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前言 

 

到目前，技术发展非常快，特别是对纳米技术，微处理器，微处理机，电源系统， 等世

界。 

这特殊技术发展， 我们可以看到还有模型世界内，并且这个领域不太已知。在这著作我来

权衡模型领域，特别是模型汽车世界。 

我们，看到这些模型汽车比较小（1/10 规模汽车差不多 40 厘米另 1/8 规模差不多 50 厘米

长），马上来想纳米技术词。尤其是对于模型汽车推进系统的纳米技术，这著作中心。 

通过这本著作我来采用具体词语为了解释这特殊企业的所有的方面。这企业根实际汽车企业

差不多一样，我们可以找到，设计部，研发部，等还在模型汽车企业世界。 

从十九七十年，模型汽车开始为比较有名，最初通过农村节日的表演为止成为一个非常扩散

爱好或者为一些人们，一种工作。其实，很多公司生产模型，车轮，电动机，电池等进献驾

驶赞助为了做广告对于公司生产的产品（根 F1 世界一样）通过面试和车赛获胜。经过赞

助，新生产品可以成为非常有名，捐班公司的发育。 

模型企业很有益，而同时非常紧张特别是位于模型车的电性元件，比如说电动机（无刷电动

机），速度调节器或 ESC，另电池（目前差不都所有的电池是锂电池）。提及一些非常有名

公司，《Novak-Quality RC Electronics》和《Hobbywing Technology Co.Ltd》，目前他

们有不小的困难为推动于销售他们的产品因为不管大多数元件是中国制的，但是他们应该斗

争位于其他公司，谁提供最便宜产品，镜子质量于性能水平；其实他们生产的产品根最有名

公司的一样！ 

这现象可以名《副本牌子》，但是这就是对于电动机和速度调节器世界，而位于电池世界，

事项来成一点儿。 

有很多公司再生产他们的产品利用名字，历史于力量，而放弃他们许诺的标准高水平。 

再车赛的世界内，特别是国赛或国际车赛，电池有非常重要的作用，所以需要投资很多钱为

电池，但是别的驾驶采用最便宜于不明电池另结果是赢得。为什么？ 

这不是副本牌子的情况，还是是不同市场政治。所以，最简单的是我们可以把电池分隔三个

集团。 

《高集团》包括非常贵的电池，很有力（但是需要实在试试），很好看设计另对车赛条例

（有一些条例来成按照车赛类型和地区，有一些条例不让采用不明电池）恭敬。 

《中集团》包括新生公司的电池和便宜电池，根贵电池的力量差不多一样，但是不太耐久或

车赛条例（ROAR,IFMAR,EFRA）不思虑它们。 

《初集团》包括最便宜电池，价格很低，所以吸引消费者得很多，但是不太已知于显而易见

车赛条例不包括它们。这种电池也很有利，而要看生产链得情况，所以有非常有利电池，还

要特别坏的：比如说，100 电池之一 60 的质量特别坏，反而高集团的 100 电池之一 90 的质

量特别高。便宜电池可以满足所有的消费者都的请求，从业余驾驶到职业驾驶，所以生产政

治来为产品量集中，螺落空量；这样，公司大凡不收到抱怨或特殊邀请。 

所以，生产高质量电元件优惠不？ 
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当然是，因为不管消费者数量低一点儿，买卖市场为成稳定，通过驾驶赞助，国际车赛捐班

公司发展和名字出名。 

最后我们来检查锂电池的历史，生产链系统，采用的材料; 对于电动机和速度调节器也来检

查这些大要，因为不管副本牌子现象，但是有一些权益为创造高质量于市场上非常拳头，从

用先进材料开始到重点可靠性。 

事实上不管每电子琴根别的一样，但是副本牌子速度调节器遭受可靠性问题；这是因为来利

用坏质量材料，数量生产计划，等等。 

一种速度调节器应该耐受很重电荷，遭受热，造成一些问题。所以一种速度调节器为拳头需

要： 

 电力（提供安培） 

 可靠性（优化软件和先进材料） 

 耗散热能力（通过速度调节器设计，使用风机和散热片） 

位于电动机，情况成简单的多因为从机工观点，所有的电动机都同样造成唯独标准，而为它

们也需要采用先进材料；经过我的写作，我们来看到怎么生产高质量的电动机。 

看了这小前言， 我来介绍这三个部分，从材料到使用方法；所以这就不是对爱好者的写

作，而商人也可以欣赏这本著作，如果有目标奠定控制模型元件的产业。 
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INTRODUZIONE 

L’evoluzione tecnologica ha compiuto passi da gigante, soprattutto per quanto riguarda il 

mondo delle nanotecnologie, micro transistor, micro circuiti e sistemi di alimentazione. 

Questo progresso è anche verificabile in un contesto spesso trascurato o comunque non 

preso molto in considerazione, dandogli scarsa importanza; stiamo parlando del mondo del 

modellismo, in particolare la branca che riguarda gli automodelli radiocomandati elettrici. 

Difatti, considerando le dimensioni abbastanza ridotte di questo tipo di modelli (si varia dai 

40 cm circa per i modelli in scala 1/10 e circa 50 cm per quelli più grandi in scala 1/8), ci balza 

subito alla mente il termine  “microtecnologie”. In particolare quelle tecnologie che vengono 

adottate per gli impianti di propulsione elettrici degli automodelli1, tema centrale di questa 

tesi, ideati e progettati per rispettare gli standard sempre più esigenti in termini di 

leggerezza e di affidabilità domandati da essi, non rinunciando, ma anzi incrementando la 

potenza erogabile. 

In questo lavoro verranno presi in considerazione numerosi termini specifici, con relativa 

spiegazione, sigle e acronimi per designare la composizione chimica dei componenti e 

materiali utilizzati in questa particolare Industria. Si parla proprio di Industria, così come 

nel mondo delle automobili reali, passando dai settori di design a quelli di R&D, anche nel 

mondo modellistico sono presenti tali campi, venendosi a formare una vera e propria rete di 

business. 

L’automodellismo in particolare, già negli anni’70 era divenuto abbastanza popolare, 

dapprima attraverso manifestazioni e dimostrazioni di paese, fino ad evolversi fino a questi 

giorni diventando, per i molti un hobby, e per alcuni un vero e proprio lavoro. Infatti 

numerose case produttrici di modelli, motori, gomme, telai, servocomandi e carrozzerie, 

puntualmente offrono dei contratti di sponsorizzazione ai piloti più talentuosi o che 

comunque riescono a pubblicizzare i loro prodotti in maniera positiva (un po’ come succede 

nel mondo della Formula 1), facendo interviste e ottenendo buoni risultati in competizioni 

internazionali o comunque importanti e conosciute. 

Tramite la sponsorizzazione, specialmente di un neo-prodotto o di una neo-azienda, il nome 

dell’impresa acquista più credibilità e visibilità, ottenendo quindi un aumento  della 

clientela e quindi creando un proprio business. 

L’Industria modellistica è redditizia ma allo stesso tempo assai competitiva, soprattutto per 

quel che riguarda la componentistica elettronica dei modelli ( in cui sfortunatamente l’Italia 

si trova ha una rilevanza minore se non praticamente nulla), in particolare motore elettrici 

(di tipo brushless cioè senza spazzole), regolatori elettronici di velocità o ESC (electronic 

speed controller) e batterie (ormai divenute quasi tutte di tipo Li-Po). Citando varie marche 

produttrici famose come ad esempio  la “Novak-Quality RC Electronics” (azienda pioniere 

per quanto riguarda i sistemi di propulsione elettrici per modellismo) oppure la neonata e 

                                                             
1 Citando alcune marche: 
“Mugen Seiki Co, Ltd”; “Kyosho Corporation”; “Tamiya Co. Ltd”. 
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ormai già d’avanguardia “Hobbywing Technology Co.Ltd” si trovano molto in difficoltà 

poiché, nonostante i componenti e i materiali vengano presi e lavorati in Cina, si trovano ad 

affrontare altre case produttrici che offrono un prodotto copia tale e quale all’originale, sia 

come prestazioni  che come struttura, ma con costi abbastanza contenuti2. 

Per cui si parla di “rebranding” dell’oggetto. Questo per quel che riguarda la parte più 

motoristica, per le batterie invece il discorso cambia e si fa molto più complesso. 

Esistono compagnie molto famose che di fatto producono parandosi dietro all’immagine, 

creatasi col tempo, del proprio marchio, non rispettando spesso e volentieri gli alti standard 

promessi. 

In un ambiente competitivo come ad esempio gare nazionali e internazionali, il fattore 

batterie gioca un ruolo fondamentale, e purtroppo molto spesso capita di ritrovarsi a 

investire grandi somme di denaro ottenendo gli stessi risultati con prodotti che costano la 

metà. Come è possibile? Qui non si parla di rebranding, ma bensì di scelta di mercato.  

Possiamo inquadrare le batterie in 3 diverse fasce più semplicemente. Fascia “alta” 

caratterizzata da batterie costose, e superperformanti (sulla carta) con design accattivante e 

a norma di gara3 (esistono vari regolamenti, a seconda dell’ente organizzatrice delle gare, 

che sanciscono le regole per l’utilizzo delle batterie, escludendo la possibilità di usare 

marche semisconosciute o concorrenziali). Fascia “media” 4  oppure neoemergente, che 

comprende batterie dai prezzi più bassi, quasi a parità di prestazioni con quelle di fascia alta, 

ma allo stesso tempo poco durature o non contemplate nei regolamenti agonistici (ad 

esempio IFMAR, EFRA, ROAR). Infine giungiamo alla fascia “bassa”,5 ovvero bassissimo 

prezzo, quindi altamente appetibili, ma allo stesso tempo pressoché sconosciute e non 

conformi agli standard (tranne in alcuni rarissimi casi). Anch’esse sono in grado di erogare 

grandi potenze ma qui entrano in gioco le probabilità; ad esempio su 100 batterie di fascia 

bassa, il 50% è effettivamente un prodotto prestazionale mentre se prendiamo 100 batterie 

di fascia alta, l’80/90% è un prodotto prestazionale e duraturo. Gli accumulatori di fascia 

bassa sono prodotti per soddisfare più o meno tutti, dall’amatore dall’agonista (in 

                                                             
2 Tra queste, la più famosa è senz’altro “Hobbyking” azienda ormai di rilevanza mondiale, nata nei primi anni 
2000, con sede a Kwun Tong-Hong Kong. 
3 Le aziende produttrici più note di batterie di fascia alta sono: 

 “Lrp Electronic Gmbh” Hanfwiesenstraße 15/ 73614 Schorndorf (Germany) 
 “nVision/Team Orion/Neidhart International SA” Chemin du Pré-Fleuri 31, 1228 Plan-les-

Ouates, Svizzera 

 “Rc Concept” 74 Chemin du Martinet 73420 Drumettaz Clarafond 
4 Per quanto riguarda le case produttrici di fascia media: 

 “Full-Power Co. Ltd” Taiwan 

 “Genspow Gmbh” Werftstr.23 40549 Düsseldorf Germania 

 “Acepow Electronics Co., Ltd” Room 16C-2, Block 1, Dunhuang Building, Zizhu 6th Road, Futian, 
Shenzhen, Guangdong, China (Mainland) Zip: 518000  

5 Per le batterie di fascia bassa o sconosciuta, si trovano varie aziende cinesi, tuttavia rimangono pseudo 
sconosciute a causa della scarsa pubblicità: 

 “Leopard Power Co., Ltd” 5F, NO.906, Meilong Rd, Minzhi Sub-district, Shenzhen, P.R.China 

 “Shenzhen Vigor Power Battery Co., Ltd” Shenzhen City, Baoan District, Songgang Town, Yanchuan 
Chaoyang Rd, North Yangfa Technology Park 1 

 “Xiamen 3-circles Battery Co., Ltd” No. 519 North Road Jimei District, Xiamen, China 
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determinati casi), pertanto, concentrandosi su un range molto ampio di possibili acquirenti, 

è chiaro che la loro produzione verterà più sulla quantità che sulla qualità. 

Così facendo si assicurano inoltre di non avere particolari richieste o reclami da parte della 

clientela, gravando tutto sul fattore prezzo. 

Quindi ricapitolando, è vantaggioso investire nella creazione di prodotti di fascia alta e di 

qualità? 

In questo caso la risposta è sì, poiché anche se il numero di acquirenti fosse più ristretto, si 

creerebbe una realtà commerciale stabile, creata appunto dalle sponsorizzazioni e dal nome 

che eventualmente crescerebbe di importanza. Oltre alle sponsorizzazioni dei piloti si 

potrebbe contare anche sui regolamenti delle competizioni (IFMAR, ROAR, EFRA, per 

quanto riguarda l’Italia si fa riferimento a AMSCI e UISP). 

Più avanti vedremo da un punto di vista più analitico le batterie Li-Po, la loro storia e il 

processo per produrle passo per passo. 

Stesso discorso vale per gli ESC e i motori, nonostante vengano rimarchiati, ci sono vari 

espedienti per arrivare a creare un prodotto di qualità, fortemente competitivo per questo 

mercato ed ambito dai possibili acquirenti. 

Partendo dall’utilizzo di materiali d’avanguardia, per poi concentrarsi sul fattore 

dell’affidabilità. Infatti nonostante le schede elettroniche siano quasi sempre uguali tra loro, 

gli ESC rimarchiati soffrono di scarsa affidabilità e durata. Questo è sempre dovuto 

all’utilizzo di materiali scadenti, fabbricazione puntata sulla quantità industriale, prezzo 

super competitivo, ecc. 

Un ESC deve essere capace di sopportare molta carica e stress, surriscaldandosi il più delle 

volte e creando quindi problemi. In parole povere un ESC per essere competitivo e 

distinguersi dagli standard deve possedere: 

 Potenza (in termini di Ampere erogati) 

 Affidabilità (software di programmazione ottimizzati e materiali d’avanguardia) 

 Capacità di mantenere basse le temperature d’esercizio (tramite un apposito design 

dell’ESC stesso, applicando dissipatori di calore o ventole di raffreddamento) 

 

Per quanto riguarda i motori invece il discorso è molto più semplice poiché, essendo fatti, 

proprio a livello meccanico, tutti allo stesso modo, è difficile scostarsi dallo standard. 

Ovviamente anche per essi giocano un ruolo fondamentale i materiali per produrli. Come 

vedremo nella parte della tesi riguardante i motori, c’è un studio dei materiali e della 

costruzione altamente specializzato, e per tanto prenderò in esame un prodotto nazionale, 

punto di riferimento per i piloti nazionali che utilizzano motori elettrici. 

Dopo questa introduzione, tramite la quale abbiamo analizzato a grandi linee i soggetti presi 

in esame per questo lavoro, mi addentrerò più nello specifico, andando a fornire 

possibilmente ogni elemento necessario per permettere a chiunque lo consulti  di capire 

meglio il funzionamento e la composizione di questi particolari oggetti; quindi oltre ad 

essere indicato ad un  lettore semplicemente appassionato e hobbista, è rivolto anche a chi 

ne volesse fare un uso più pratico, ovvero utilizzarne le informazioni, affinché possa 

addentrarsi in questo particolare business, creando magari un proprio brand. 
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Inoltre grazie al glossari specifico contenuto in questa tesi ed essendo bilingue (ove possibile) 

sarà utile per intraprendere relazioni internazionali/commerciali con fornitori, clientela, 

fabbricanti esteri, in particolare cinesi, semplificando notevolmente le comunicazioni e non 

creando imprevisti o incomprensioni. 

Chiudo questa breve introduzione introducendo il primo argomento preso in esame in 

questo lavoro: le batterie. 
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CAPITOLO 1: BATTERIE, STORIA E INNOVAZIONE 

Il mondo del modellismo elettrico, in particolare per quanto riguarda il mondo delle 

competizioni, è in continuo aggiornamento e sviluppo, specialmente per quanto riguarda il 

settore dell’alimentazione degli impianti locomotori elettrici. Infatti fino ai primi anni 90’ si 

utilizzavano prevalentemente (anche a causa dell’allora poca affidabilità dei modelli elettrici) 

batterie Nimh e Nicd, mentre a partire dalla fine degli anni 90’ si incominciavano ad 

intravedere i primi prototipi di batterie, chiamate lipo. Ma che differenze ci sono tra queste 

ultime batterie e quelle precedenti? Un produttore emergente di queste apparecchiature 

elettriche, su quali caratteristiche dovrebbe puntare la produzione? Ma partiamo con ordine. 

Le batterie più comuni, quelle usate nel quotidiano, come ad esempio le batterie per il 

telecomando della televisione, sono comunemente definite NiCd. 

 

1.1 TIPOLOGIA NiCd 

NiCd è l’acronimo di “nichel-cadmio”, ovvero le due componenti principali che 

costituiscono la batteria stessa. L’invenzione delle celle NiCd è stato il primo passo verso la 

commercializzazione e lo sfruttamento di massa delle batterie ricaricabili, che in breve 

tempo hanno surclassato le classiche pile alcaline, non ricaricabili. Le celle NiCd sono 

costituite, ovviamente, da due poli o elettrodi ,uno negativo e uno positivo, rispettivamente 

il negativo è costituito da un elettrodo di idrossido di cadmio, mentre quello positivo da un 

elettrodo di ossido di nichel. Questi elettrodi, sono isolati grazie all’utilizzo di un separatore 

(in caso contrario avverrebbe un cortocircuito). Ogni cella fornisce una tensione di 1.2 V, 

diversamente da quella delle comuni alcaline (1.5V), rendendole quindi meno potenti. 

Perché quindi utilizzare batterie più deboli? Sicuramente una delle ragioni principali è la 

durata. Infatti data la loro possibilità di essere ricaricate, non è necessario acquistare 

continuamente batterie nuove. Inoltre richiedono una minore cura e attenzione rispetto ad 

altri alimentatori, sopportano meglio le sollecitazioni e sono più resistenti alle perdite, 

potendosi quindi permettere di lasciarle scariche per molto tempo senza conseguenze. 

Tuttavia la loro poca potenza le rende inadatte a “lavori” particolarmente stressanti dal 

punto di vista di efficienza elettronica, come nel caso delle competizioni modellistiche. 

Questo problema si verifica quando cadono nella spirale dell’effetto memoria, tipico delle 

batterie al cadmio. 

L’effetto memoria si verifica quando viene utilizzata una batteria al cadmio, ma non viene 

completamente scaricata, e conseguentemente ricaricata. Si dice “effetto memoria” poiché la 

cella è come se “ricordasse” il punto di ricarica, togliendo quindi la possibilità di utilizzare il 

restante potenziale non sfruttato precedentemente6. Per esempio se utilizziamo una batteria 

NiCd al 50% e subito dopo la ricarichiamo, è come se avessimo tolto metà della sua capacità, 

poiché al momento della scarica, si scaricherebbe fino al 50%, lasciando quindi inutilizzabile 

                                                             
6 Vedi “ Encyclopedia of Electrochemical Power Sources” di Jürgen Garche, Chris K.Dyer, Patrick T. Moseley, 
Zempachi Ogumi, David A.J. Rand, Bruno Scrosati 
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il restante 50%. Tuttavia grazie a caricabatteria appositi, è possibile ciclare7 (un ciclo 

equivale a una scarica e una carica) le batterie in modo da far sparire l’effetto memoria, ma 

con scarsi risultati. 

