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Sistema ibrido misto o ibrido a derivazione di potenza
Il sistema ibrido misto o a derivazione di potenza è una combinazione tra un sistema in serie ed uno in parallelo.

Mediante un DEVIATORE DI FORZE, per esempio un gruppo a ingranaggi epicicloidale il motore termico è collegato 

meccanicamente con uno o due motogeneratori (MG1 e MG2 ).

La forza motrice del motore termico è ripartita mediante il GRUPPO EPICICLOIDALE:

-Una parte va alle RUOTE MOTRICI;

- Una parte va a MG1 ed è usata per la produzione di corrente

MG2 è collegato con le ruote motrici e pertanto deve essere azionato in quanto in caso contrario produrrebbe un effetto 

frenante.

- I motogeneratori (o motori elettrici) 

in determinate situazioni di 

funzionamento sono commutati in 

generatori

- Il motogeneratore MG2 e il 

differenziale sono collegati mediante 

una catena oppure per mezzo di 

ingranaggi. 
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Struttura dell’unità motrice.

Motogeneratori MG1, MG2. Cambio planetario. Differenziale e allacciamento all’Inverter
- L’UNITA’ MOTRICE E’ ALIMENTATA DALLA 

BATTERIA CON UNA TENSIONE DI 200-300 V

- MOTOGENERATORI SONO COLLEGATI CON 

L’INVERTER MEDIANTE UN CABLAGGIO AD ALTA 

TENSIONE

- BATTERIA AD ALTO VOLTAGGIO E’ ALLOGGIATA 

NELLA PARTE POSTERIORE DEL VEICOLO
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Funzionamento

Il motore termico ed i due motogeneratori MG1, MG2, sono collegati insieme per mezzo di un 

collegamento epicicloidale. Si riporta uno schema degli accoppiamenti, MG1⇔Pignone Solare, 

MG2⇔Corona a dentatura interna, Motore termico⇔Albero portasatelliti. 

LA CENTRALINA DI GESTIONE

RICONOSCE LE INTENZIONI DEL

CONDUCENTE PER MEZZO DI UN

SENSORE POSTO SUL PEDALE

DELL’ACCELERATORE, INOLTRE RICEVE

INFORMAZIONI SULLA VELOCITA’ DI

MARCIA E SUL RAPPORTO INSERITO.

⇒

CON QUESTE INFORMAZIONI GESTISCE

I FLUSSI DI ENERGIA E LA FASE DI

PARTENZA
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Rispondi correttamente al test on-line url: testmoz.com/3433910 

 

1.  In un ibrido misto o a derivazione di potenza i motogeneratori ed il motore termico 

sono collegati per mezzo di un gruppo epicicloidale. Come si compone il gruppo 

ipicicloidale? 

(1 point) 

      ◯  Il gruppo epicicloidale è composto da: un pignone solare, satelliti, corpo porta satelliti e 

corona a dentatura esterna. 

      ◯  Il gruppo epicicloidale è composto da: due pignoni solari, satelliti, corpo porta satelliti e 

corona a dentatura interna. 

      ◯  Il gruppo epicicloidale è composto da: un pignone solare, satelliti, corpo porta satelliti e 

corona a dentatura interna. 

 

2.  In un sistema misto a derivazione di potenza con due motogeneratori, MG1 e MG2, 

quale è la peculiarità del motogeneratore MG2. 

(1 point) 

      ◯  I motogeneratori MG2 e MG1, sono collegati per mezzo di una catena o per mezzo di 

ingranaggi. 

      ◯  Il motogeneratore MG2 collegato con le ruote motrici deve essere sempre attivato altrimenti 

produrrebbe un effetto frenante. 

      ◯  Il motogeneratore MG2 deve essere attivato soltanto in fase di trazione. 

 

3.  In un ibrido misto o a derivazione di potenza, descrivere il funzionamento in fase di 

rallentamento. 

(1 point) 

      ◯  Il motore termico viene disinserito, le ruote motrici agiscono su MG1 e su MG2 che 

lavorano come generatori e ricaricano la batteria AV. 

      ◯  Il motore termico viene disinserito, le ruote motrici agiscono su MG2 che lavora come 

generatore e ricarica la batteria AV. 

      ◯  Il motore termico lavora a basso numero di giri e fa ruotare MG1 che funziona come 

generatore e ricarica la batteria AV. 

 

4.  In un ibrido misto o a derivazione di potenza, quali sono i parametri minimi che 

servono alla centralina per decidere i flussi di energia e la fase di partenza. 

(2 points) 

      ◯  Posizione del pedale dell'acceleratore e numero di giri del motore. 

      ◯  Posizione del pedale dell'acceleratore, velocità del mezzo e temperatura del pacco batterie. 

      ◯  Posizione del pedale dell'acceleratore, velocità del mezzo e rapporto inserito. 
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5.  In un ibrido misto o a derivazione di potenza, descrivere il funzionamento in fase di 

partenza. 

(1 point) 

      ◯  In fase di spunto la trazione avviene unicamente attraverso il motore termico, il 

motogeneratore MG2 è disinserito e MG1 gira in senso contrario senza produrre energia. 

      ◯  In fase di spunto la trazione avviene unicamente attraverso il motogeneratore MG2, MG1 

gira in senso contrario senza produrre energia ed il motore termico è disinserito. 

      ◯  In fase di spunto la trazione avviene unicamente attraverso il motogeneratore MG1, MG2 ed 

il motore termico sono disinseriti 

 

6.  In un ibrido misto o a derivazione di potenza, descrivere il funzionamento di 

accelerazione a pieno gas. rallentamento. 

(1 point) 

      ◯  La trazione è sostenuta dal motore termico e dal motogeneratore MG1. 

      ◯  La trazione è sostenuta dal motore termico e dal motogeneratore MG2. 

      ◯  La trazione è sostenuta dal motore termico, dal motogeneratore MG1 e dal motogeneratore 

MG2. 

 

7.  In un ibrido misto o a derivazione di potenza, qual'è il collegamento standard tra 

gruppo epicicloidale, il motore termico ed i motogeneratori? 

(2 points) 

      ◯  Motogeneratore MG1 su pignone solare, motogeneratore MG2 su corona con dentatura 

interna e motore termico su corpo portasatelliti. 

      ◯  Motogeneratore MG2 su pignone solare, motogeneratore MG1 su corona con dentatura 

interna e motore termico su corpo portasatelliti. 

      ◯  Motore termico su pignone solare, motogeneratore MG2 su corona con dentatura interna e 

motogeneratore MG1 su corpo portasatelliti. 

 

8.  Che cosa si intende per sistema ibrido misto o a derivazione di potenza? (1 point) 

      ◯  Il sistema ibrido misto o a derivazione di potenza è una combinazione tra un sistema in serie 

ed uno in parallelo. Mediante un CONCENTRATORE DI FORZE, per esempio un gruppo a 

ingranaggi, il motore termico è collegato meccanicamente con uno o due motogeneratori. 

      ◯  Il sistema ibrido misto o a derivazione di potenza è una combinazione tra un sistema in serie 

ed uno in parallelo. Mediante un DEVIATORE DI FORZE, per esempio un gruppo a 

ingranaggi epicicloidale il motore termico è collegato meccanicamente con uno o due 

motogeneratori. 

      ◯  Il sistema ibrido misto o a derivazione di potenza è una combinazione tra due sistemi in 

parallelo. Mediante un DEVIATORE DI FORZE, per esempio un gruppo a ingranaggi 

epicicloidale il motore termico è collegato meccanicamente con uno o due motogeneratori. 

 


