse dimensioni.

* Qty 2 4D Lifelines = 420 Ah

S l i
Soluzione:
• Balmar fornisce sistemi di ricarica in corrente continua previsti per
ricaricare grossi gruppi di batterie servizio di ogni tipo.
tipo
• Oltre ad erogare forti correnti di ricarica, gli alternatori BALMAR sono dotati
di logica di ricarica ed offrono un’affidabilità maggiore degli alternatori
standard.
t d d
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La soluzione Balmar
Esempio:
* Qty 2 4D Lifelines = 420 Ah

Alternatori di serie:
vecchi motori: 55A - 80A
motori recenti: 95A - 120A

X

Gruppo batterie servizi :
300Ah – 800Ah
correnti di ricarica richieste:
120A – 320A
altre caratteristiche:
diverse tecnologie
(Std PbA, AGM, Gel, Lithium, etc.)

tensioni di ricarica variabili
rischi di sovratemperatura

Risultati:
Ricarica insufficiente, nessuna ricarica al minimo, riduzione della vita utile delle
batterie,consumi di carburante elevati, consumo anomalo cinghie,batterie spesso scariche
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La soluzione Balmar
almar?
l
?

Sistemi di ricarica intelligenti:

• Alternatori di potenza (70A – 310A @ 12 Volts)
(70A-220A @ 24 Volts)
• Regolatori esterni a carica programmabile
• Sensori temperatura
alternatore

alle

batterie

e

sull’

• Possibilità di usare cinghe mille righe

inoltre:
• SmartgaugeTM : il monitor delle batterie
• Belt Buddy sistemi di tensionamento
• Soluzione per doppi banchi batterie e per due
motori sulla stessa imbarcazione
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Balmar offre 4 gruppi di alternatori di potenza
1. Standard (Small Frame)
•

Serie 6

•

Serie AT

•

Ideali per piccoli motori

2. Mid Duty-Cycle (Large Frame)
•

Serie 94

•

Serie 94LY

•

Serie 95

3.

Heavy Duty-Cycle (Extra-Large Frame)
•

Serie 97EHD

•

Pre I grossi motori diesel (Cummins,
(Cummins Deere,
Deere Cat
Cat, etc
etc.))

4.

Maximum Duty-Cycle (Extra-Large Frame)
•

Serie 98
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Alternatori BALMAR standard
Progettati per l’ ambiente marino
• Forti correnti di ricarica anche a bassi giri motore
• Cuscinetti previsti per uso gravoso
• Diodi maggiorati
• Verniciati a polvere
• Disponibili con attacchi per ogni motore

Serie 6
70A – 150A

Serie AT
165A – 200A
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Alternatori Balmar serie 6

• I modelli p
più venduti
•

versioni da 70A, 100A, 120A e 150A :
• 70-150 amps @ 12 volts
• 70 amps @ 24 volts

• Con regolatore interno emergenza
• Doppia ventola interna ( rotazione oraria)
• Con finestre aerazione maggiorate
• Giri massimi alternatore RPM: 12.000
• Conformi alle norme USCG T. 33, ISO, SAE e CE
• Attacchi 1” o 2” oppure a sella 3” or 4”
• A poli isolati

Serie 6
70A – 150A
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Alternatori Balmar serie AT
•

Stesse dimensioni della serie 6

• Erogano 165A or 200A
• Corrente erogata con motore al minimo:
60A /AT-165
/AT 165

130A / AT
AT-200
200

• Doppia ventola e maxi aerazione
• Giri massimi alternatore RPM: 10.000
• Ideali per grossi gruppi batterie servizi
•

attacchi 1” o 2” oppure a sella 3”
• AT-200 anche con attaco sella 4”

• Funzionano solo con regolatori esterni
• Rotazione oraria
• Statore di nuova concezione

AT Series
165A – 200A

poli isolati
• Ap
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Alternatori BALMAR serie 94, 94LY e 95
• Serie 94/95 : 165-210A @ 12Volts, 140A @ 24Volts
• Avvolgimenti, diodi e spazzole per uso gravoso
• A poli isolati
• Verniciati a polvere anticorrosione
• Ventola bidirezionale per le serie 94& 95

94 Series

• Giri massimi alternatore RPM: 7.000
• Anti
A ti scintillio
i tilli secondo
d norma USCG Titl
Title 33
• Serie 94: attacco 2”
3
• Serie 94LY: attacco 3”
• Serie 95: attacco sella 4”
• Richiedono regolatore esterno

94LY Series
95 Series
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Balmar Large Case Alternators
For Larger Diesel Engines
• Caterpillar,
Caterpillar Cummins,
Cummins John Deere,
Deere etc.
etc
• Heavy-Duty Construction for Hi-Duty Cycle Use
• 12V and 24 Versions
• Reduce or Eliminate Genset Usage
• 97EHD Series:

265A @ 12Volts, 190A @ 24Volts

• 98 Series Brushless:

310A @ 12Volts, 220A @ 24Volts

97EHD Series

98 Series
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Regolatori esterni BALMAR
Per una regolazione intelligente della carica
• Con programma di ricarica specifici per diversi tipi batterie
• Ricarica a fasi diverse
• Tensioni e tempi di ricarica programmabili
• Programma di protezione carico cinghia
• Con sensore temperatura alle batterie
• Massima
M
i
protezione
t i
per l’ alternatore
lt
t
e le
l batterie
b tt i

Carca
massima

Assorbimento

Regolatore
MC-614

Mantenimento
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Regolatori esterni BALMAR
Regolatore ARS-5
• 5 diversi programma di ricarica per
diversi tipi batterie
• Corrente massima di eccitazione 9 amp
• Ideale per gli alternatori della serie 6
(max 150 Amps)
• In grado di comandare un solo
alternatore
• Il regolatore più economico
• Accetta sensore di temperatura alle
batterie ed all’ alternatore

Regulatore
ARS-5
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Regolatori Balmar
Regolatore MC-614
• 8 programmi di ricarica
• Corrente di eccitazione max 15 A
• Programmazione completa per ogni fase
di ricarica
i i
• Programma di protezione carico cinghia
• Con sensore temperatura alle batterie ed
all’ alternatore
• Massima protezione per l’ alternatore e le
batterie
• Può comandare due alternatori per
barche bimotore se abbinato al
Centerfielder II

Regolatore
MC-614

ORA CON PROGRAMMA DI RICARICA PER BATTERIE LITIO LiFePO4
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Regolatori Balmar
Regolatore MC-612-DUAL
• Progettato per regolare due alternatori montati sullo
stesso motore
• Con doppio sensore temperatura alle batterie ed all’
alternatore

Regolatore
MC-612-DUAL

• Fornito pre-cablato
• Programmabile come il regolare MC-614

Regolatore MC-624
• Per regolare alternatori a 24 Volt
• 8 diversi programmi di ricarica
• Con sensore temperatura alle batterie ed all’
alternatore

Regolatore
MC-624

• Programmabile come il regolare MC-614

ORA AMBEDUE CON PROGRAMMA DI RICARICA PER BATTERIE LITIO LiF
LiFePO
PO4
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Regolatori Balmar
Kit retrofit alternatori VALEO
• Per i più recenti motori Yanmar dove è installato ll’ alternatoreValeo da 120A
• Immediato e semplice retrofit del regolare standard Valeo
• Una soluzione BALMAR molto semplice e vantaggiosa economicamente
• Con sensore temperatura alle batterie ed all’ alternatore
• Ideale per gruppo batterie servizi di forte capacità

ARS-5-VL-01

MC-614-VL-01

MC-624-VL-01
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Riparetizione intelligente della carica servizi-motore
Digital Duo Charge
• Ripartitore senza caduta allo stato solido
• Ripartisce la carica alla batteria motore
• Elimina i diodi ripartitori
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Ricarica intelligente per barche con due motori
Centerfielder II
• Ripartisce la carica tra due alternatori
• Garantisce una ricarica veloce ed ottimale
• Semplice da installare
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AltMount® : Kit per cinghie millerighe
Le cinghie mille righe sono suggerite per 100Ampere ed oltre
• Ottimo per I motori più piccoli
• Disponibile per:
Yanmar, Volvo, Westerbeke, Universal,
Perkins/Sabre, Ford/Lehman, Vetus, Nanni
• Sistema brevettato
• Si monta
t sopra l’ esistente
i t t puleggia
l
i motoire
t i
• Facile da installare

Volvo Penta

Yanmar

Westerbeke
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SmartgaugeTM Battery Monitor
SmartgaugeTM
• Avanzato sistema di controllo delle batterie
• Controlla lo stato di carica(SoC%)
• Non richiede shunt
• Dotato di auto-calibrazione
• Accurato al +/- 5% dopo alcuni cicli di carica-scarica

If I had three thumbs this product would get all three! The
sheer simplicity and accuracy of this product are outstanding
and I really did doubt it; I was proven wrong....
What matters most to your batteries is your depth of discharge
or State-of-Charge.
g The Balmar Smartgauge
g g TM does this
accurately and simply! Hands down the SmartgaugeTM is the
easiest SoC meter made!
Rod Collins, Compass Marine Inc.
April
p 2014
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Summary: The Balmar Difference

• More Amps @ Low RPM
• More Amps @ High RPM
• 30%
30%-50%
50% Faster Charging
• Longer Battery Life
• Less Fuel Consumption
• Reduce/Eliminate Genset Use
• More Reliable Components
p
• Accurate Battery Monitoring
• Worry Free Operation

This is the Balmar Value Proposition
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Informazioni complete BALMAR

Consultate la brochure 2017
per avere maggiori
informazioni.
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