 

 

Fig. 1 Esempio di pacco batterie NiCd usato negli automodelli (foto tratta da Amazon.com) 

Nel campo del modellismo da competizione quindi risultano estremamente inefficienti, ed è 

per questo che sono subentrate tecnologie più avanzate e in grado di offrire prestazioni 

decisamente migliori.Qualche anno dopo l’introduzione delle batterie NiCd nel mercato, e 

dopo la constatazione dei problemi presentati da queste, viene sviluppata una nuova 

tipologia di batterie ricaricabili, anch’esse sia in versione “pila” che versione “pacco” per 

automodelli; sono le batterie NiMH. 

1.2 TIPOLOGIA NiMH 

Le batterie NiMh hanno rivoluzionato il mondo degli accumulatori seppur introducendo, o 

per meglio dire, rimpiazzando un componente delle NiCd. Infatti il nome NiMh viene da 

“nichel-metallo idruro” , ovvero è stato rimpiazzato il cadmio col metallo idruro, che ricopre 

la funzione di anodo, precedentemente ricoperta dal cadmio. Grazie a questa innovazione la 

batterie NiMh possono offrire un range di capacità (mah) maggiore rispetto alle sorelle NiCd 

e contemporaneamente ridurre drasticamente l’effetto memoria di cui ho parlato nel 

paragrafo dedicato alle NiCd. Esteticamente e strutturalmente sono identiche alle batterie 

NiCd, quindi si apprestano ai medesimi utilizzi, ma con risultati migliori in termini di resa 

nel tempo, in numero di cicli di ricarica-scarica. Nel mondo dell’automodellismo hanno 

giocato un ruolo chiave fino agli inizi degli anni 2000, con pacchi via via sempre più 

performanti e leggeri, e solitamente senza copertura esterna, rendendole meno ingombranti 

ma più pericolose.  

Questa tecnica è data dal fatto di poter facilmente rimuovere la cella eventualmente 

danneggiata e rimpiazzarla comodamente, oppure cambiare direttamente tutte le celle (in 

media i pacchi nimh variano da 5 a 6 celle) con altre di capacità maggiore o semplicemente 

                                                             
7 Vedi www.batteryuniversity.com BU-123 Cycle Performance of NiCd, NiMh and Li-ion 

http://www.batteryuniversity.com/
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più performanti, conservando le piccole linguette in rame, utilizzate per collegare le varie 

celle e quindi formare il pacco. 

 

 

Fig. 2 Classico pacco batterie NiMh utilizzato per gli automodelli da competizione elettrici (foto tratta 

da Redrc.net) 

Dopo l’avvento fruttuoso degli accumulatori NiMh, e il loro vastissimo impiego nelle 

competizioni modellistiche, più precisamente dal 1996, fanno la loro comparsa nelle 

tecnologie di consumo, le batterie Li-Po, inizialmente accumulatori utilizzati solamente a 

scopo militare dai sovietici e dagli statunitensi. 

Queste batterie sono capaci di prestazioni assai superiori agli standard forniti dalle NiMh, 

tuttavia sono molto più pericolose e delicate, e necessitano di caricabatteria appositi e molta 

cura. Vediamo nel dettaglio come questo prodotto sia diventato il nuovo standard 

dell’automodellismo elettrico (e non solo) e come vengono gestite. 

1.3 TIPOLOGIA Li-Po 

Le batterie Litio-ione-polimero, conosciute più comunemente con l’acronimo Li-po o Li-

poly, sono gli accumulatori che vengono utilizzati oggi sulla maggior parte dei modelli 

elettrici, sia auto che non, e rappresentano ormai lo standard minimo richiesto dal livello 

delle competizioni a cui sono destinati. 

Solamente da pochissimo si è potuto usarle per scopi secondari e /o quotidiani quali il 

modellismo, poiché, data la loro composizione chimica e tecnologica, estremamente 

pericolose e adatte solo all’utilizzo in campi specifici, come ad esempio quello militare, in 

particolare nel panorama militare sovietico e statunitense, inizialmente create in assoluta 

segretezza. Dal 1996 queste batterie sono diventate acquistabili comodamente e da chiunque, 

senza bisogno di particolari autorizzazioni o raccomandazioni. Tuttavia nel mondo del 

modellismo hanno iniziato a fare la loro comparsa solamente attorno alla fine degli anni 90’-

inizi 2000 c.a. poiché doveva ancora nascere una tecnologia in grado di sfruttarle al massimo, 

riducendo i rischi di esplosioni e utilizzabili anche dagli utenti più inesperti. 

Anche le batterie Li-Po variano a seconda della capacità, e quindi relativamente alle 

dimensioni, peso, capacità di scarica continua e di picco, e numero di componenti interni, 

quindi celle. Ma cos’hanno di diverso queste batterie da quelle precedentemente analizzate? 
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Perché dopo la loro uscita ufficiale sul mercato mondiale si hanno abbandonato 

completamente le vecchie batterie Ni-Cd e Ni-Mh? 

Così come nell’attuale settore automobilistico si punta a motori sempre più piccoli di 

cilindrata equipaggiati da particolari espedienti (turbine, turbocompressori) per ridurre i 

consumi e i costi di produzione, ma senza andare ad intaccare le prestazioni, ma anzi 

migliorandole, anche nel mondo dell’automodellismo si è seguita la stessa esatta dinamica, 

possibile solamente grazie a questo tipo di accumulatori. 

 

 
 

Fig. 3 Esempio di una batteria Li-Po a 2 celle, senza rivestimento esterno/hardcase (foto tratta da 

ECVV.com) 

Ora che abbiamo analizzato in generale, i vari tipi di accumulatori e le loro modalità di 

impiego, ci addentriamo nei segreti delle batterie Li-Po. Un qualsiasi potenziale produttore 

che voglia intraprendere un’attività basata su queste tipo di batterie, deve ovviamente essere 

al corrente del loro funzionamento, delle problematiche a cui si vanno incontro e di tutti gli 

accorgimenti necessari, al fine di produrre una Li-Po di qualità, capace di sopperire 

tranquillamente gli altissimi standard prestazionali ormai richiesti dai modellisti, 

comprendenti anche piloti di case produttrici ufficiali, quindi del tutto stipendiati e 

sponsorizzati, di ogni parte del mondo. 

 

1.4 VANTAGGI & SVANTAGGI DELLE BATTERIE LI-PO RISPETTO ALLE 

PREDECESSORI NI-MH & NI-CD 

 

VANTAGGI 

Come già accennato nell’introduzione, le batterie Li-Po sono molto più indicate al 

modellismo attuale rispetto alle loro controparti passate. Questo è dato principalmente da 

tre fattori chiave: 

1. La loro elevatissima capacità di scarica. Più è alta tale capacità e più le batterie 

forniranno corrente alle componenti elettroniche, stressando notevolmente meno le 
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batterie stesse e permettendo performance decisamente migliori. Lo stress delle 

batterie si verifica quando vengono ovviamente sfruttate intensamente. 

2. La loro particolare struttura le rende molto più leggere ed è possibile fabbricarle di 

qualsiasi dimensione, adattandosi perfettamente ad ogni uso( automodellismo, 

elimodellismo, ecc..). 

Anche questo è un aspetto importantissimo, infatti gli spazi per gli alloggi delle 

batterie su molti modelli sono assai limitati, e ovviamente ogni casa produttrice ha i 

suoi particolari progetti, rendendo talvolta necessario modificare la struttura stessa, 

per far spazio alle batterie. Grazie alla loro composizione “a fogli” è possibile 

adattarle volendo per ogni specifica misura, non pregiudicandone il funzionamento e 

le prestazioni. 

3. Grazie alle celle “a fogli” è possibile produrre batterie in grado di contenere parecchi 

Mah in minor spazio rispetto alle batterie Ni-Mh. Ovviamente più si aumenta la 

capacità e più il peso aumenta ma permette comunque di mantenere un ottimo 

rapporto peso-potenza, decisamente migliore rispetto al passato. 

 

SVANTAGGI 

Seppur possano vantare di numerosi e importantissimi pregi, non bisogna dimenticare che 

queste batterie nascondono un lato negativo e potenzialmente pericoloso. Vediamo di 

seguito gli svantaggi che comportano questi accumulatori: 

1. Rispetto alle batterie Ni-Mh hanno una vita molto più breve, di poco più di 400 cicli; 

ciò ovviamente è dovuto dall’usura dei materiali data dalla maggiore energia 

sviluppata, e contemporaneamente anche dall’ incredibile fabbisogno elettrico dei 

micromotori, generando un altissimo livello di stress per l’accumulatore stesso. 

2. Poiché al loro interno è presente un reagente chimico, pertanto non solido e 

facilmente intaccabile, nel caso in cui una batteria venisse forata, o subisse un grave 

danno, rompendo una delle celle, oppure più semplicemente a causa di un’errata 

impostazione di ricarica, abbinata a sessioni di utilizzo estremamente lunghe (nel 

caso dell’automodellismo non si dovrebbero superare i  dieci minuti a sessione) con 

conseguente riscaldamento eccessivo della batteria stessa, potrebbero verificarsi 

fenomeni come un rigonfiamento delle celle e nelle peggiori delle ipotesi ne 

potrebbe conseguire un’esplosione. 

3. In ultimo punto giungiamo ai costi di manutenzione e di acquisto. Una batteria Li-Po 

ha un costo nettamente maggiore rispetto alle altre batterie, e necessita di 

apparecchiature particolari e specifiche per poter essere ricaricata, bilanciata8, e 

messa a riposo9. 

Nel panorama odierno esistono molte varianti di caricabatteria, sia economici che 

non, tuttavia utilizzare, soprattutto nel mondo delle competizioni, un caricabatteria 

                                                             
8 Vedi “Battery Management Systems, Volume II: Equivalent-Circuit Methods” di Gregory L. Plett 
9 Vedi www.rogershobbycenter.com/lipoguide/  

http://www.rogershobbycenter.com/lipoguide/
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scadente potrebbe portare alla rovina degli accumulatori stessi, verificandosi 

potenzialmente i problemi descritti sopra. 

 

1.5 COMPOSIZIONE MATERIALE E CHIMICA DEGLI ACCUMULATORI LI-PO 

 

Come ogni tipo di batteria, anche le celle Li-Po sono composte principalmente da tre 

componenti essenziali: 

1. Anodo 

2. Separatore 

3. Catodo 

L’anodo e il catodo sono in semplici parole i poli negativi e positivi della batteria stessa. Per 

prevenire un cortocircuito quindi è interposto tra esse un separatore. Il separatore svolge la 

parte più importante ed è l’emblema dell’innovazione conseguita dalle suddette batterie. Di 

fatto il separatore, oltre ad appunto separare i due poli, funge contemporaneamente da 

connettore e trasmettitore di ioni, le particelle che costituiscono “l’energia” 

dell’accumulatore 10 . Il separatore in questo caso è costituito da polimeri ad elevata 

conduttività e completato da una sostanza organica sotto forma di gel o solvente; 

l’introduzione del solvente garantisce una migliore trasmissione di ioni di litio, producendo 

così valori molto più alti di scarica e carica della cella stessa. Tuttavia l’adozione di questa 

tecnologia comporta uno svantaggio molto importante, infatti qualora la cella stessa venisse 

accidentalmente forata o danneggiata o più semplicemente il suddetto gel raggiungesse 

temperature molto alte(al di sopra dei 30 gradi) potrebbe portare al rigonfiamento e 

all’esplosione della batteria, causata dalla fuoriuscita del liquido ed entrando in contatto con 

l’aria. 

Nel mondo modellistico però le Li-Po a singole celle vengono raramente utilizzate, difatti, in 

ambito agonistico vengono utilizzati dei “pacchi” Li-Po, solitamente da 2 celle a 6 celle. Per 

quanto riguarda i pacchi Li-Po, ovvero insiemi di più celle collegate tra loro, vengono 

aggiunti invece altri componenti; 

per tenere collegate tra loro le varie celle è necessario un materiale isolante che funga anche 

da fissante, e soprattutto deve essere sottile, per valorizzare appieno e adattarsi alla forma 

delle celle stesse. Nei pacchi batteria per il modellismo viene usata una sostanza spugnosa, 

che funge anche da isolatore termico. Resistenza quindi combinata ad efficienza in termini 

di rapporto peso/dimensione. Le celle infine vengono collegate tra loro da un segmento 

elettronico, che funge da “centralina” della batteria. 

Nell’immagine sottostante viene illustrato l’assemblaggio di un pacco di batterie Li-Po 

 

 

                                                             
10 Vedi “Il mondo è piccolo come un’arancia: una discussione semplice sulle nanotecnologie” di Roberto 
Cingolani 
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Fig. 4 Esempio di batteria Li-Po con celle a vista (Foto tratta da brianmakesit.com) 

 

Come si può notare dall’immagine, ogni cella lipo è collegata all’altra sottostante tramite 

lamine, disposte in modo asimmetrico, producendo un effetto “a zig-zag”. Infatti questo 

particolare modo di assemblaggio viene denominato in serie.11 Questo metodo permette di 

ottenere un pacco batterie con una tensione di uscita (V) maggiore, sfruttando quindi il 

voltaggio di ogni singola cella accoppiandolo a quello delle altre celle, senza variare la 

capacità della batteria stessa. 

Esempio: Per ottenere un pacco Li-Po composto da 4 celle, per una tensione nominale di 

14.8V e con una capacità fissata per 5000 Mah (in linguaggio tecnico una batteria di questo 

genere diviene 4s-5000Mah 14.8V Li-Po) avremmo bisogno di connettere 4 celle dalla 

tensione  nominale di 3.7V ciascuna e aventi 5000 Mah di capacità CIASCUNA. Quindi 

posizionando una cella sopra l’altra e collegando le estremità negative e positive con le loro 

controparti delle altre celle, otterremo la batteria desiderata. 

Questo descritto è il metodo più comune utilizzato dai produttori di batterie ad alte 

prestazioni destinate alle competizioni. Difatti è più importante avere a disposizione un alto 

livello di voltaggio, tradotto in termini di miglioramento dell’efficienza della batteria stessa e 

dell’elettronica del modello, più potenza in erogazione e temperature considerevolmente 

più basse.  

A maggior ragione un pacco batteria con più celle, avrà meno Mah a disposizione di capacità 

(non necessariamente), altrimenti il peso sarebbe eccessivo, ma questa mancanza è 

comunque sopperita dal voltaggio totale.   

Dopo una breve introduzione sulla storia delle batterie, passiamo al punto più pratico e 

complesso della tesi, ovvero il procedimento di realizzazione della batteria Li-Po. 

 

1.6 COME VIENE CREATA UNA LI-PO? 

Grazie ad una ricerca pubblicata sul network cinese “RedRc.cn.com”, ho potuto raccogliere 
tutte le informazioni necessarie a fare chiarezza su questo procedimento, molto complesso e 
richiedente di appositi impianti anti inquinamento e macchinari specifici, oltre ovviamente 
a un personale qualificato. 

                                                             
11 Vedi http://batteryuniversity.com/learn/article/serial_and_parallel_battery_configurations  

http://batteryuniversity.com/learn/article/serial_and_parallel_battery_configurations
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In questo articolo viene presa in considerata la ditta cinese “Xiamen Sanquan Co.Ltd”-“厦门

三圈电池有限公司”. 

Purtroppo sono sempre meno le industrie, anche nel mondo modellistico, che sono disposte 
a condividere informazioni così importanti e vitali per il business; infatti la maggior parte di 
esse tende a velarsi dietro al muro dei “segreti industriali”, così come molti ricercatori. 
Fortunatamente la “Sanquan” ha deciso di rendere pubblico il procedimento manifatturiero 
rendendo possibile la conoscenza della catena di montaggio delle Li-Po. 
Questo è il primo passo da affrontare per entrare in questo tipo di business, sapere in primis 
cosa si produce, andando a ricercare le materie prime e via via, tramite sperimentazioni e 
indagini di mercato fornite sia dalle quotazioni che dalla competitività, sviluppare il 
prodotto rendendolo più competitivo degli altri12. 
 

PRIMA FASE: ANODO 
 

 
Fig. 6 Immagine tratta da Redrc.cn.net 

 
Il primo step riguarda il trattamento di una componente chimica elettrochimica quale 
l’anodo, ovvero il polo positivo (+) della batteria. 
Per far sì che si scateni la reazione chimica prevista dal polo positivo, esso, tramite 
un’apposita macchina, viene legato ad un reagente chimico (solvente) e successivamente il 
composto viene mescolato fino ad arrivare ad uno stato viscoso (simil-gel). D’altra parte il 
polo negativo viene disposto, dopo aver subito un trattamento ermetico, assieme al polo 
positivo, separati rispettivamente da due lamine o fogli, per il polo positivo viene utilizzato 
una lamina in alluminio, mentre dalla parte del polo negativo si adopera una lamina in rame. 
Dopo aver applicato i separatori viene misurato il peso e il tasso di umidità che deve essere 
minore al 45% 

 

 

                                                             
12 La seguente ricerca è stata esclusivamente effettuata da RedRC.cn e successivamente tradotta, riadattata e 
completata. 
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SECONDA FASE: COTTURA 

 

 

Fig. 7 Immagine tratta da Redrc.cn.net 
 

Successivamente il composto precedentemente ottenuto viene fatto riscaldare in un 
apposito forno, espellendo così la quantità di solvente in eccesso e purificandolo, 
eliminando tutte le particelle dannose, permettendone il riutilizzo. Infine attraverso i raggi 
Beta viene controllato lo spessore del rivestimento. 

 

 

Fig. 8 Immagine tratta da Redrc.cn.net 
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TERZA E QUARTA FASE: PRESSAGGIO E SEZIONAMENTO 
 

 
Fig. 9 Immagine tratta da Redrc.cn.net 

 
Continuando col procedimento arriviamo al terzo step, il composto dell’anodo, 
automaticamente viene pressato e sigillato utilizzando un materiale aderente ad alta 
resistenza. Dopodiché, una volta pressato viene tagliato fino a formare due parti, seguendo 
particolari misure standardizzate, ovvero una parte molto piccola e sottile che rappresenta il 
conduttore e il restante, assunto una forma più a “tavoletta” ,che rappresenta il componente 
principale ovvero il “cuore” della batteria. 
Adesso si passa ad un altro processo “convenzionale”, ovvero ogni “tavoletta” viene impilata 
all’altra, secondo alcune misure(in base alla capacità, lo spessore, ecc) e successivamente il 
gruppo di tavolette viene pressato da una apposita macchina pressatrice, seguendo l’ordine : 
strato isolante/catodo (polo negativo)/strato isolante/anodo/strato isolante, fino ad arrivare 
alla formazione del polimero. Giunti a questo punto siamo giunti a metà del procedimento, 
per cui è ancora presto per parlare del prodotto finito. 

 

Fig. 10 Immagine tratta da Redrc.cn.net 
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QUINTA FASE: RIVESTIMENTO INIZIALE 

 

 

Fig. 11 Immagine tratta da Redrc.cn.net 
 

Il quinto passaggio prevede l’inizio dell’assemblaggio, tramite una macchina saldatrice 
speciale, la batteria viene interamente rivestita con una particolare pasta adesiva sopra la 
quale viene applicata una pellicola di alluminio, arrivando poi ad aggiungere i relativi 
contatti ai poli negativo e positivo. Successivamente la batteria viene nuovamente chiusa 
ermeticamente nel forno (speciale forno pressurizzato, appositamente creato per la 
produzione di componenti elettro-chimici), per eliminare definitivamente ogni residuo 
volatile e per pressurizzarla in modo da ridurne il volume. 
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SESTA FASE: RIEMPITURA CON L’ ACIDO SOLFORICO 

 

 

Fig. 12 Immagine tratta da Redrc.cn.net 
 

Il settimo passaggio rappresenta un momento fondamentale, ovvero la riempitura di liquido 
(acido), il tutto attraverso uno speciale forno definito “a refusione”13 nel quale è presente una 
grande quantità di azoto per rendere più stabile il procedimento. Ovviamente si utilizza 
l’azoto dentro il forno al fine di ridurre l’inquinamento ambientale; l’aggiunta di liquido 
elettrolitico14 è fissata ad una certa quantità (standard sia decisi dalla società stessa ma 
anche rispettando le norme di sicurezza  e ambientali). Dopodiché viene estratta dal forno e 
immediatamente sigillata, il tasso di umidità deve essere compreso tra lo 0 e l’1%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
13 Vedi “Essentials of SMT: Practical Know-How” di Young Bong Kang 
14 Vedi “The Handbook of Solid State Batteries & Capacitors” di M.Z.A. Munshi 
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SETTIMA FASE: RIVESTIMENTO FINALE E CARICA 

 

 

Fig. 13 Immagine tratta da Redrc.cn.net 
 

Il passo successivo riguarda il posizionamento della batteria nell’ involucro, quindi la 
batteria dopo essere stata prelevata dal forno e sigillata, viene tagliata a seconda del numero 
delle celle stabilite. Dopodiché le batterie vengono caricate tutte insieme fino al 30% della 
capacità, in modo da attivarle e vengono lasciate riposare, per poi essere ricontrollate in 
seguito. Dopo aver subito sufficienti cicli, gli operai possono controllare tutte insieme le 
batterie, dividendole successivamente in base al voltaggio e alla capacità, e scartando infine 
quelle che hanno presentato sintomi di instabilità. 

Si arriva infine, dopo aver collegato i cavi di bilanciamento e i connettori per le polarità, al 
prodotto finito e commerciabile. 

 
Fig. 14 Immagine tratta da Redrc.cn.net 
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Grazie alla disponibilità di RedRc China di condividere con me questa preziosa ricerca, 
abbiamo potuto analizzare molto chiaramente come vengono create queste batterie. 
Dopo aver affrontato il panorama “Li-Po” mi focalizzerò sul vero e proprio apparato 
propulsivo degli automodelli, andando in primo luogo ad esaminare la centralina che 
determina il funzionamento dell’intero sistema locomotore: l’ESC. 
 

CAPITOLO 2: ESC, FUNZIONAMENTO E COMPOSIZIONE 

L’ESC o altresì detto più comunemente “regolatore” è, assieme al motore, il vero e proprio 

cuore del modello e  unico organo in grado di generare la forza motrice di tale. Questo tipo 

di centralina ha la semplicissima funzione di trasformare il segnale ricevuto dal 

radiocomando, quindi da noi, e convertirlo in un impulso elettrico, e quindi in forza motrice. 

Senza di esso non sarebbe possibile guidare alcun modello. 

Come già accennato nell’introduzione, anche gli ESC soffrono del fenomeno del rebranding, 

ed infatti oggi in commercio se ne possono trovare di svariati tipi e con diversi prezzi. 

Tuttavia in un contesto quale le competizioni, le marche più utilizzate sono quelle di fascia 

alta, quindi non rimarchiate, a discapito ovviamente dei prodotti più “scadenti”che anche se 

economici, riscontrano spesso problemi. 

Quindi come ci si può muovere per raggiungere gli standard di un prodotto di qualità? 

Innanzitutto bisogna sapere come è fatto un ESC, oltre alla sua funzione, poiché di fatto, 

oltre al software di programmazione, ciò che differenzia centraline da altre, sono 

l’assemblaggio dei componenti e i materiali impiegati. 

Vi illustro man mano gli elementi necessari per formare un ESC 

 

2.1 CIRCUITO STAMPATO 

 

La base di partenza, come ogni hardware elettrico, è il circuito stampato, ovvero la base, 

dove verranno tracciate le piste di collegamento dei vari microchip. 

Solitamente viene utilizzata una lastra di fibra di vetro, la quale viene tagliata secondo 

precise misure e modelli, nel caso degli esc, in particolare quelli degli auto modelli, si parte 

dai 4,5x3,5cm ai 5x4,5cm. 

Sulla piastra poi vengono tracciate le piste, tramite fotoincisione oppure tramite macchina 

CNC15, queste piste verranno successivamente riempite di rame, creando così il circuito 

elettrico, facendolo aderire tramite un macchinario saldatore, il quale applica una pasta 

speciale contenente una lega di stagno e piombo. 

 

 

 

  

 

                                                             
15 Vedi “Tecnologia Meccanica. Introduzione alle lavorazioni per asportazione di truciolo” di Alessandro Ascari, 
Alessandro Fortunato, Erica Liverani 
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Fig. 2.1 Esempio di circuito stampato al primo stadio. (Foto tratta da 

http://www.guiott.com/Tutorial/Eagle1/Eagle1.html) 

 

Generalmente questo tipo di schede vengono assemblate in maniera tale da permettere il 

collegamento in superficie, ovvero posizionando i chip “sulla”scheda e non nella scheda, 

come accadrebbe se venissero prodotte schede con collegamento interno. Questa scelta è 

data dal fatto che in caso di necessità di sostituzione di vari componenti, è possibile, anche 

se non conveniente, rimpiazzare solo quel determinato chip o condensatore. 

Ora che abbiamo visto la “base”che ospiterà il cervello del regolatore, passiamo ad esaminare 

i vari tipi di microchip utilizzati per costituirlo. 

Partiamo quindi dall’inquadrare la tecnologia sulla quale si basa il funzionamento degli ESC, 

ovvero la tecnologia MOSFET. 

La tecnologia Mosfet è la base per i circuiti integrati di memoria digitali complessi, 

principalmente perché un  singolo MOSFET occupa una superficie del chip di silicio minore 

rispetto ad un transistor bipolare e quindi può essere ottenuta una densità maggiore rispetto 

ai transistor16. 

Esistono tre tipi di MOSFET: P/N MOSFET, MOSFET di tipo solo N e MOSFET di tipo ICS. 

 

2.2 MOSFET di tipo P/N 

I FET a canale P connettono ciascuna fase al voltaggio della batteria quando accesi, venendo 

denominati “high side”, mentre i FET a canale N connettono ciascuna fase al suolo, e 

vengono definiti “low side” 

Le porte dei FET a canale N vengono coordinate direttamente dalla MCU, quando la scarica 

è sufficiente da far attivare i FET sufficienti a far passare la corrente desiderata. Questo tipo 

di struttura utilizza il minor numero possibile di componenti ed è solitamente usata per 

piccoli ESC. 

 

2.3 MOSFET di tipo solo N 

Più efficienti dei MOSFET di tipo P/N poiché più facili ed economici da fabbricare. I 

condensatori vengono usati per preservare il voltaggio della batteria e offrirlo al di sopra 

della soglia di voltaggio per mettere in funzione il MOSFET N. 

                                                             
16 Vedi “Scienza e tecnologia dei materiali” di  William F. Smith,  Javad Ashemi 

http://www.guiott.com/Tutorial/Eagle1/Eagle1.html
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Lo svantaggio tuttavia di questo tipo di soluzione sta nel fatto che i condensatori possono 

stare in carica per molto tempo, causando l’accensione dei MOSFET anche se di fatto l’ESC è 

spento. 

 

2.4 MOSFET di tipo ICS 

MOSFET di tipo solo N con aggiunti degli IC per ogni fase. I circuiti contenuti in questi chip 

permettono di ottimizzare il flusso di voltaggio attraverso le porte dei FET, in modo tale da 

gestire meglio l’esc stesso, e prevenirlo dai possibili cali di tensione e cortocircuiti. Questo 

tipo di struttura viene più che altro usata negli ESC di dimensioni maggiori rispetto alle 

controparti basate sul modello P/N, quindi in grado di sopportare correnti maggiori , ad 

esempio 16V17. 

 

 

 
Fig. 2.3 Esempio di MOSFET in un ESC per scale 1/8 (foto dell’autore) 

 

 

2.5 MCU 

 

Ora passiamo al vero “cervello” del regolatore elettronico, ovvero l’ MCU, acronimo di Micro 

Controller Unit. 

Esso è un chip che permette di fatto il controllo del funzionamento dell’ESC, “guidando” i 

vari componenti. Se si volesse fare un paragone, lo potremmo benissimo accostare alla CPU 

dei computer, solo in chiave molto più piccola18. 

L’MCU gestisce i MOSFET, e altri componenti, come vedremo in seguito come ad esempio il 

BEC, porta sensori, ecc, convertendo l’impulso mandatogli tramite la ricevente del modello, 

dal radiocomando, tramutandolo in informazioni, rielaborarle e convertirle in azioni. 

I microcontrollori vengono utilizzati non solo in campo modellistico ma anche in altri campi, 

come ad esempio per i macchinari industriali, oppure in ambito civile. Infatti impiegando 

                                                             
17 Vedi https://github.com/sim-/tgy/wiki/Identifying-ESC-pin-configuration  
18 Vedi “Sistemi embedded. Sviluppo hardware e software per sistemi dedicati” di William Fornaciari, Carlo 
Brandolese 

https://github.com/sim-/tgy/wiki/Identifying-ESC-pin-configuration
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simili processori è possibile produrre su vasta scala e a costi relativamente contenuti, 

prodotti di qualsiasi genere, che facciano ausilio di tale componente. 

L’MCU si distingue dai normali processori principalmente per una funzione, quella del 

PWM. 

Il PWM, acronimo di Pulse-Width Modulation , è un particolare tipo di modulazione che 

permette di gestire la tensione incanalata nell’ESC dalle batterie, oltre a costituire un vero e 

proprio codice comunicativo. 

Poniamo ad esempio la situazione tipo di accelerazione tramite impulso: Premendo la leva 

del radiocomando in maniera tale da ordinare l’accelerazione al modello, il segnale giunge 

alla ricevente, la quale manda il segnale all’ESC quindi al MCU, ed esso lo rielaborerà 

fornendo l’energia richiesta tramite i MOSFET, e più a lungo terremo tirata la leva per 

accelerare e più a lungo l’impulso sarà attivo, garantendo così l’accelerazione costante da noi 

richiesta. 

Oltre a questa particolare ed essenziale funzione, il microcontrollore possiede altre funzioni 

tra cui un clock, la RAM e un oscillatore, sia esso interno o posizionato come chip esterno,  

come generalmente è ubicato negli ESC per modellismo. 

 

 
Fig. 2.4 Esempio di MCU in un ESC per scale 1/8 (foto dell’autore) 

 

 

2.6 PORTA SENSORI 

 

Ormai quasi tutti i regolatori sono dotati di porte sensori. Cosa sono? Tramite esse è 

possibile utilizzare il motore in modo ancora più efficiente, disperdendo meno energia e 

beneficiando la guida del modello. Dal motore, in questo caso prendiamo in considerazione 

un classico motore trifase a 4 poli, parte un cavo, anch’esso collegato alla porta sensori del 

motore, il sensore appunto, il quale viene collegato alla porta sensori dell’ESC. L’ MCU a 

questo punto dirigerà il funzionamento del sensore, riuscendo ad identificare la posizione 

del rotore in base alle tre fasi del motore, inviando quindi un impulso elettrico più mirato 

alla fase che da il moto al rotore.   

Oltre a beneficiarne la guida, ne beneficia anche il motore stesso, evitando i classici strappi 

in fase di accelerazione, dovuti all’impreciso apporto di potenza. 
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Ci sono però degli aspetti negativi, infatti spesso, soprattutto in situazioni estreme quali 

l’off-road, a causa delle varie sollecitazioni e scontri,  le porte sensori degli ESC tendono a 

non funzionare più, generando quindi scarsa affidabilità del regolatore stesso.  

Per ovviare a tale problema però esistono varie soluzioni: 

1. Posizionare la porta sensore verticalmente, cioè rivolta verso l’alto, seguendo la linea 

degli altri cavi del regolatore; così facendo il sensore e la porta stessa saranno molto 

meno soggetti a sollecitazioni e colpi, inoltre si potrà utilizzare un cavo sensore più 

corto risparmiando spazio e rendendo più compatto il gruppo motore/ESC. 

2. Fabbricare un regolatore che supporti la funzione ALL-sensored, non è un buona 

strategia, in quanto significherebbe eliminare l’utilizzo di motori non predisposti al 

sensore, con conseguenti costi per la clientela e di fabbricazione, inoltre essendo 

programmato solo per funzionare tramite sensori, nel caso di una rottura del sensore 

improvvisa, l’automodello smetterebbe di funzionare all’improvviso, creando non 

pochi problemi in situazioni agonistiche, oltre che alimentare lo scontento tra i piloti 

che lo utilizzano. 

3. La scelta che si sta rivelando più azzeccata ad oggi è quella di produrre ESC aventi la 

porta sensori e quindi utilizzabili con essi, ma anche senza. In questo modo possono 

accettare  qualsiasi tipo di motorizzazione, sia a sensori che non, inoltre nel caso in 

cui succedesse il distaccamento o la rottura della porta o del cavo sensore, il 

regolatore si riprogrammerebbe automaticamente, funzionando in modalità senza 

sensori (sensorless) e permettendo così l’utilizzo del modello. 

 

 

 
Fig. 2.5 Esempio di porta sensori in un ESC per scale 1/8 (foto dell’autore) 

 

2.7 CIRCUITO DI BEC 

 

Un’altra componente fondamentale per un ESC destinato alle competizioni, è l’ausilio di un 

circuito di BEC, possibilmente ad alto voltaggio. Il circuito di BEC permette di regolare, nel 

caso sia regolabile, la tensione in uscita dal regolatore che va ad alimentare la ricevente; 

grazie ad un BEC regolabile è possibile appunto modificare la tensione in uscita, 

preservando così la ricevente stessa e fornendo abbastanza corrente da alimentare i 
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servocomandi dello sterzo e dell’acceleratore/freno19. Oggi i servi, per funzionare a dovere e 

fornire una buona dose di potenza, hanno bisogno di un voltaggio elevato, fornito dalla 

ricevente, cioè dall’ESC (normalmente si parla di 7,4V20). Tuttavia molte riceventi non sono 

ancora del tutto pronte a sopportare carichi voltaici così alti (a parte gli ultimi modelli, 

normalmente arrivano a sopportare massimo 7/7,2V) quindi nella maggior parte dei casi, un 

ESC con la possibilità di impostare il BEC a proprio piacimento è di sicuro una scelta da 

prendere in esame. 

Qualora il BEC non funzionasse o non fosse presente, si presenterebbe molto facilmente la 

possibilità di un cortocircuito, provocando la bruciatura della ricevente, e 

conseguentemente, quella dei servocomandi. 

Prima dell’introduzione del circuito del BEC, si utilizzavano due espedienti, molto invadenti 

e problematici dal punto di vista del peso del modello: 

1. Per alimentare la ricevente si utilizzava una batteria esterna, con voltaggio e capacità 

limitati, dando vita a grossi problemi di funzionamento, dovuti appunto allo scarso 

apporto energetico, mano a mano verificandosi, alla ricevente 

2. Si utilizzava una piccola resistenza collocata sul cavo positivo che va dall’ESC alla 

ricevente, in modo da tagliare l’eccessiva corrente mandata alla ricevente; il problema 

consisteva nel calore accumulato dalla resistenza, dato che i valori di voltaggio non 

sono costanti, e quindi la resistenza avrebbe potuto cedere o comunque surriscaldarsi 

portando a gravi danni. 

Difatti un limite che molte compagnie hanno, è quello di fornire circuiti di BEC adeguati e 

capaci di sostenere alti voltaggi, non per un problema puramente di fabbricazione e 

economica, ma perché per ottenere un tale circuito, l’ESC che lo supporta, deve essere in 

grado di dissipare notevolmente il calore accumulato dal BEC, tramite appunto materiali 

isolanti, gusci protettivi dissipanti e ventole. 

Alcuni ESC adottano una soluzione particolare per ovviare al problema del dissipamento di 

calore, ovvero vengono forniti di un guscio protettivo in metallo, molto leggero e facilmente 

modellabile, quindi permette di prendere in considerazione design “aerodinamici” , con vari 

punti che facilitano l’areazione, e che quindi rafforzino il potere dissipante dato dal 

dissipatore e dalla ventola. 

 

 
Fig. 2.5 Esempio di circuito di BEC integrato in un ESC per scale 1/8 (foto dell’autore) 

                                                             
19 Vedi “Radio Control with 2.4 Ghz” di Roland Büchi 
20 Nel caso si tratti di High-Voltage servo. Esistono anche servi che lavorano con tensioni di 6V. 
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2.8 CONDENSATORI 

Questo componente, come accennato prima, ha la capacità di immagazzinare energia per 

poi riutilizzarla nel momento del bisogno, più semplicemente possono essere considerati 

come dei “serbatoi” di energia. 

Esistono vari tipi di condensatori e di varia potenza/capacità; negli ESC degli automodelli 

sono prevalentemente di tipo “elettrolitico” con voltaggio di operazione massimo di 35V e 

con capacità mediamente di 500µF. 

Hanno una caratteristica forma cilindrica, e sono costituiti da un’armatura contornata un 

sottilissimo strato di ossido metallico la quale è a contatto con una soluzione chimica 

umida21. 

Generalmente questi componenti sono montati in posizione verticale, e seppur protetti dal 

guscio dell’ESC, rimangono comunque i componenti vitali più esposti agli urti e alla 

sporcizia. Difatti i condensatori, se manomessi o nel caso subissero grossi traumi, 

potrebbero perdere parte del loro liquido, provocando fiamme o nella peggiore delle ipotesi, 

potrebbero esplodere. 

Grazie al progresso della microtecnologia, fabbricare componenti simili con più capacità e 

meno ingombro, dovrebbe risultare possibile, ed equivarrebbe a portare un’innovazione in 

questo campo, oltre che a rendere l’oggetto stesso più sicuro e duraturo. 

 

 
Fig. 2.6 Esempio di una serie di condensatori in un ESC per scale 1/8 (foto dell’autore) 

 

Per posizionare accuratamente questi componenti, viene utilizzata una macchina speciale in 

grado di posizionare il tutto in pochi secondi e dotata di un sensore e telecamera che 

permette di associare lo spazio destinato ad ospitare il chip al chip stesso, sia in termini di 

dimensioni che di polarità. 

Successivamente la scheda elettronica con i componenti viene fatta passare in un forno, 

detto forno a convezione, per fissare, tramite appunto il calore, le parti alla scheda. 

Per alcuni tipi particolari di chip, per allinearli perfettamente è necessario l’intervento 

dell’uomo, il quale appunto colloca a mano uno per uno i componenti rimasti. 

Per il fissaggio definitivo dei componenti, tramite una macchina scorrevole, la scheda viene 

immersa sulla superficie inferiore, in un bagno di stagno e piombo, alla temperatura di 

240°C. 

                                                             
21 Vedi “Dizionario Collins dell’elettronica” di Jan. R. Sinclair 
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Completata la fase di costruzione della scheda elettronica, si passa alla fase di collaudo, 

posizionando la scheda su un letto di contatti elettrici, andandola a stimolare, per verificare 

la presenza di cortocircuiti o circuiti a vuoto. 

Gli ultimi step prevedono il posizionamento degli ultimi accessori sulla scheda elettronica, 

tra cui il dissipatore e la ventola di raffreddamento, per poi concludere con l’inserimento 

della cellula protettiva, di fatto il corpo dell’ESC. 

 

2.9 DISSIPATORE 

Un dissipatore è una massa metallica destinata a smaltire il calore generato da un 

semiconduttore (cit. http://www.vincenzov.net/tutorial/dissipatori/dissipatore.htm). 

Generalmente di forma quadrata, estremamente leggeri, essendo fatti di alluminio, ma 

altrettanto solidi, fanno parte dell’apparato di raffreddamento degli ESC. Al momento tutti 

gli ESC destinati all’automodellismo, ne montano o ne hanno integrato uno. Infatti, grazie 

alla sua particolare forma e conducibilità termica, esso conferisce grande potere di 

dispersione del calore, generato dalle componenti elettroniche sotto stress; generalmente 

costruiti con delle alette posizionate in verticale, per favorire l’afflusso di aria calda verso 

l’alto, cioè fuori dal regolatore. 

Ogni tipo di dissipatore ha una certa resistenza termica che varia in modo inversamente 

proporzionale, al peso e al volume del dissipatore stesso. 

E’ opportuno che il dissipatore venga posizionato e fissato in modo tale che non sia 

eccessivamente a contatto con le parti elettriche, causandone il non circolo di aria, e che 

non sia neanche troppo distante, non permettendo l’effetto diffusivo del calore: 

generalmente sui regolatori destinati all’off-road in scala 1/8, tra il dissipatore e i mosfet 

viene posizionata una piccola pellicola di gomma, onde prevenire urti e per mantenere la 

distanza corretta tra i componenti. 

Se il dissipatore è proporzionato e posizionato correttamente, la sua efficacia sarà tale da 

rendere stabile e sicuro l’ESC, tranne in condizioni particolari e particolarmente calde. 

Solitamente questo componente viene avvitato direttamente al circuito prestampato, 

rendendone possibile la rimozione, ma allo stesso tempo assicurandone la perfetta 

immobilità. 

 

 
Fig. 2.7 Esempio di dissipatore in alluminio di un ESC per scale 1/8 (foto dell’autore) 

 

 

http://www.vincenzov.net/tutorial/dissipatori/dissipatore.htm
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2.10 VENTOLA 

La ventola è un accessorio essenziale, soprattutto nella stagione calda, per mantenere 

controllate le temperature d’esercizio dell’ESC. Sostanzialmente il suo scopo è quello di 

apportare aria fresca e indurla verso le alette di raffreddamento del dissipatore, in modo da 

aumentarne la resistenza termica. Normalmente vengono montate ventole 30x30mm negli 

ESC per scale 1/8, e funzionano a basso voltaggio, producendo pochissimi A (in genere 

0.1/0.2) in modo da non richiedere troppa energia all’ESC, diminuendo le prestazioni della 

batteria e del modello. 

Nonostante siano racchiuse dalla cellula protettiva del regolatore, sono molto facili a rotture 

e bruciature, dovute nella maggior parte dei casi alla presenza di corpi estranei che vanno ad 

incastrarsi tra le palette della ventola. 

Rimpiazzando la ventola originale con un’altra ad alto voltaggio e a più ampere, comporta sì 

un leggero calo energetico, ma dura più a lungo, è più resistente ed apporta più aria fresca al 

regolatore. 

Purtroppo ad ora non esiste un rimedio efficace contro la rottura delle ventole, in quanto 

non essendo difetti di progettazione o di fabbricazione. 

Una soluzione plausibile potrebbe essere quella di adottare ventole in alluminio o progettare 

un guscio in grado di fornire resistenza ma al tempo stesso di impedire, tramite una lamina 

reticolata, l’accesso a corpi estranei. 

Tuttavia rotture di questi componenti si verificano quasi esclusivamente in condizioni molto 

avverse, ad esempio nell’ off-road, in quanto la macchina è sempre a contatto con terreni 

sabbiosi, polverosi, e talvolta con detriti; senza contare gli urti subiti in atterraggio dai salti. 

Nel modellismo on road infatti è molto difficile che un corpo estraneo vada ad intrufolarsi 

nella ventola, ed inoltre, non essendoci salti o sporcizia nelle piste, il rischio degli urti si 

riduce di molto. 

 

 
Fig. 2.8 Esempio di ventola di raffreddamento di un ESC per scale 1/8 (foto dell’autore) 

 

2.11 CELLULA PROTETTIVA O CASE 

Parte finale dell’assemblaggio riguarda l’inserimento della cellula protettiva. Solitamente 

divisa in due sezioni per facilitarne l’eventuale rimozione, è di un materiale plastico molto 

resistente e colorato. Solitamente presenta dalle parti delle fessure per facilitare l’areazione 
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della parte elettronica e una parte aperta nella parte superiore della cellula, in modo da 

aiutare la ventola ad incanalare aria fresca e distribuirla sul dissipatore. 

 

 
Fig. 2.9 Esempio di cellula protettiva di un ESC per scale 1/10 (fonte: www.hobbywing.com) 

 

 

 
Fig. 2.10 Illustrazione del prodotto finito e commerciabile (fonte: www.Fastlaphobby.com) 

 

Concludo la parte esplicativa sugli ESC e passiamo all’ultimo capitolo di questa tesi: i motori 

elettrici, in particolare i motori brushless (senza spazzole). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hobbywing.com/
http://www.fastlaphobby.com/
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Capitolo 3: Motori Elettrici Brushed & Brushless 

 

Siamo giunti alla parte finale dello studio sui sistemi di propulsione elettrici, nello specifico, 

quelli degli automodelli elettrici. L’elemento che andrò a prendere in esame adesso sarà il 

motore, ovvero la parte in movimento che concretamente offre la forza motrice all’intero 

modello. In genere i motori che vengono utilizzati oggi, sia in campo amatoriale che 

agonistico, sono di tipologia “brushless” ovvero senza spazzole. Difatti fino ai primi anni 

2000, in questo particolare campo venivano utilizzati motori ben più di semplice 

costruzione e funzionamento, i cosiddetti “brushed” cioè a spazzole e a carboncini. 

Comparando questi due tipi di sistemi, il sistema brushless surclassa agevolmente quello 

brushed, suo predecessore. Sebbene di forma siano abbastanza simili, entrambi presentano 

un corpo cilindrico, i cavi per le fasi, e l’albero rotore che fuoriesce dal corpo metallico, con 

sede per l’alloggiamento del pignone, il loro funzionamento è profondamente diverso. 

 

3.1 TIPOLOGIA BRUSHED 

Il sistema brushed è il sistema più basilare e semplice, produce molta potenza ai bassi regimi, 

e non necessita di particolari apparecchiature per sfruttarne la potenza ai massimi termini. 

Tuttavia questi tipo di motori soffrono di grande decadimento sia componentistico che 

prestazionale, in brevissimi tempi tra l’altro, pregiudicandone l’uso intenso in gare o 

situazioni dove richiedono sforzi prolungati, costringendo spesso a delle rimesse a punto o 

complete sostituzioni. 

 

 
Fig. 3.1 Esempio di motore a spazzole per modelli in scala 1:10 (foto tratta da rc-recycler.com) 

 

Come si può notare dalla figura, la sua composizione appare piuttosto semplice; ad 

un’estremità sono collegati due cavi, cioè i cavi che vanno a collegarsi rispettivamente ai due 

poli del motore. Più sotto troviamo la parte di plastica, la “culatta” che ospita i collegamenti 

elettrici (quelli dei poli) e le spazzole22, trattenute in posizione rispettivamente da due molle, 

forzando così il contatto elettrico. 

 

 

                                                             
22 Vedi http://intellectassociates.com/carbon-brush-manufacturer-supplier-exporter.php  

http://intellectassociates.com/carbon-brush-manufacturer-supplier-exporter.php
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Generalmente costituite interamente da carbone, esse rappresentano l’essenza di questa 

tecnologia; difatti, tramite l’impulso elettrico, queste trasmettono l’elettricità al collettore, 

posto sull’albero rotante, il quale inizierà a girare su se stesso, eccitato appunto dagli stimoli 

ricevuti dallo sfregamento con le spazzole. 

L’albero rotante è costituito come accennato da un commutatore rivestito da una lamina 

(generalmente di rame) che permette il collegamento con le bobine di filo di rame 

posizionate sull’albero stesso (il rivestimento può essere tornito per permetterne il riutilizzo) 

le quali, attraverso l’impulso che dalle spazzole passa alla lamina del commutatore , lo 

trasformano in campo magnetico e in forza motrice, poiché essendo inoltre avvolte attorno 

all’armatura (parte magnetica del rotore), forniscono magnetismo, tramite il quale i magneti 

(uno positivo e uno negativo) spingono il rotore, facendolo roteare23. 

N.B: poiché la lamina che ricopre il commutatore è di materiale conduttivo, le varie parti 

che vanno a collegarsi alle bobine, sono separate da qualche decimo di millimetro, 

impedendo così un possibile, anzi certo, cortocircuito. 

Questi magneti sono posizionati all’interno dello statore, ovvero la cassa cilindrica, il corpo 

del motore. 

I magneti rimangono fissi, sono incollati allo statore stesso. Inizialmente questi magneti 

erano costituiti da samario di cobalto, tuttavia a causa della poca affidabilità legata alle 

temperature d’esercizio, si è passato ai magneti al Neodimio, attuale standard per la 

fabbricazione dei magneti per i motori brushless. 

Come in ogni albero motore elettrico, alle due estremità sono posizionati due cuscinetti a 

sfera, generalmente in acciaio per quanto riguarda questo tipo di motori, mentre le 

compagnie produttrici attuali utilizzano prevalentemente cuscinetti ceramici, garantendo 

così una durata e precisione decisamente superiori a quelli più comuni in acciaio, 

comportando tuttavia un aumento dei costi di produzione e quindi di vendita. 

Questi cuscinetti necessitano di particolare attenzione, poiché il minimo cedimento 

potrebbe portare gravi conseguenze come la rovina del rotore e dei magneti. 

L’estremità dello statore che ospita le spazzole ed i contatti elettrici è definita “culatta” o 

“campana”, è di un materiale plastico isolante e avvitata direttamente allo statore. In essa 

convergono i due cavi elettrici, le cui estremità sono collegate alle molle o asticelle 

metalliche che mantengono in sede le spazzole al carbone, tenendole sempre aderenti al 

commutatore. 

Nella parte centrale della calotta è presente l’alloggio per il cuscinetto dell’albero motore. 

Brevemente ho illustrato le componenti che costituiscono il motore a spazzole. Ciò ci è 

servito per rendere più semplice da capire il meccanismo di funzionamento dei motori 

brushless e la loro composizione. Oggigiorno quasi più nessuno produce i motori a spazzole, 

per i motivi che vediamo in seguito, i quali hanno lasciato completamente spazio ai più 

moderni senza spazzole. 

 

 

                                                             
23 Vedi “Mechanical Design of Electric Motors” di Wei Tong 
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VANTAGGI 

Gli unici due vantaggi che presenta questo tipo di motore, riguardano la forza motrice 

iniziale e i relativi bassi costi di produzione e di vendita. 

 

1. La loro particolare costituzione permette di utilizzarli al meglio, senza l’ausilio di 

sensori. Questo perché la posizione del rotore è mantenuta grazie al magnetismo, e 

quindi non è necessaria una lettura precisa per permetterne il funzionamento. 

Non presenta quindi il fastidioso effetto “coccing” tipico invece dei motori brushless 

senza sensori. 

L’effetto coccing si verifica quando, in fase di accelerazione, il motore va a strattoni, 

pregiudicandone il perfetto funzionamento ai bassi regimi; un fenomeno 

decisamente fastidioso, soprattutto in condizioni di gara, dove le ripartenze sono 

molto frequenti. 

Inoltre non è di certo benefico per la meccanica e per il motore stesso. 

2. Costi di produzione bassi, principalmente grazie alla loro semplice struttura e ai 

materiali utilizzati, di uso abbastanza comune nel settore industriale. Non 

necessitando quindi di particolari leghe acciaiose o di altri materiali conduttivi. 

 

SVANTAGGI 

Adesso vi esporrò i motivi per i quali i motori a spazzole sono stati gradualmente 

abbandonati e superati dalla tecnologia brushless. 

 

1. Necessità di manutenzione entro brevi tempi in caso di utilizzo prolungato e 

altamente stressante del motore. La manutenzione comporta tempo, conoscenze 

precise e componentistica nuova e/o aggiornata. Difatti la durata dei carboncini delle 

spazzole è abbastanza limitata, così come i cuscinetti in acciaio. Inoltre raramente 

può capitare di dover sostituire il rotore intero a causa di cedimenti dell’armatura 

dovuti alle alte temperature d’esercizio. 

Infine è indispensabile il possesso del tornio per commutatori, in quanto con l’andare 

del tempo e l’accumulo di utilizzi, la lamina del commutatore tende a rovinarsi, 

rendendo imprecisa e scostante l’apporto elettrico; tornendolo quindi si ha la 

possibilità (limitata) di ricostituirlo ex novo. 

2. Prestazioni non eccellenti, a causa dello scarso apporto energetico e della 

costituzione stessa del motore, poco dispersivo di calore. 

3. Sicurezza di utilizzo precaria, dovuta principalmente dal fatto che lo sfregamento dei 

carboncini delle spazzole sul commutatore provoca scintille, le quali ovviamente 

generano calore all’interno del corpo motore,  e non disperdendosi ne consegue un 

aumento repentino delle temperature causando cedimenti componentistici, 

riduzione delle funzioni elettromagnetiche, e quindi guasti o perdite di prestazioni, 

per non parlare poi dei rari casi d’incendio verificatasi. 
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Questa particolare caratteristica rende questi motori inadatti alla sfruttamento 

continuo e pesante, richiesto in casi di competizioni. 

Ora abbiamo elencato i pro e i contro dei motori brushed, fornendo un quadro generali e 

quindi generando un’idea su come si siano sviluppati i motori brushless. 

 

3.2 TIPOLOGIA BRUSHLESS 

Il motore brushless come si può evincere dal nome, è un motore senza spazzole, ovvero non 

ha bisogno dei carboncini per poter generare elettricità. 

Questo tipo di motore sono largamente usati nel modellismo sia amatoriale che agonistico, 

sia nel mondo del navimodellismo sia in quello dell’automodellismo. 

Nello specifico prenderò in considerazione un motore brushless per scale 1/8 , 

particolarmente indicato per la categoria off-road, e quindi a 4 poli. 

Questi motori, oltre ad essere utilizzati nel campo modellistico, lo sono anche in ambienti 

industriali come generatori di corrente o per azionare alcune macchine; oltre ad essere 

impiegati nell’industria automobilistica delle auto elettriche, ultimamente vengono molto 

utilizzati per la fabbricazione delle biciclette elettriche, fenomeno neonato ed in 

grandissima espansione. 

I motori elettrici senza spazzole hanno trovato il loro posto nella storia grazie alle loro 

incredibili capacità in termini di potenza e affidabilità, oltre che agli svariati impieghi a quali 

possono essere destinati, dagli elettrodomestici alle catene industriali. Oltretutto è 

economicamente sostenibile, poiché vengono utilizzati meno materiali soggetti a 

deperimento, come ad esempio i carboncini delle spazzole o la plastica per le coperture: 

infatti vengono utilizzate ben poche macchine durante l’assemblaggio di questi motori, 

come ad esempio un forno, una macchina per la lavorazione dal pieno CNC e una macchina 

avvolgitrice (un tempo effettivo lavoro svolto da un operaio a mano, ormai rimpiazzato dalla 

macchina). 

Attualmente la maggior parte degli impianti di fabbricazioni dei motori elettrici per 

modellismo sono situati in Cina, nelle aree più industriali comprese tra Shenzhen e Hong 

Kong. 

Come rivelato nell’introduzione, questi motori soffrono meno del fenomeno del rebranding 

poiché materialmente e componentisticamente, sono creati seguendo gli stessi medesimi 

standard, fatta eccezione per qualche design innovativo o utilizzo di un particolare tipo di 

materiale (non ancora verificato); sostanzialmente l’unica cosa per cui si possono 

distinguere è la lavorazione dello statore e dell’armatura che lo ricopre. Per questo motivo 

partirò con la spiegazione di questo elemento2425. 

                                                             
24 Le informazioni circa la componentistica dei motori, mi sono state fornite personalmente da Tommaso 
D’Orazio, proprietario dell’azienda italiana Tommygarage 
25 Per la parte sottostante vedere “Mechanical Design of Electric Motors” di Wei Tong & 
http://www.edn.com/design/sensors/4406682/Brushless-DC-Motors---Part-I--Construction-and-Operating-
Principles  

http://www.edn.com/design/sensors/4406682/Brushless-DC-Motors---Part-I--Construction-and-Operating-Principles
http://www.edn.com/design/sensors/4406682/Brushless-DC-Motors---Part-I--Construction-and-Operating-Principles
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Esempio di motore brushless per modelli 1/8 off-road (foto fornita da Tommaso D’Orazio, proprietario 

dell’azienda Tommygarage Brushless System) 

 

3.3 STATORE  

Lo statore è la parte interna all’armatura, e comporta l’intero funzionamento della macchina: 

senza di esso il motore di fatto non funzionerebbe. In questo caso esso viene fabbricato 

all’opposto di quello dei motori brushed. 

Viene composto da sottilissime lamine di materiale acciaioso ferromagnetico di forma 

circolare (come l’armatura esterna) e caratterizzata da dei denti, i quali costituiscono i canali 

dove passeranno gli avvolgimenti in rame. Lo statore non viene fabbricato in blocco unico 

poiché se così fosse, il calore prodotto all’interno del motore sarebbe troppo elevato, con 

conseguente grippaggio; utilizzando questo espediente si favorisce il ricircolo dell’aria e il 

dissipamento dell’aria calda verso l’esterno. Mediamente ciascuna lamina ha uno spessore 

che può variare dai 0.3mm ai 0.5mm e, trovare il giusto compromesso tra affidabilità e 

dissipamento rappresenta il punto  chiave per arrivare a produrre un motore che non scaldi 

eccessivamente, ma anche che non abbia cedimenti strutturali a causa di componenti deboli. 

Nei canali formati dalle lamine, viene posizionato un sottilissimo foglio di materiale isolante, 

e successivamente vengono incanalati gli avvolgimenti in fil di rame. 

Questi avvolgimenti devono rispettare una certa lunghezza e un certo spessore, a seconda 

del tipo di motore che si produce, e successivamente vengono arrotolati fino a creare un 

avvolgimenti di una determinata lunghezza e di un determinato spessore. Gli avvolgimenti 

sono di fatto gli incanalatori di elettricità e creatori del circuito elettro-magnetico. 

Nell’automodellismo off-road, quando apriremo un motore, potremo vedere gli 

avvolgimenti che vengono incanalati in tre grosse fasce, dette “fasi”. Generalmente un 

motore brushless è sempre trifase, suddivise in A,B e C. Attualmente il trifase è il 

compromesso standard, in quanto garantisce uno sviluppo della potenza mai sbilanciato né 

tantomeno eccessivo. Motori con più fasi sarebbero decisamente troppo ingombranti e 

difficili da fabbricare, oltre a necessitare di un regolatore apposito anch’esso troppo grande 

per l’impiego modellistico e dispendioso in termini di fabbricazione e componenti. 

D’altro canto un motore con meno fasi, sarebbe inadatto all’uso in condizioni estreme, in 

quanto non riuscirebbe ad erogare sufficiente potenza, e linearità durante la marcia. 
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Fig. 3.2 Particolare di statore di un motore per scale 1/8 (foto tratta da www.roarracing.com) 

 

3.4 ARMATURA 

Viene definita armatura la parte esterna del motore, generalmente la parte sulla quale 

vengono applicati i marchi di fabbrica e alcune specifiche del motore. 

Ci sono prevalentemente due tipi di armature, che si distinguono ovviamente a seconda 

delle condizioni che il motore andrà ad affrontare: per auto on-road e per auto off-road. 

Con auto elettriche on-road, cioè su pista, si fa riferimento quasi esclusivamente all’ambito 

Touring 1/10. In questo settore le armature utilizzate sono prevalentemente forate e 

ultraleggere, poiché è molto difficile che subiscano sollecitazioni ed inoltre si avvalgono di 

un grande potere dissipante del calore, come visto prima, condizione indispensabile per far 

sì che il motore sopporti lo sforzo. 

Dall’altra parte ovviamente, nell’off-road, a causa della terra, polvere, sabbia e sassolini è 

indispensabile un involucro il più possibile ermetico, al fine di preservare le componenti 

interne dai detriti e dalla polvere. 

Questi motori si presentano con un’armatura monoblocco e cilindrica, il più delle volte 

fresata superficialmente per creare delle piccole scanalature e alette: questo ovviamente per 

aiutare a dissipare il calore senza l’ausilio di prese d’aria o fori. Anche le estremità del 

motore sono sigillate ermeticamente, lasciando solo spazio ai fori di fissaggio del motore al 

modello. Al suo interno alloggiano lo statore e il rotore, compresi i cuscinetti, i quali sono 

incastrati nelle apposite sedi alle due estremità dell’armatura. 

Il lavoro di modellazione del guscio è svolto interamente da una macchina a controllo 

numerico CNC, che da un semplice blocco di lega di acciaio, altamente resistente e leggera, 

modella l’armatura, conferendole la forma cilindrica e le alette di raffreddamento. 

Come accennato prima, molti motori si distinguono ben appunto dal modo di lavorazione 

dell’armatura; infatti molte sottomarche tendono, per motivi economici e tempistici, 

adottare un design completamente liscio, senza alcuna scanalatura o particolarità e non a 

caso, porta spesso a problemi di temperature eccessive e nel peggiore dei casi al 

deperimento del motore. 

 

http://www.roarracing.com/
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Fig. 3.3 Esempio di armatura di un motore per scale 1/8 (foto tratta da Amainhobbies.com) 

 

3.5 ROTORE 

Il rotore come suggerisce il nome è la parte interna al motore che gira, producendo energia 

cinetica. Esso è l’UNICA parte mobile del motore. 

E’ costituito da uno stelo in acciaio che fa da albero, sul quale vengono fissate delle lamelle 

acciaiose ferromagnetiche, le stesse utilizzate dal rotore ma con ovviamente dimensioni più 

contenute; anch’esse formano delle scanalature per facilitarne il raffreddamento. Sopra al 

mini statore vengono collocati i magneti, parte costituente del rotore che assimila il 

magnetismo e ne permette la 

movenza: come già anticipato, nel motore brushless, essendo il contrario di quelli a spazzole, 

è formato al contrario, per questo i magneti anziché trovarsi lungo lo statore, li troviamo 

direttamente sul rotore, al posto degli avvolgimenti di rame. 

Questi magneti sono composti da Neodimio, un materiale chimico ferroso, che ha grandi 

proprietà magnetiche ed è molto resistente al calore (220°). Tuttavia questo tipo di magneti 

soffrono di problemi di ossidazione e, per ovviare a tale problema, subiscono un trattamento 

di nichelatura o di cromatura a seconda dei casi (infatti in molti casi il rotore appare di 

forma completamente liscia e cilindrica e soprattutto lucida). 

A seconda del numero di magneti si trovano sul rotore, si indica la tipologia di motore, che 

va da un minimo di due poli (due magneti) fino a un massimo di otto poli (otto magneti); 

nell’off-road vengono prodotti per la maggior parte motori a 4 poli, molto semplici da 

gestire e da fabbricare, senza pregiudicarne l’affidabilità, mentre per le categorie più basse ci 

si orienta su motori a meno poli, generalmente due. 

Più o meno poli incidono sul fatto della gestione del motore a regimi bassi o nella fase 

iniziale di accelerazione: poiché come abbiamo detto il moto del rotore segue un ordine di 

eccitazione sequenziale (A-B-C) i magneti devono trovarsi in posizione tale da permetterne 

il moto, e quindi l’ESC deve riuscire a individuare da che fase partire. Più poli significa meno 

spazio tra i magneti e quindi meno problemi a calibrare la partenza e innescare il circuito 

elettromagnetico; meno poli invece, come ad esempio due o quattro, è facile che si verifichi 

l’effetto coccing, questo perché data la distanza dei poli il motore ci impiega una frazione di 

tempo in più per riallinearsi, provocando il fastidioso effetto a strattoni. Per soppesare a 

questo problema si fa ricorso al sistema a sensori. 
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Fig. 3.4 Esempio di rotore a due poli per scale 1/10 (foto fornita da Tommaso D’Orazio, proprietario 

dell’azienda Tommygarage Brushless System) 

 

 

3.6 SENSORI 

I sensori rappresentano la prerogativa principale per un perfetto funzionamento del motore 

ed una risposta più pronta del motore durante la guida. Il sensore permette di verificare 

l’esatta posizione del rotore in fase di stallo o semistallo, mandando il segnale all’ESC il 

quale anticipa l’impulso elettrico per rendere più continuativo il passaggio dei poli rispetto 

alle fasi. Prendendo in esame un motore a due poli, potremo notare che i magneti (con i 

rispettivi poli) sono molto distanti tra loro, e questo porta a un imperfetto apporto elettrico, 

impiegando una minima frazione di tempo per allineare il rotore: dunque entra in campo il 

sensore, che funge da anticipo, colmando in un certo senso, il divario tra i due magneti, 

aiutando l’ESC a calcolare l’esatta fase da impulsare. Ovviamente sui motori da 6/8 poli non 

è necessario mentre si rende assai funzionale sui motori a 2/4 poli. 

Per poter funzionare, sia l’ESC che il motore necessitano di porte adatte all’alloggiamento 

del cavo sensore, da qui nasce la distinzione sensored (cioè a sensori) e sensorless (senza 

sensori). 

 

 
Fig. 3.5 Esempio di porta sensori per scale 1/10 (foto tratta da www.rcmart.com) 

 

È una rondella che solitamente viene posizionata nella culatta posteriore del motore, 

lasciando scoperta appunto la porta sensore, e talvolta, coincide con la piastrina volta a 

permettere la saldatura dei cavi delle fasi dell’ESC; il rotore quindi passa attraverso questa 

rondella e dei microchip, corrispondenti alle fasi, leggono la posizione del rotore. 

Il cavo sensore è formato da 6 cavetti elettrici, avvolti in una guaina isolante, alle cui 

estremità sono agganciati i due connettori da inserire nelle porte. Queste porte tra l’altro, 

per non provocare il non funzionamento del sensore, hanno delle piccole slitte volte ad 

indicare la polarità, e quindi ad inserire propriamente il cavo. 
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Fig. 3.6 Esempio di cavo sensore adatto a tutti i tipi di motore (foto tratta da www.rcmart.com) 

 

 

Capitolo 4: PRINCIPALI AZIENDE PRODUTTRICI E DISTRIBUTRICI DI 

COMPONENTI PER AUTOMODELLI 

In quest’ultimo capitolo esporrò alcune tra le più importanti aziende di componenti per il 

modellismo e automodelli, ed in particolare automodellismo elettrico. 

Queste imprese sono considerate dai modellisti i capostipiti dell’Industria modellistica, sia 

per quanto riguarda la storia, sia per gli standard qualitativi dei prodotti raggiunti nel corso 

degli anni, pertanto ho dovuto ponderare una selezione, ponendo in primo piano le aziende 

e compagnie con la più alta incidenza sul mercato nazionale ed internazionale, 

concentrandomi quindi sulla produzione di componenti e accessori per il modellismo, 

considerati prettamente di fascia alta o quasi. 

 

4.1 ACEPOW ELECTRONICS CO. LTD 

 Ruoli: progettazione e fabbricazione di batterie per modellismo 

 Telefono: 86-755-88376112 

 Indirizzo: Room 16C-2, Block 1, Dunhuang Building, Zizhu 6th Road, Futian, 

Shenzhen, Guangdong, China (Mainland) 

 Prodotti: batterie per modellismo e hobby (batterie LiPo, NiMh, LiFe) 

 Entrate annue: $5,000,000 - 10,000,000 

 Numero dipendenti: 2000-3000 

 Sito Internet: www.rc-battery.com  

L’azienda è stata fondata nel 1990 ed è fino a oggi considerata un capostipite nella 

fabbricazione di batterie NiMh, NiCd e LiPo per automodelli, aeromodelli e il modellismo in 

generale, includendo anche il softair. Tra le batterie più famose prodotte dalla Acepow 

Electronics, spiccano quelle della compagnia Gens Ace (fabbricate dalla stessa Acepow 

Electronics), per rapporto qualità-prezzo. 

Distributore ufficiale in Europa : Genspow GmbH26 

 
Fig. 4.1 Logo dell’azienda (tratto da www.rc-battery.com ) 

                                                             
26 Vedi http://www.globalsources.com/si/AS/Shenzhen-Acepow/6008825324208/Homepage.htm  

http://www.rc-battery.com/
http://www.rc-battery.com/
http://www.globalsources.com/si/AS/Shenzhen-Acepow/6008825324208/Homepage.htm
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4.2 AKA PRODUCTS, INC. 

 Ruoli: produzione ed esportazione pneumatici, inserti e cerchioni per automodelli  

 Telefono: (951) 677-2500 

 Fax: (951) 677-2284 

 Indirizzo: 25703, Jefferson Ave., Suite 27, Murrieta, CA 

 Prodotti: pneumatici e accessori per automodelli off-road in scala 1:10 e 1:8 

 Numero dipendenti: <10 

 Capitale: non quotata 

 Entrate annue: $500,000 c.a. 

 Presidente: Gil Losi Jr. 

 Sito internet: www.raceaka.com  

 Questa azienda, seppur molto giovane (fondata ufficialmente nel 2008) si contende già la 

posizione di prestigio nel mercato mondiale degli pneumatici per automodelli. Infatti è 

considerata se non la prima, la seconda azienda produttrice migliore al mondo per questo 

ambito. Le gomme AKA sono vendute in tutto il mondo e rappresentano un componente 

quasi di lusso (circa €40/50 per due paia di gomme) sia per il costo che per le eccezionali 

qualità prestazionali e di durevolezza. Possiede svariati piloti ufficiali, con un ricambio 

pressoché biennale, tenendo ben visibile il marchio. In Italia e in Europa sono distribuite 

ufficialmente da : Lrp Electronic GmBh27 

 
Fig. 4.2 Logo dell’azienda (tratto da www.raceaka.com) 

4.3 CASTLE CREATIONS INC. 

 Ruoli: produzione ed esportazione di componenti per i sistemi di propulsione elettrici 

 Telefono: (913) 390-6939 

 Indirizzo: 540 North Rogers Road, Olathe, Kansas 66062 

 Prodotti: motori elettrici, regolatori elettronici, schede di programmazione per 

automodelli e elimodelli in scala 1:18, 1:10 e 1:8 

 Entrate annue: $5-10,000,000 

 Numero dipendenti: <100 

 Presidente: Patrick Delcastillo 

 Sito Internet: www.castlecreations.com  

La Castle Creations è un’azienda produttrice, fondata nel 1997, leader mondiale nella 

produzione di componenti elettronici per gli automodelli, soprattutto quelli off-road in scala 

1:8. Recentemente hanno stipulato un contratto di sponsorizzazione con un talentuoso 

pilota italiano di automodelli off-road 1:8 (Fabrizio Teghesi). I loro prodotti sono conosciuti 

                                                             
27 Vedi www.raceaka.com  

http://www.raceaka.com/
http://www.raceaka.com/
http://www.castlecreations.com/
http://www.raceaka.com/
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in tutto il mondo per la loro incredibile durevolezza e affidabilità e per l’eccezionale 

supporto clienti post-acquisto. Può essere anch’esso considerato un brand semi-lussuoso 

(una combinazione di motore elettrico e regolatore elettronico può arrivare a costare anche 

€300), tuttavia sul mercato italiano tali prodotti sono largamente diffusi  quasi 

esclusivamente nel panorama dilettantistico e non agonistico.28 

 
Fig. 4.3 Logo dell’azienda (tratto da www.castlecreations.com) 

4.4 EZPOWER 

 Ruoli: marchio di componenti per i sistemi di propulsione elettrici 

 Telefono: 0039-0574-597025 

 Fax: 0039-0574-512531 

 Indirizzo: Via Sabadell 145, 59100 Prato (PO) 

 Prodotti: motori elettrici, regolatori elettronici, servocomandi, automodelli elettrici e 

accessori, batterie. 

 Sito Internet: www.ezpower.it  

La EZpower è un marchio registrato e distribuito da Italtradingstore s.a.s. Si tratta di un 

marchio italiano, con sede per la produzione in Cina (nd). Ha una discreta rilevanza sul 

mercato italiano, quasi nulla su quello europeo e oltreoceano. Tuttavia è un marchio 

capostipite per il modellismo radiocomandato; infatti ha creato una classe agonistica per 

piloti principianti e neofiti di automodelli, denominata “the rally legends”. Questa strategia 

ha permesso il rilancio del marchio, attirando molti aspiranti modellisti, grazie alla vendita a 

prezzo contenuto dei modelli specifici per quella categoria (modelli in scala 1:10, 

riproduzioni fedeli delle vere auto da rally, e venduti a circa 250 euro RTR, ovvero ready-to-

run, quindi già assemblati e dotati di tutto l’occorrente per essere utilizzati).29 

 
Fig. 4.4 Logo del marchio (tratto da www.ezpower.it) 

4.5 FULLPOWER ELECTRONICS CO., LTD 

 Ruoli: produzione ed esportazione di batterie  

 Telefono: +886-7-8230198 

 Indirizzo: No.6 Shinjan Rd., Chienchen Dist., Kaohsiung 80672, Taiwan 

 Prodotti: batterie LiPo, batterie NiMh, accumulatori portatili 

                                                             
28 Vedi www.castlecreations.com  
29 Vedi www.italtradingstore.it  

http://www.ezpower.it/
http://www.castlecreations.com/
http://www.italtradingstore.it/
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 Sito Internet: www.fullpower-rc.com  

Le batterie Fullpower sono tra le batterie per automodelli più vendute in Italia e in Europa, 

grazie al loro design estremamente contenuto e leggero, e alla loro potenza e durata. Infatti 

non è raro trovare piloti che utilizzano anche per due anni le stesse batterie. Caratteristica 

fondamentale poi è anche il prezzo, decisamente contenuto e per questo si parla di un 

prodotto fortemente competitivo.30 

 
Fig. 4.5 Logo dell’azienda (tratto da www.fullpower-rc.com) 

4.6 GRP TYRES  

 Ruoli: progettazione, produzione e commercio di pneumatici per automodelli e 

motomodelli 

 Telefono: +39 0376 847417 

 Fax: +39 0376 847306 

 Indirizzo: Via Henry Dunant 49, 46040 Guidizzolo, Mantova, Italia 

 Capitale sociale: €10.000  

 Prodotti: gomme, inserti, cerchioni, colla ciano acrilica per automodelli on-road e 

offroad (scala 1:10-1:8-1:5) e motomodelli. 

 Sito Internet: www.grpgandini.it  

GRP è stata creata nel 1994 da Maurizio e Stefano Gandini, ed è rapidamente diventata un 

punto di riferimento tecnologico nel campo della produzione di gomme per automodelli. Si 

può dire che sia stata una delle case produttrici promotrice di questo hobby/sport, contando 

sul rapporto diretto con la clientela (numerose gare con vendita diretta del materiale), le 

performance e il prezzo incredibilmente competitivo (rispetto al prezzo di €40/50 per 

quattro gomme delle marche più prestigiose, il metodo di produzione utilizzato da questa 

compagnia gli permette di vendere quattro gomme a circa la metà del prezzo). Seppur 

contando su una rete di distribuzione internazionale, la produzione e la vendita sono 

pressoché interamente concentrate sul territorio nazionale.31 

 
Fig. 4.6 Logo dell’azienda (tratto da www.grpgandini.it ) 

4.7 HITEC RCD, LLCD 

 Ruoli: progettazione e produzione di attrezzature e accessori per modellismo 

radiocomandato 

 Telefono: 858-748-6948 

 Fax: 858-748-1767 

                                                             
30 Vedi http://www.taiwantrade.com/company/full-power-electronics-co-ltd-423843.html  
31 Vedi www.grpgandini.it  

http://www.fullpower-rc.com/
http://www.fullpower-rc.com/
http://www.grpgandini.it/
http://www.grpgandini.it/
http://www.taiwantrade.com/company/full-power-electronics-co-ltd-423843.html
http://www.grpgandini.it/
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 Indirizzo: 12115 Paine Street, Poway, CA 92064 USA 

 Prodotti:servocomandi, radiocomandi, riceventi, droni, aereomodelli radiocomandati, 

caricabatterie, videocamere. 

 Entrate annue: 5-10,000,000$ 

 Numero dipendenti: 20-40 

 Sito Internet: www.hitecrcd.com / www.hitecrcd-china.com   

Compagnia fondata nel 1990 e tra le compagnie leader nell’ambito modellistico, 

specialmente nel campo dei servocomandi e radiocomandi. Attualmente i servocomandi da 

essa prodotti sono  estremamente diffusi nel panorama modellistico agonistico; economici (i 

prezzi variano da €20 a €120 circa) e precisi rappresentano spesso la prima scelta dei 

modellisti. La compagnia ha la sede principale in America, e possiede altre filiali in Cina (珠

海海太克电子科技有限公司), in Corea, in Giappone, in Germania e nelle Filippine.32 

 
Fig. 4.7 Logo dell’azienda (tratto da www.hitecrdc.com ) 

 

4.8 HOBBYWING TECHNOLOGY CO., LTD 

 Ruoli: progettazione, produzione e esportazione di componenti per gli apparati di 

propulsione dei modelli elettrici. 

 Telefono: +86-755-89507122 

 Fax: +86-755-89507112 

 Indirizzo: Building 4, Yasen Chuangxin Hi-tech Industrial Park, 8 Chengxin Road, 

Baolong Industrial Town, Longgang District, Shenzhen, China 

 Prodotti: regolatori elettronici, motori elettrici, sistemi brushless, schede di 

programmazione, circuiti di BEC per automodelli multiscala, aeromodelli multiscala 

e navimodelli multiscala, centraline di controllo elettroniche per applicazioni 

industriali. 

 Entrate annue: <$100,000,000 

 Numero dipendenti: <500 

 Sito Internet: www.hobbywing.com 

Fondata nel 2005, compagnia assolutamente all’avanguardia per quanto riguarda le ultime 

tecnologie e materiali utilizzati per la produzione di sistemi di propulsione elettrici per i 

modelli. Nel settore automodellistico in particolare, dopo un inizio turbolento è arrivato ad 

essere uno dei marchi più potenti e desiderati al mondo. Dapprima fabbricando componenti 

economiche ma scadenti, fino a giungere al punto attuale di fabbricazione di centraline 

elettroniche e motori brushless eccezionali, tanto da costituire il nuovo “standard”, pur 

mantenendo i prezzi di vendita relativamente bassi (per un sistema brushless motore più 

                                                             
32 Vedi www.hitecrcd.com  

http://www.hitecrcd.com/
http://www.hitecrcd-china.com/
http://www.hitecrdc.com/
http://www.hobbywing.com/
http://www.hitecrcd.com/
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regolatore sono necessari circa 200-300€). I prodotti Hobbywing continuano a migliorare e, 

tenendo conto della situazione attuale, rappresenta il punto di partenza e arrivo per un 

ipotetico investitore. 33 

Il distributore ufficiale italiano è: Electronic Dreams S.A.S ( www.electronicdreams.it ) 

 
Fig. 4.8 Logo dell’azienda ( tratto da www.hobbywing.com ) 

4.9 HORIZONHOBBY, LLC 

 Ruoli: progettazione, produzione e esportazione 

 Telefono: 217-352-1913 

 Fax: 217-355-1552 

 Indirizzo: 4105 Fieldstone Road Champaign IL, 61821 

 Prodotti: tecnologie per la radiofrequenza, radiocomandi, sistemi di propulsione 

elettrici, automodelli, fermodelli, aeromodelli, elimodelli. 

 Entrate annue: $200-300,000,000 

 Numero dipendenti: <500 

 Presidente: Joe Ambrose 

 Sito Internet: www.horizonhobbyllc.com  

La Horizonhobby è stata fondata nel 1985, e da allora ha continuato a produrre e distribuire i 

propri prodotti, dapprima solo sul territorio nazionale, per poi passare ad una rete 

internazionale. Attualmente è conosciuta in Italia e nel mondo per la produzione di 

componenti elettroniche, come sistemi di propulsione, fino ad arrivare agli automodelli. I 

sistemi di motorizzazione sono rimarchiati “Dynamite”, così come gli automodelli sono 

rimarchiati “Team Losi Racing”. Tuttavia si trattano di prodotti progettati e fabbricati dalla 

Horizonhobby llc. In particolare, gli automodelli off-road “Team Losi Racing” sono tra i 

favoriti al mondo per prestazioni e assoluta affidabilità e robustezza (circa €500 per un auto 

modello off-road in kit di montaggio).34 

 
Fig. 4.9 Logo della compagnia (tratto da www.horizonhobby.com ) 

4.10 LEOPARD POWER MODEL CO., LTD 

 Ruoli: produzione di componenti per i sistemi di propulsione elettrici per modellismo 

 Telefono: +86-755-89885109 

 Fax: +86-755-84017743 

 Indirizzo: NO.1 Huanan Main Road, Pinghu Town, Longgang District,Shenzhen City 

                                                             
33 Vedi http://loriatskyartecdotcom.en.ec21.com/company_info.html  
34 Vedi http://www.manta.com/c/mmlqs1j/horizon-hobby-llc /  http://www.hoovers.com/company-
information/cs/revenue-financial.horizon_hobby_llc.d441aae286de120c.html  

http://www.electronicdreams.it/
http://www.hobbywing.com/
http://www.horizonhobbyllc.com/
http://www.horizonhobby.com/
http://loriatskyartecdotcom.en.ec21.com/company_info.html
http://www.manta.com/c/mmlqs1j/horizon-hobby-llc
http://www.hoovers.com/company-information/cs/revenue-financial.horizon_hobby_llc.d441aae286de120c.html
http://www.hoovers.com/company-information/cs/revenue-financial.horizon_hobby_llc.d441aae286de120c.html
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 Prodotti: motori elettrici brushless e regolatori elettronici per automodelli multiscala, 

aeromodelli multiscala e droni. 

 Fatturato annuo: $1-2,000,000,000 

 Numero dipendenti: <100 

 Sito Internet: www.leopardhobby.com  

Compagnia nata da poco, la cui produzione è interamente focalizzata interamente sui 

sistemi brushless, sia per automodelli che per aeromodelli. Attualmente la distribuzione in 

Italia dei loro prodotti non è molto accentuata e i loro componenti non so utilizzati a livello 

agonistico, dovuto alla scarsa conoscenza che si ha di questo marchio. I prezzi di vendita dei 

componenti sono molto competitivi (tra $40 e $100, varia a seconda delle specifiche del 

prodotto) e la qualità costruttiva è nella media.35 

 
Fig. 4.10 Logo della compagnia (tratto da www.leopardhobby.com ) 

4.11 LRP ELECTRONIC GMBH 

 Ruoli: progettazione, produzione, distribuzione e esportazione di componenti per 

l’automodellismo e l’aeromodellismo 

 Telefono: 0900 - 577 4624 

 Fax: +49(0)7181-4098-9200 

 Indirizzo: Hanfwiesenstraße 15, 73614 Schorndorf 

 Prodotti: caricabatterie per modellismo, batterie NiMh, batterie LiPo, motori elettrici 

brushless e regolatori elettronici. 

 Fatturato: €2-5,000,000 

 Numero dipendenti: <50 

 Sito Internet: www.lrp.cc 

I prodotti Lrp sono tra i migliori al mondo, sia dal punto di vista qualitativo che da quello 

prestazionale. Merito di ciò un vasto comparto R&D con un’équipe costantemente presente 

alle dimostrazioni agonistiche, e numerosi piloti che pubblicizzano questo tipo di prodotti. 

E’ stata fondata nel 2002 e ha sempre fabbricato componenti dagli standard altissimi, 

soprattutto nella sfera dei sistemi di propulsione elettrici. Vengono classificati come 

prodotti di lusso all’interno dell’universo modellistico, a causa del prezzo di vendita e 

dell’innovativo design e colorazione (i prodotti LRP si contraddistinguono soprattutto grazie 

alla loro particolare colorazione blu, alla quale si sono ispirati per la “firma” del marchio: 

“blue is better”). La LRP electronic è anche distributrice ufficiale in Europa dei prodotti AKA, 

JConcepts e Reedy.36 

                                                             
35 Vedi http://www.companiess.com/leopard_power_model_co_ltd_info2144801.html  
36 Vedi http://gb.kompass.com/c/lrp-electronic-gmbh/de241374/  

http://www.leopardhobby.com/
http://www.leopardhobby.com/
http://www.lrp.cc/
http://www.companiess.com/leopard_power_model_co_ltd_info2144801.html
http://gb.kompass.com/c/lrp-electronic-gmbh/de241374/
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Fig. 4.11 Logo dell’azienda (tratto da www.lrp-americastore.com ) 

4.12 MUGEN SEIKI CO., LTD 

 Ruoli: progettazione, produzione e distribuzione di automodelli e accessori 

 Telefono: +81 47-430-1663  
 Fax: + 81 47-430-1665 

 Indirizzo: 1395 Takane-cho, Funabashi, Chiba 274-0817, Giappone 

 Prodotti: automodelli on-road e off-road in scala 1:10 e 1:8 esplicitamente studiati per 

le competizioni 

 Capitale:  ¥30,000,000 

 Presidente : Koji Sanada 

 Sito Internet: www.mugenseiki.com  

L’azienda è nata nel 1982, produce automodelli da pista e da fuoristrada radiocomandati. 

Attualmente è una delle marche più famose al mondo e rappresenta costantemente la prima 

scelta di moltissimi modellisti sia italiani che internazionali (in Italia l’importazione e la 

distribuzione di questo marchio è molto elevata), dovuta principalmente alla qualità 

costruttiva ed ai materiali leggeri e resistenti utilizzati. 

Possiede distributori in tutto il mondo: la parte di distribuzione destinata all’Europa è curata 

da: “MSE Mugen Seiki Europe Vertriebs Gmbh” (www.mugen.eu ) la quale si occupa anche 

quindi dell’Italia, mentre la parte di distribuzione verso l’Asia è curata da: “City Hobby 

Enterprises Ltd.” (www.cityhobby.com )37 

 

 
Fig. 4.12 Logo ufficiale dell’impresa (immagine tratta da www.mugenseiki.com ) 

4.13 PRO-LINE RACING 

 Ruoli: progettazione e produzione di pneumatici per automodelli 

 Telefono: 951.849.9781 

 Fax: 951.922.9311 

 Indirizzo: P.O. Box 456 Beaumont, CA 92223 

 Prodotti: pneumatici, inserti e cerchioni per automodelli off-road in scala 1:10 e 1:8 

 Entrate annue: <$400,000 

                                                             
37 Vedi www.mugenseiki.com  

http://www.lrp-americastore.com/
http://www.mugenseiki.com/
http://www.mugen.eu/
http://www.cityhobby.com/
http://www.mugenseiki.com/
http://www.mugenseiki.com/
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 Sito Internet: www.prolineracing.cmom 

Nel mondo automodellistico off-road, la compagnia Pro-Line è considerata la compagnia 

leader nel settore degli pneumatici per uso off-road. Fondata nel 1982, ha focalizzato la 

produzione interamente sul mondo dell’automodellismo off-road agonistico, divenendo così 

il marchio più conosciuto e più prestigioso al mondo. La pubblicità dell’azienda si basa 

principalmente per l’elevato numero di piloti utilizzanti gli pneumatici Pro-Line. Il mercato 

a quale sono destinati questi prodotti è per lo più riguardante il mondo delle competizioni, 

principalmente dovuto al costo abbastanza elevato degli pneumatici (€50 c.a), riducendo 

così il volume delle vendite e della clientela. Tuttavia la Pro-Line racing ha elaborato un 

brevetto riguardante gli pneumatici, che ne prolunga decisamente la vita rispetto a quelli dei 

competitors, che comprende un disegno di fabbricazione e materiali particolari. La loro 

produzione quindi è specializzata su un certo tipo di impiego e ne deriva il prezzo di 

vendita.38 

 
Fig. 4.13 Logo dell’azienda (tratto da www.prolineracing.com ) 

4.14 REDS RACING S.R.L 

 Ruoli: progettazione e produzione di componenti per sistemi di propulsione elettrici 

e a scoppio per automodelli 

 Telefono: 0302774735 

 Indirizzo: Via dei Carabioli 2, 25060 Cellatica, Brescia 

 Prodotti: motori elettrici, regolatori elettronici, schede di programmazione, motori a 

combustione interna e carburatori per automodelli 

 Entrate annue: €600,000-1,500,000 

 Sito internet: www.reds-racing.com  

Reds racing s.r.l è un’azienda italiana situata a Brescia e specializzata nella produzione di 

micromotori e regolatori per automodelli da competizione. Dapprima principalmente 

concentrata sul mercato italiano, per poi espandersi fino a livello mondiale, grazie alle 

sponsorizzazioni dei piloti modellisti. Rappresenta un brand semi-artigianale (infatti , non 

solo i componenti vengono fabbricati in loco, ma anche revisionati e controllati uno per uno 

dal fondatore e proprietario dell’azienda Mario Rossi) che in poco tempo è riuscito a 

diventare quasi un marchio di lusso (ad esempio il presso di vendita di un motore brushless 

è di circa €150), soprattutto oltreoceano, grazie alle gare internazionali.  

Secondo certe fonti recenti, tra il 2013 e il 2015 ha sperimentato un aumento delle vendite del 

78%, più del doppio.39 

                                                             
38 Vedi http://prolineracing.com.composesite.com/  
39 Vedi https://www.informazione-aziende.it/Azienda_REDS-RACING-SRL#  

http://www.prolineracing.cmom/
http://www.prolineracing.com/
http://www.reds-racing.com/
http://prolineracing.com.composesite.com/
https://www.informazione-aziende.it/Azienda_REDS-RACING-SRL
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Fig. 4.14 Logo dell’azienda (tratto da www.redsracing.se ) 

4.15 SHENZHEN SKYRC TECHNOLOGY CO., LTD 

 Ruoli: produzione di componenti per i sistemi di propulsione elettrici per 

automodelli e elimodelli 

 Telefono: +86-755-83860222 

 Fax: +86-755-81702090 

 Indirizzo:  Floor 4, Building 6, Meitai Technology Park, Guanguang Road, Guanlan, 

ShenZhen 518110, China 

 Prodotti: motori elettrici e regolatori elettronici per automodelli, attrezzatura per 

modellismo, caricabatteria e droni 

 Entrate annue: $500,000-1,000,000 

 Numero dipendenti: <50 

 Sito Internet: www.skyrc.com  

La ditta Skyrc di Shenzhen è stata fondata nel 2008 e rappresenta uno dei più grandi 

complessi manifatturieri di prodotti per il modellismo, in Cina. I suoi prodotti, a livello 

mondiale, non so considerati come di lusso o top di gamma, ma grazie al loro sistema di 

produzione possono contare su una vastissima rete di acquirenti, sia nazionali che non, 

attratti oltre che dalle potenzialità dei prodotti, anche dai prezzi di vendita molto 

competitivi (ad esempio il prezzo di vendita al pubblico di  un regolatore elettronico 

brushless è di circa €110). 40 

Il distributore per l’Italia è Biz Model Distribution Srl (www.bizmodel.it ) 

 
Fig. 4.15 Logo dell’azienda (tratto da www.skyrc.com ) 

4.16 SHENZHEN VIGOR POWER BATTERY CO., LTD 

 Ruoli: produzione di batterie per modellismo 

 Telefono: 86-755-33658385 

 Fax: 86-755-27556255 

 Indirizzo: Shenzhen city, Baoan District, Songgang town, Yanchuan Chaoyang Road, 

North Yongfa, Technology Park 1 

 Prodotti: produzione di batterie LiPo, NiMh e Litio per automodelli, aeromodelli, 

elimodelli e navimodelli 

 Entrate annue: $10,000,000-50,000,000 

 Numero dipendenti: 1000 

                                                             
40 http://echostone.en.ec21.com/  

http://www.redsracing.se/
http://www.skyrc.com/
http://www.bizmodel.it/
http://www.skyrc.com/
http://echostone.en.ec21.com/
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 Sito Internet: www.vigorpower.cn  

Le batterie prodotte da questa azienda sono tra le più famose e utilizzate nel panorama 

modellistico cinese. Offrono una vastissima varietà di batterie, sia in termini di capacità, 

capacità di scarica, misure e numero di celle, offrendo inoltre la possibilità di fabbricarne 

secondo le specifiche del cliente. Essendo una produzione finalizzata alla quantità, riescono 

a contenere i prezzi di vendita al pubblico (il prezzo al pubblico di una batteria LiPo a 4 

celle è di €50 c.a). Circa il 70% del fatturato annuo è dato dalle esportazioni (35% in Europa 

e 30% negli Stati Uniti).41 

 
Fig. 4.16 Logo dell’azienda (tratto da www.vigorpower.cn ) 

4.17 TEKIN, INC 

 Ruoli: progettazione e produzione di componenti per i sistemi di propulsione elettrici 

per automodelli 

 Telefono: (208) 634-5559 

 Fax:  (208) 634-5569 

 Indirizzo: Po Box 2189, Valley, Mccall, ID, 83638, United States 

 Prodotti: motori elettrici, regolatori elettronici, schede di programmazione specifici 

per automodelli in scala 1:10 e 1:8 

 Entrate annue: $500,000 c.a 

 Numero dipendenti: <20 

 Presidente: Jim Campbell 

 Sito Internet: www.teamtekin.com  

Compagnia nata ufficialmente nel 2003 negli Stati Uniti, a conduzione semi-famigliare e 

tutt’ora in attività. Infatti nell’ambito dei sistemi di propulsione per l’automodellismo, è una 

delle compagnie leader; i loro prodotti sono di altissima qualità e, avendo un reparto R&D 

privato, riescono a produrre componenti difficilmente plagiabili. Essendo situata negli Stati 

Uniti, il mercato verso cui grava la vendita e distribuzione è senz’altro quello statunitense, 

tuttavia i loro prodotti sono apprezzati, utilizzati e conosciuti in tutto il mondo, grazie in 

particolar modo alla pubblicità fornita dai piloti. Brand assolutamente di alta fascia (ad 

esempio il prezzo di vendita di un regolatore elettronico è di circa €200).42 

 
Fig. 4.17 Logo dell’azienda (tratto da www.teamtekin.com ) 

                                                             
41 Vedi  https://enrichpower.en.alibaba.com/company_profile.html /                 
http://www.globalsources.com/si/AS/Shenzhen-Vigor/6008825509543/Homepage.htm  
42  Vedi http://www.usacorporates.com/us/business/tekin-inc/cC1xftdD  

http://www.vigorpower.cn/
http://www.vigorpower.cn/
http://www.teamtekin.com/
http://www.teamtekin.com/
https://enrichpower.en.alibaba.com/company_profile.html
http://www.globalsources.com/si/AS/Shenzhen-Vigor/6008825509543/Homepage.htm
http://www.usacorporates.com/us/business/tekin-inc/cC1xftdD
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4.18 TOMMYGARAGE BRUSHLESS SYSTEM 

 Ruoli: progettazione e produzione individuale di telai per automodelli, componenti 

per i sistemi di propulsione elettrici per automodelli 

 Telefono: 339 7538975 

 Indirizzo: Via Bachelet 39, 66022 Fossacesia (CH) 

 Prodotti: lavorazioni dal pieno e incisione di telai e componenti per i telai degli 

automodelli off-road in scala 1:8, motori brushless di propria produzione e regolatori 

elettronici modificati per automodelli. 

 Presidente: Tommaso D’Orazio 

 Tipo di azienda: Individuale 

 Sito Internet: www.tommygarage.eu 

Fondata nel 2005, l’azienda Tommygarage è specializzata nella produzione e design di 

prodotti e componentistica per l’automodellismo. Il proprietario e fondatore, assembla e 

produce, secondo le specifiche dettate dai clienti, telai e sistemi di propulsione elettrici. Si 

tratta di una vera e propria attività di artigianato ed è molto conosciuta nel panorama 

dell’automodellismo italiano. Progetta e fabbrica componenti unici per caratteristiche, 

materiali e design, rendendo impossibile il plagio da parte di altri marchi. I suoi prodotti 

sono progettati per sopportare alte temperature e altissimi livelli di stress, e per questo 

molto richiesti dal mercato, sia dell’automodellismo professionale che amatoriale. 

 
Fig. 4.18 Logo dell’azienda (tratto da www.tommygarage.eu ) 

4.19 XIAMEN 3-CIRCLES BATTERY CO., LTD 

 Ruoli: produzione di accumulatori NiMh, NiCd e batterie LiPo per modellismo 

 Telefono: 0086-0592-6388853 

 Fax: 0086-0592-6388888 

 Indirizzo: No.519 North Road Jimei District, Xiamen , China 

 Prodotti: batterie NiMh e NiCd per elettrodomestici e batterie LiPo per automodelli 

radiocomandati 

 Entrate annue: $50-100,000,000 

 Numero dipendenti: 300 

 Sito Internet: www.3-circles.com  

Fondata nel 1998, la Xiamen 3-circles battery Co.  ha puntato la produzione sulla 

fabbricazione di accumulatori per uso quotidiano, quindi per elettrodomestici e applicazioni 

casalinghe, riscuotendo numerosi premi e onorificenze, soprattutto in Cina. All’inizio del 

2016 inizia il progetto di espansione nel mondo dell’automodellismo, producendo batterie 

LiPo ad alte prestazioni, per i piloti di automodelli cinesi. In Europa non è ancora presente 

un distributore ufficiale, pertanto risultano semisconosciute. Sicuramente si tratta di 

un’azienda da poco entrata nel mondo automodellistico ed aperta verso probabili investitori. 

http://www.tommygarage.eu/
http://www.tommygarage.eu/
http://www.3-circles.com/
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fig. 1.19 Logo dell’azienda (tratto da www.3-circles.com ) 
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CONCLUSIONE E RINGRAZIAMENTI 

Siamo giunti al termine di questo lavoro. Come premesso nell’introduzione, ho cercato per quanto le 

mie conoscenze e la disponibilità di informazioni fossero limitate, di fornire un’idea approfondita 

circa questo mondo e il suo business. Stilando questa tesi ho avuto modo di stringere contatti con 

persone attive nel settore e fortemente competenti, avendo inoltre la possibilità di esporre in modo 

chiaro e iscritto le mie ideologie e le mie conoscenze apprese in circa sette/otto anni di modellismo, 

anche se quasi esclusivamente automodellistico. In quest’epoca sempre in movimento e frenetica, 

trovo sia importante cercare e sviluppare business nuovi, anche se inusuali e all’apparenza poco 

redditizi o addirittura impossibili da sostenere, ma il caso del modellismo è un caso a parte; i 

modellisti sono sempre alla ricerca di soluzioni innovative ed in molti casi sono disposti anche ad 

investire ingenti cifre pur di avere il meglio o l’ultimo componente appena uscito dalla fabbrica. 

Con il miglioramento delle connessioni internet e della globalizzazione inoltre, pubblicizzare un 

prodotto nuovo è relativamente facile, così come trovare un distributore. 

Stringendo più rapporti possibili con la Cina e fabbricanti cinesi poi, la strada da intraprendere per 

questo business è assai meno rischiosa e complessa, poiché in Cina sono presenti in grosse quantità 

gli elementi necessari per la componentistica, ed inoltre l’avanzamento tecnologico industriale ne 

permette l’assemblaggio in tempi molto brevi, ottimizzando i costi e le rendite. 

Spero che questo mio lavoro susciti curiosità verso questo mondo, e possa in qualche modo 

influenzare il modo di pensare delle persone che non sono a conoscenza di questo ambito, o che 

magari decidano di percorrere questa strada, facendosi promotori nel progresso ingegneristico, 

meccanico, ed elettronico del modellismo. 

Ringrazio Tommaso D’Orazio, proprietario e fondatore della “Tommygarage brushless systems” che 

mi ha fornito alcune nozioni circa i motori (da lui prodotti) e gli elementi utilizzati nel processo 

produttivo; Sophia Zhang, co-worker presso la rivista “RedRC-China”, la quale mi ha fornito vari 

spunti riguardo la produzione delle batterie Li-po. 
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REPERTORIO TERMINOGRAFICO DELLE VOCI E TERMINI CONTENUTI 

NEL LAVORO DI RICERCA 

ITALIANO-CINESE 

<Subject> meccanica 

<Subfield> sistemi di propulsione 

<it> acceleratore 

<Morphosyntax> m. 

<Source>^www.microsprint.it^ 

<Definition> Dispositivo dei motori a combustione interna che, regolando la mandata del 

combustibile, fa variare la potenza e di conseguenza la velocità del veicolo su cui è montato. 

<Note> Nel campo automodellistico, l’acceleratore è costituito dal grilletto del 

radiocomando. 

<Source> ^Zingarelli 2000^: 26 

** 

<Subject>力学 

<Subfield>运动机床 

<cn>油门 

<Morphosyntax>男 

<Source>^www.sy-toys.com.cn^ 

<Definition>是汽车燃料供给系的一部分。通过控制其踩踏量，来控制发动机进气量，从而

控制发动机的转速。 

<Source>^www.auto.jxedt.com^ 

<Note>在模型车世界上，油门是发射器的扳机。 

** 

<Subject> chimica 

<Subfield> elementi metallici 

<it> alluminio 

<Morphosyntax> m. 

<Source>^www.aviometal.com^ 

<Definition> E’ un metallo del 3°gruppo, con numero atomico 13 e peso atomico 26.98. E’ 

uno degli elementi più abbondanti della crosta terrestre; esso tuttavia non è presente in 

natura come alluminio metallico, ma sottoforma di ossidi. 

<Source>^www.aviometal.com^ 

** 

<Subject>化学 

<Subfield>金属材料 

<cn>鋁 

<Morphosyntax>男 

<Source>^www.nehrc.nhri.org.tw^ 
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<Definition>是地殼中含量最豐富的金屬，通常我們會發現鋁元素會與其他的金屬結合在一

起，像是氧、矽、跟氟。金屬鋁可以從含有鋁元素的礦物得到，同時也可以在水中發現少量

的鋁元素。 

<Source>^www.nehrc.nhri.org.tw^ 

** 

<Subject> elettronica 
<Subfield> batterie 
<it> ampere 
<Morphosyntax> m. 
<Source>^Zingarelli^2000:89 
<Definition> unità di misura dell’intensità di corrente nel Sistema Internazionale 
<Source>^Zingarelli 2000^: 89 
** 
<Subject> 电子学 

<Subfield> 电池 

<cn> 安培 

<Morphosyntax> 男 

<Source>^www.maximintegrated.com^ 
<Definition>安培，电流单位。电流定义为单位时间内流过指定节点的电荷量。用符号 I表

示电流，A是安培英文单词的缩写。 

<Source>^www.maximintegrated.com^ 
** 
<Subject> chimica 

<Subfield> sistemi elettrochimici 

<it> anodo 

<Morphosyntax> m. 

<Usage label> main term 

<Source>^www.recensionidroni.com^ 
<Definition> elettrodo positivo dei voltametri, dei bagni galvanici, dei tubi a vuoto. 
<Source>^Zingarelli 2000^: 116 
<Synonym> polo positivo 
** 
<Subject>化学 

<Subfield>电化体制 

<cn>正极 

<Morphosyntax>男 

<Source>^www.muchong.com^ 
<Definition>放电时,电子从外部电路流入电位较高的电极。 在放电时由于发生还原反应,因

此正极也成为阴极,但在充电时要称为阳极。 

<Source>^www.danci.911cha.com^ 
<Synonym>阳极 

** 
<Subject> elettronica 

<Subfield> modellismo  

<it> automodello radiocomandato 
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<Morphosyntax> f. 

<Source>^Zampieri^ 2015 

<Definition> una macchinina radiocomandata che può essere utilizzata come giocattolo, ma 

esistono anche campionati molto importanti di auto RC sia drifting, on-road e off-road. 

Un'auto RC è nello specifico un tipo di modellismo: il modellismo dinamico. 

<Source>^Zampieri^ 2015 

<Note> definizione tratta da “presentazione auto rc” dei sopraccitati autori. 

** 

<Subject> 电子学 

<Subfield> 模型 

<cn> 遥控模型车 

<Morphosyntax> 女 

<Source>^www.yp.xcar.com.cn^ 

<Definition> 遥控模型车由一个远程控制的身体和遥控器和接收器。整体分为电动遥控汽车

和燃料动力遥控汽车两大类,其中包括汽车、赛车、攀岩旅行车,越野车,越野车,大脚怪卡车,

模拟小类。 

<Source>^www.yp.xcar.com.cn^ 

** 

<Subject> elettronica 

<Subfield> sistemi di propulsione 

<it> avvolgimento 

<Morphosyntax> m. 

<Source> ^www.guidamodellismo.altervista.org^ 

<Definition> complesso di conduttori che creano un campo magnetico o sono sedi di 

correnti indotte in una macchina o apparecchio elettrico 

<Source>^ Zingarelli 2000^: 191 

** 

<Subject> 电子学 

<Subfield> 运动机床 

<cn> 绕组 

<Morphosyntax> 男 

<Source>^www.rcfans.com^ 
<Definition>引证解释电机或电器中用漆包线等绕成的许多线圈的组合。 

<Source>^www.ting30.com^ 
** 
<Subject> modellismo 
<Subfield> modelli radiocomandati elettrici 
<it> batteria 
<Morphosyntax> f. 
<Source> ^Zingarelli^2000:215 
<Definition> Unione di elementi voltaici, quali pile, accumulatori e sim., per ottenere 
tensioni correnti, capacità o potenze superiori a quelle dei singoli termini che la compongono. 
<Source> ^Zingarelli 2000^: 215 
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<Related words> batteria LiPo 
<Type of relation> coord. 
<Related words> batteria NiMh 
<Type of relation> coord. 
<Related words> batteria NiCd 
<Type of relation> coord. 
** 
<Subject>爱好 

<Subfield>遥控模型车 

<cn>电池 

<Morphosyntax> 女 

<Source>^中国大百科全书^1989:90 

<Definition>作为一种能源，目前已不仅限于一般的生活和生产中使用。 

<Source>^中国大百科全书^1989:90 

<Related words> 锂聚合物电池 

<Type of relation> coord. 
<Related words>镍氢电池 

<Type of relation> coord. 
<Related words>镍铬电池 

<Type of relation> coord. 
** 
<Subject> modellismo 
<Subfield> batterie  
<it> batteria Li-Po 
<Morphosyntax> f. 
<Usage label> main term 
<Source>^www.mauroalfieri.it^ 
<Definition> Le batterie Li-Po sono basate su fogli flessibili e contengono un solvente 
organico. In questo tipo di batteria i “fogli” di elettrodo e i “fogli” del separatore sono laminati 
ciascuno sull’altro. 
<Source> ^Alfieri 2015^ sezione 1 
** 
<Subject>爱好 

<Subfield>电池 

<cn>锂聚合物电池 

<Morphosyntax>女 

<Source>^www.skybow.pixnet.net^ 
<Definition>相对以前的电池，来说、能量高、小型化、轻量化，是一种化学性质的电池。

在形状上，锂聚合物电池具有超薄化特征，可以配合一些产品的需要，制作成不同形状与容

量的电池。该类电池，理论上的最小厚度可达0.5mm。 

<Source>^www.kanyobattery.com^ 
** 
<Subject> batterie 
<Subfield> modellismo 
<it> batteria Ni-Mh 
<Morphosyntax> f. 
<Source>^www.batteriericaricabili.eu^ 
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<Definition>  tale denominazione dipende dal fatto che, in queste pile ricaricabili, l’anodo, 
che ha il compito di assorbire l’idrogeno, è una lega, e non invece cadmio. Una batteria 
ricaricabile Ni – MH può avere fino a due o anche tre volte la capacità di una batteria 
ricaricabile dell’altro tipo, ossia Ni – Cd. 
<Source>^www.batteriericaricabili.eu^ 
** 
<Subject>爱好 

<Subfield>电池 

<cn>镍氢电池 

<Morphosyntax> 
<Source>^www.zhihu.com^ 
<Definition>镍氢电池比碳锌或碱性电池有更大的输出电流，相对地更适合用于高耗电产

品，某些特别型号甚至比镍镉电池有更大输出电流。镍氢电池被普及地应用在消费性电子产

品中。 

<Source>^www.zhihu.com^ 
** 
<Subject> modellismo 
<Subfield> batterie 
<it> batteria Ni-Cd 
<Morphosyntax> f. 
<Source>^www.modellismo.it^ 
<Definition>le batterie ricaricabili indicate come Ni – Cd indicano la composizione, che è 
data da nichel – cadmio. Di solito, le batterie Ni – Cd resistono per più cicli di carica e scarica, 
e non vengono danneggiate se vengono lasciate anche per un po’ di tempo scariche. 
<Source>^www.batteriericaricabili.eu^ 
** 
<Subject>爱好 

<Subfield>电池 

<cn>镍铬电池 

<Morphosyntax>女 

<Source>^www.energytrend.com.tw^ 
<Definition>鎳鎘電池 NiCd電池正極板上的活性物質由氧化鎳粉和石墨粉組成，石墨不參加

化學反應，其主要作用是增強導電性。負極板上的活性物質由氧化鎘粉和氧化鐵粉組成，氧

化鐵粉的作用是使氧化鎘粉有較高的擴散性，防止結塊，並增加極板的容量。 

<Source>^www.energytrend.com.tw^ 
** 
<Subject> elettronica 
<Subfield> batterie 
<it> BEC 
<Morphosyntax> m. 
<Source>^www.volo-rc.net^ 
<Definition> è un circuito elettronico, di solito è incorporato nel regolatore. Questo circuito 
permette di alimentare servi e ricevente senza utilizzare una batteria aggiuntiva. L’altra 
funzione base è tagliare l’alimentazione del motore per continuare a preservare energia per 
alimentare la radio e non perdere il controllo del modello. 
<Source>^www.volo-rc.net^ 
** 
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<Subject> 电子学 

<Subfield> 电池 

<cn>免电池电路 

<Morphosyntax> 男 

<Source>^www.cnblogs.com^ 
<Definition>免电池电路 在电调里设置了一个电路模块,将12V电池输出的电压转换到5V-6V

给接收机和舵机等电子设备使用（当然电机还是用12V供电的）这样就省去了那个5V 电池

这就是 BEC（免电池电路）名称的由来。 

<Source>^www.cnblogs.com^ 
** 

<Subject> modellismo 
<Subfield> batterie 
<it> bilanciamento 
<Morphosyntax> m. 
<Source>^Calderan^ 2015: sezione 12 
<Definition> Bilanciare la corrente distribuita alla batteria e quindi tendere a diminuire il più 
possibile scompensi di carica fra le celle. 
<Source>^www.notiziariorce.altervista.org^ 
** 
<Subject> 爱好 

<Subfield> 电池 

<cn> 平衡 

<Morphosyntax>男 

<Source>^ www.skybow.pixnet.net ^ 
<Definition>平衡充是指能够对航模电池进行平衡充电的充电器。 

<Source>^www.crazepony.com^ 
** 
<Subject> elettronica 
<Subfield> materiali elettrici 
<it> bobina 
<Morphosyntax> f. 
<Source>^Zingarelli^2000:243 
<Definition> conduttore elettrico isolato, avvolto in spire a uno o più strati su un isolante o su 
un nucleo di ferro, il cui scopo è quello di realizzare un’induttanza. 
<Source>^Zingarelli 2000^: 243 
** 
<Subject> 电子学 

<Subfield> 电子材料 

<cn>线圈 

<Morphosyntax>f. 
<Source>^www.windingnozzle.net^ 
<Definition>电感线圈是利用电磁感应的原理进行工作的器件。当有电流流过一根导线时，

就会在这根导线的周围产生一定的电磁场，而这个电磁场的导线本身又会对处在这个电磁场

范围内的导线发生感应作用。 

<Source>^www.windingnozzle.net^ 
** 
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<Subject> chimica 
<Subfield> batterie 
<it> cadmio 
<Morphosyntax> m. 
<Source>^www.modellismo.it^ 
<Definition> elemento chimico, metallo bianco-argenteo, duttile, malleabile, ottenuto come 
sottoprodotto nella metallurgia dello zinco. 
<Source>^ Zingarelli 2000^: 279 
** 
<Subject> 化学 

<Subfield> 电池 

<cn> 镉 

<Morphosyntax> 男 

<Source>^www.rcfans.com^ 
<Definition>化学符号 Cd，原子序数48，原子量112.411，属周期系 IIB族。 

<Source>^中国大百科全书^1989:370 

** 
<Subject> elettronica 
<Subfield> batterie 
<it> capacità di scarica 
<Morphosyntax> f. 
<Source>^www.guidamodellismo.altervista.org^  
<Definition> la capacità di una batteria a piena carica di erogare una specifica quantità di 
elettricità a un determinato amperaggio in un lasso di tempo definito. 
<Source>^www.varta-automotive.it^  
** 
<Subject> 电子学 

<Subfield> 电池 

<cn> 电池容量 

<Morphosyntax> 女 

<Source>^www.igao7.com^ 
<Definition>通俗点讲电池容量的物理意思就是指该电池能够容纳或释放多少电荷，我们常

用 Ah（安时）或 mAh（毫安时）来表示。 

<Source>^www.igao7.com^ 
** 
<Subject> elettronica 
<Subfield>sistemi di propulsione 
<it> carboncino 
<Morphosyntax> m. 
<Source>^www.guidamodellismo.altervista.org^ 
<Definition> componente integrale che fa si che avvenga il contatto elettrico con gli anelli 
striscianti dei componenti rotanti o con i collettori. 
<Source>^www.generalricambisrl.it^ 
** 
<Subject> 电子学 

<Subfield> 运动机床 



59 
 

<cn>  炭棒 

<Morphosyntax> 
<Source>^www.rcfans.com^ 
<Definition>用炭和石墨制成的棒状制品。用作弧光灯、电池等电器中的电极。 

<Source>^www.chaziwang.com^ 
** 
<Subject> chimica 
<Subfield> sistemi elettrochimici 
<it> catodo 
<Morphosyntax> m. 
<Source>^www.recensionidroni.com^ 
<Definition> Elettrodo collegato al polo negativo di una sorgente di corrente 
<Source>^ Zingarelli 2000^: 333 
** 
<Subject>  化学 

<Subfield> 电化体制 

<it> 负极 

<Morphosyntax> 男 

<Source>^www.muchong.com^ 
<Definition>  电池、蓄电池等直流电源放出电子带负电的电极。干电池的锌皮就是负极。

俗称阴极。 

<Source>^www.cidian.911cha.com^ 
** 
<Subject> elettronica 
<Subfield> microtecnologie 
<it> cavo sensore 
<Morphosyntax> m. 
<Source>^www.rctruckstop.com^ 
<Definition> tramite un cavo specifico e non attraverso i cavi di alimentazione del motore 
come nel caso dei sistemi brushless senza sensore, il sensore percepisce sia il movimento del 
rotore che la sua immobilità. 
<Source>^www.hobbymedia.it^ 
** 
<Subject> 电子学 

<Subfield>  微技术 

<cn>感线 

<Morphosyntax> 男 

<Source>^www.rcfans.com^ 
<Definition>有感的方案是透过在电机内加装感应，确定转子位置，然后透过传感线反遣给

有感电调，后者再根据所得资料为电极进行换相 

<Source>^www.rcfans.com^ 
** 
<Subject> elettronica 
<Subfield> microtecnologie 
<it> centralina 
<Morphosyntax> f. 
<Source>^www.zhupasergio91.altervista.org^ 
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<Definition> La centralina elettronica è l’unico elemento che gestisce,controlla, comanda e 
regola tutte le principali funzioni del motore 
<Source>^www.zhupasergio91.altervista.org^ 
** 
<Subject> 电子学 

<Subfield> 微技术 

<cn>控制单元 

<Morphosyntax> 女 

<Source>^www.danci.911cha.com^ 
<Definition>所谓单元机组就是把机、炉、电看成一个整体，从整体的观念来设计自动控制

系统和中央控制室的结构。 

<Source>^www.danci.911cha.com^ 
** 
<Subject> elettronica 
<Subfield> batterie 
<it> ciclo 
<Morphosyntax> m. 
<Source>^www.modellismolucamp.it^ 
<Definition> In una batteria, una scarica più una ricarica equivalgono a un ciclo. 
<Source>^www.varta-automotive.it^ 
** 
<Subject> 电子学 

<Subfield> 电池 

<cn>周波 

<Morphosyntax> 男 

<Source>^www.ichacha.net^ 
<Definition>交流电的变化或电磁波的振荡从一点开始完成一个过程再到这一点，叫做一个

周波。 

<Source>^www.ichacha.net^ 
** 
<Subject> elettronica 
<Subfield> microtecnologie 
<it> circuito integrato 
<Morphosyntax> m. 
<Source>^www.langolodelnerdblog.wordpress.com^ 
<Definition> Un circuito integrato o IC (da Integrated Circuit) oppure detto anche CHIP, è un 
dispositivo elettronico nel quale, gli elementi attivi (transistors, diodi, ecc.) e gli elementi 
passivi (resistori, condensatori, ecc.), sono contenuti all'interno di una singola piastrina di 
materiale semiconduttore. 
<Source>^www.beduel.altervista.org^ 
** 
<Subject> 电子学  

<Subfield> 微技术 

<cn>集成电路 

<Morphosyntax> 男 

<Source>^www.maximintegrated.com^ 
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<Definition>集成电路是指采用一定的工艺，把一个电路中所需的三极管、二极管、电阻、

电容、电感等元器件及导线互连在一起，制作在一小块或几小块陶瓷、玻璃或半导体晶片

上，然后封装在一起，成为一个能够实现一定电路功能的微型电子器件或部件。 

<Source>^www.wiki.mbalib.com^ 
** 
<Subject> elettronica 
<Subfield> microtecnologie 
<it> circuito stampato 
<Morphosyntax> m. 
<Source>^www.raspdrone.wordpress.com^ 
<Definition> Si tratta di un insieme di piste in rame "disegnate" su un supporto isolante; 
queste piste servono per collegare tra loro i componenti che costituiscono il circuito 
elettronico. 
<Source>^www.vincenzov.net^ 
** 
<Subject> 电子学 

<Subfield> 微技术 

<cn> 印刷电路 

<Morphosyntax> 男 

<Source>^www.elecfans.com^ 
<Definition>印刷电路板是以绝缘材料辅以导体配线所形成的结构性元件。在制成最终产品

时，其上会安装积体电路、电晶体、二极体、被动元件（如：电阻、电容、连接器等）及其

他各种各样的电子零件。 

<Source>^www.elecfans.com^ 
** 
<Subject> elettronica 
<Subfield> sistemi di propulsione 
<it> commutatore 
<Morphosyntax> m. 
<Source>^Cassioli^2012: 310 
<Definition> tipo di inversore, di solito il commutatore rotante meccanico collegato alle 
bobine nell’armatura di un motore. 
<Source>^Sinclair 1988^: 52 
** 
<Subject> 电子学 

<Subfield> 运动机床 

<cn>换向器 

<Morphosyntax> 男 

<Source>^www.hengdrive.com^ 
<Definition>是直流永磁串激电动机上为了能够让电动机持续转动下去的一个部件。 

<Source>^www.jidianhuan538.com^ 
** 
<Subject>elettronica 

<Subfield> microtecnologie 

<it>condensatore 

<Morphosyntax>m. 

http://wiki.mbalib.com/wiki/%E5%B7%A5%E8%89%BA
http://wiki.mbalib.com/wiki/%E4%B8%89%E6%9E%81%E7%AE%A1
http://wiki.mbalib.com/wiki/%E4%BA%8C%E6%9E%81%E7%AE%A1
http://wiki.mbalib.com/wiki/%E7%94%B5%E5%AE%B9
http://wiki.mbalib.com/wiki/%E7%94%B5%E6%84%9F
http://wiki.mbalib.com/wiki/%E7%8E%BB%E7%92%83
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<Source> ^www.stefanv.com^ 

<Definition> componente passivo di un circuito che presenta CAPACITA’. 

<Source>^ Sinclair 1988^: 55 

** 

<Subject> 电子学 

<Subfield> 微技术 

<cn>電容器 

<Morphosyntax> 男 

<Source>^www.cs.nccu.edu.tw^ 
<Definition>電容器之一面如果有正電荷，另一面有負電荷，因正負相吸， 這些正負電荷會

負相吸引，而儲存在電容器中，此即電容器名稱之來源。電容器相關參數為 電容量，儲存

的電量，裡面的電壓，所儲存的能量等。 

<Source>^www.cs.nccu.edu.tw^ 
** 

<Subject>elettronica 
<Subfield> microtecnologie 
<it>connettore 
<Morphosyntax>m. 
<Source>^www.guidamodellismo.altervista.org^ 
<Definition>è un dispositivo che permette la connessione e la sconnessione fra un cavo 
flessibile e un apparecchio utilizzatore o un altro materiale elettrico, per un numero qualsiai 
di volte. 
<Note> nel mondo del modellismo vengono utilizzati particolari tipi di connettori, capaci di 
sopportare alte temperature e grandi scarche di corrente. Al momento i più diffusi sono i 
connettori di tipo “EC5”, “XT60, “Deans” 
<Source>^ Figini/Liberatore 1996^: 247 
** 
<Subject> 电子学 

<Subfield> 微技术 

<cn>連接器 

<Morphosyntax> 男 

<Source>^www.fund.bot.com.tw^ 
<Definition>是泛指所有用在電子訊號與電源上的連接元件及其附屬配件。連接器是所有

訊號間的橋樑，其品質良莠不僅影響電流與訊號傳輸的可靠度，亦會牽動整個電子機器

的運作品質。 

<Source>^www.fund.bot.com.tw^ 
** 
<Subject> fisica 
<Subfield> sistemi di propulsione 
<it> coppia motrice 
<Morphosyntax> f. 
<Source>^www.spaziomotori.it^ 
<Definition>  corrisponde allo sforzo istantaneo che il motore può compiere. Si misura in 
Newton-metri (Nm) 
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<Source>^ Ariosi 1989^: 93 
** 
<Subject> 物理学 

<Subfield> 运动机床 

<cn>力矩 

<Morphosyntax> 女 

<Source>^www.gaokao.hujiang.com^ 
<Definition>力使物体转动的效果，不仅跟力的大小有关，还跟力和转动轴的距离有关。力

越大，力跟转动轴的距离越大，力使物体转动的作用就越大。从转动轴到力的作用线的距

离，叫做力臂。力和力臂的乘积叫做力对转动轴的力矩。 

<Source>^www.gaokao.hujiang.com^ 
** 
<Subject> meccanica 
<Subfield> sistemi di propulsione 
<it> corona 
<Morphosyntax> f. 
<Source>^Zingarelli^2000:462 
<Definition> anello che costituisce la parte periferica di un organo meccanico rotante 
<Source>^ Zingarelli 2000^: 462 
** 
<Subject> 力学 

<Subfield> 运动机床 

<cn> 正齿轮 

<Morphosyntax>女 

<Source>^www.bowenwang.com.cn^ 
<Definition>是最常见的一种齿轮。它们具有直轮齿并装在平行轴上。有时，人们会同时使

用很多正齿轮来生成较大的齿轮减速比。 

<Source>^www.bowenwang.com.cn^ 
** 
<Subject> elettronica 
<Subfield> batterie 
<it> cortocircuito 
<Morphosyntax> m. 
<Source>^www.mauroalfieri.it^ 
<Definition> è un collegamento tra due nodi effettuato con un generatore di tensione nulla 
(in pratica, un filo di materiale conduttore). 
<Source>^ Liberali 2015^: 7 
** 
<Subject> 电子学 

<Subfield> 电池 

<cn> 短路 

<Morphosyntax> 男 

<Source>^www.d1ev.com^ 
<Definition>電流沒有經過任何負載直接形成回路。 

<Source>^www.tc.wangchao.net.cn^ 
** 
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<Subject> chimica 
<Subfield> trattamenti dei materiali 
<it> cromatura 
<Morphosyntax> f. 
<Source>^www.renovis.net^ 
<Definition> Il termine cromatura è anche utilizzato per definire sinteticamente la 
tradizionale sequenza di elettrodeposizione di rame, nichel e cromo. 
<Source>^ Parrachini/Cavallotti 2003^: 206 
** 

<Subject> 化学 

<Subfield> 材料处理 

<cn>镀铬 

<Morphosyntax> 女 

<Source>^www.aojie.com.cn^ 
<Definition>镀铬有镀装饰铬与硬铬之分，镀铬是对电镀件表面进行电镀几个微米或十几微

米以上的单一铬金属层，具有极好的耐磨擦性能，装饰铬要先对产品进行镀铜或镀镍后再铬

一层很溥的铬层，它具有美观与防护的功能，它主要针对那些有较高装饰要求的产品进行加

工使用。 

<Source>^www.aojie.com.cn^ 
** 
<Subject> meccanica 
<Subfield> sistemi di propulsione 
<it> cuscinetto a sfera 
<Morphosyntax> m. 
<Source>^www.cncproject.net^ 

<Definition> è un dispositivo meccanico che utilizza delle sfere per ridurre l'attrito tra due 
oggetti in movimento rotatorio o lineare tra loro. 
<Source>^www.cncproject.net^ 
** 
<Subject> 力学 

<Subfield> 运动机床 

<cn>球轴承 

<Morphosyntax>男 

<Source>^www.fersa.com^ 
<Definition>是最常见并在市场上使用最多的应用，能够承受轴向和径向载荷。它的主要特

点是转动速度，这个速度高于其它类型的轴承。 

<Source>^www.fersa.com^ 
** 
<Subject> meccanica 
<Subfield> sistemi di raffreddamento 
<it> dissipatore 
<Morphosyntax> m. 
<Source>^www.vincenzov.net^ 
<Definition> dispositive che sono in grado di trasferire in modo estremamente efficace il 
calore da un corpo a temperatura elevata a un corpo a bassa temperatura, ma con grande 
capacità termica 
<Source>^Castro 2009^: 335 
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** 
<Subject> 力学 

<Subfield> 冷却系统 

<cn> 散熱器 

<Morphosyntax> 男 

<Source>^www.speed-rc.com.tw^ 
<Definition>是一種加快發熱體熱量散發的裝置。 

<Source>^www.twword.com^ 
** 
<Subject> elettronica 
<Subfield> modellismo 
<it> drone 
<Morphosyntax> m. 
<Source>^www.blogdinnovazione.it^ 
<Definition> velivolo radiocomandato che permette di essere utilizzato per varie applicazioni, 
che può essere chiamato anche aeromobile a pilotaggio remoto (APR) multirotore. 
<Source>^www.blogdinnovazione.it^ 
** 
<Subject> 电子学 

<Subfield> 爱好 

<cn>无人机 

<Morphosyntax> 男 

<Source>^www.learnenglishwithwill.com^ 
<Definition>无人驾驶，可通过无线技术进行远程遥控操作的小型飞行器。 

<Source>^www.learnenglishwithwill.com^ 
** 
<Subject>elettronica 
<Subfield> batterie 
<it>effetto memoria 
<Morphosyntax>m. 
<Source>^Saporiti^ 2009: 26 
<Definition> si presenta quando, ad esempio, utilizzando un apparecchio elettronico 
alimentato da batterie alcaline, presenta delle riduzioni di autonomia rispetto all’utilizzo 
precedente. Questo effetto si presenta ,di norma, dopo svariate ricariche della batteria non 
completamente scarica. 
<Source>^Garche 2013^: 534 
<Note> è buona norma, per un qualsiasi apparecchio elettrico che faccia uso di accumulatori, 
non ricaricare tali fino a che raggiungono minimo il 20% della carica totale, pena la riduzione 
della vita della batteria stessa 
** 
<Subject> 电子学 

<Subfield> 电池 

<cn> 记忆效应 

<Morphosyntax> 男 

<Source>^www.kanyobattery.com^ 
<Definition>電池記憶效應是指電池的可逆失效，即電池失效後可重新回複的性能。記憶效

應是指電池長時間經受特定的工作循環後，自動保持這一特定的傾向。 
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<Source>^www.tc.wangchao.net.cn^ 
** 
<Subject> elettronica 
<Subfield> sistemi di propulsione 
<it> fase 
<Morphosyntax> f. 
<Source>^Zingarelli^2000:688 
<Definition> In un sistema elettrico polifase, ciascuno dei circuiti. 
<Source>^Zingarelli 2000^: 688 
** 
<Subject> 电子学 

<Subfield> 运动机床 

<cn> 单相 

<Morphosyntax> 女 

<Source>^www.wiki.mbalib.com^ 
<Definition> 是用一根直導線在均勻磁場中作等速旋轉運動時所產生的。 

<Source>^www.wiki.mbalib.com^ 
** 
<Subject> meccanica 
<Subfield> materiali elettrici 
<it> fibra di vetro 
<Morphosyntax> f. 
<Source>^Lodigiani^2015: 
<Definition> si tratta di vetro fuso che viene fatto passare in minuscole boccole e raffreddato 
ottenendone filamenti, che poi vengono uniti in fili di maggiori dimensioni per essere lavorati 
o uniti in diversi modi 
<Source>^Lodigiani 2015^ 
** 
<Subject> 力学 

<Subfield> 电子材料 

<cn>玻璃纤维 

<Morphosyntax> 女 

<Source>^www.zwbk.org^ 
<Definition>是一種性能優異的無機非金屬材料，種類繁多，優點是絕緣性好、耐熱性強、

抗腐蝕性好，機械強度高，但缺點是性脆，耐磨性較差。 

<Source>^www.zwbk.org^ 
** 
<Subject> meccanica 
<Subfield> trattamenti dei materiali 
<it> fotoincisione 
<Morphosyntax> f. 
<Source>^www.fotoinciosione.it^ 
<Definition> è una tecnica usata per incidere in modo molto preciso materiali di metallo e 
lastrine di vetronite. Si tratta propriamente di un'incisione chimica in cui si sfrutta l'azione 
corrosiva di un acido circoscritta alle aree desiderate. 
<Source>^www.fotoinciosione.it^ 
** 
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<Subject> 力学 

<Subfield> 材料处理 

<cn>凹版印刷 

<Morphosyntax> 女 

<Source>^www.wiki.mbalib.com^ 
<Definition>腐蚀凹版是按照原稿图文用化学腐蚀的方法在印版滚筒的表面蚀刻出一个个墨

坑制成的。根据原稿图文转换方法的不同，可将腐蚀凹版分为蚀刻凹版，照相凹版，网点凹

版。 

<Source>^www.wiki.mbalib.com^ 
** 
<Subject> meccanica 
<Subfield>  sistemi di propulsione 
<it> freno 
<Morphosyntax> m. 
<Source>^www.easyrc.wordpress.com^ 
<Definition> I freni hanno il compito di rallentare, frenare e fermare un veicolo e di impedire 
un suo movimento da fermo. 
<Source>^ Zanutto^: 2 
** 
<Subject> 力学 

<Subfield> 运动机床 

<cn>制動器 

<Morphosyntax> 男 

<Source>^www.mezbw.com^ 
<Definition>就是剎車設備。是使機械中的運動件停止或減速的機械零件。 

<Source>^www.twwiki.com^ 
** 
<Subject> meccanica 
<Subfield> sistemi di propulsione 
<it>guarnizione 
<Morphosyntax> f. 
<Source>^Zingarelli^2000:827 
<Definition> element div aria forma, per lo più sottile, di gomma, cuoio, fibra, amianto, 
piombo, rame o altro, per assicurare la tenuta di un recipient, di un condotte e sim. 
<Source>^Zingarelli 2000^: 827 
** 
<Subject> 力学 

<Subfield> 运动机床 

<cn> 垫密 

<Morphosyntax> 女 

<Source>^www.dict.zhuaniao.com^ 
<Definition>盖垫密片, 汽缸盖衬床盖衬片 

<Source>^www.dict.zhuaniao.com^ 
** 
<Subject>chimica 
<Subfield>elementi chimici 
<it>idruro 
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<Morphosyntax>m. 
<Usage label>main term 
<Source> ^Saporiti^ 2009: 38 
<Definition> Si chiamano idruri tutte le combinazioni dell’idrogeno colle sostanze semplici 
<Related Words> Nichel-metallo idruro, NiMh 
<Type of relation> sub. 
<Source> ^Poli 1796^: 170 
** 
<Subject> 化学 

<Subfield> 电池 

<cn>氢化物 

<Morphosyntax> 男 

<Source>^陈^ 2005: 155 
<Definition>氢化物是一类氢的化合物。严格意义上讲，氢化物只包含氢同金属相互结合的

化合物，但由于概念的扩大，有时它也包含水、氨和碳氢化合物等物质 

<Source>^www.taodabai.com^ 
** 
<Subject> meccanica 
<Subfield> trattamenti dei materiali 
<it> impermeabile 
<Morphosyntax> 
<Source>^Zingarelli^2000:862 
<Definition> che non lascia passare sostanze fluide 
<Source>^ Zingarelli 2000^: 862 
** 
<Subject> 力学 

<Subfield> 材料处理 

<cn> 防水 

<Morphosyntax> 男 

<Source>^www.chinesewords.org^ 
<Definition>使某些物品防水的行為或過程。已經具有防水的情況。 

<Source>^www.chinesewords.org^ 
** 
<Subject> elettronica 
<Subfield> batterie 
<it> involucro 
<Morphosyntax> m. 
<Source>^Zingarelli^2000: 945 
<Definition> ciò che ricopre esternamente. 
<Source>^ Zingarelli 2000^: 945 
** 
<Subject> 电子学 

<Subfield> 电池 

<cn>盖子 

<Morphosyntax> 男 

<Source>^www.ichacha.net^ 
<Definition>器物上部有遮蔽作用的东西 
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<Source>^www.ichacha.net^ 
** 
<Subject> chimica 
<Subfield> batterie 
<it> ione 
<Morphosyntax> m. 
<Source>^Scrosati^ 2000: 100 
<Definition> Lo ione è una particella atomica caricata elettricamente. 
<Source>^www.zonanucleare.com^ 
** 
<Subject> 化学 

<Subfield> 电池 

<cn> 离子 

<Morphosyntax> 男 

<Source>^www.cybernet.sh.cn^ 
<Definition>离子是原子或原子团由于得失电子而形成的带电微粒。 

<Source>^www.xiuwenyuan^ 
** 
<Subject> elettronica 
<Subfield> batterie 
<it> isolante 
<Morphosyntax> m. 
<Source>^Guarnieri^ 2015 
<Definition> Un isolante è una sostanza in cui una carica elettrica non scorre facilmente. 
<Source>^Guarnieri^ 2015 
** 
<Subject> 电子学 

<Subfield> 电池 

<cn>绝缘 

<Morphosyntax> 男 

<Source>^www.cidian.xpcha.com^ 
<Definition>隔绝电流，使不能通过。具有极高电阻的物质可以用来绝缘。 

<Source>^www.cidian.xpcha.com^ 
** 
<Subject> meccanica 
<Subfield> batterie 
<it> làmina 
<Morphosyntax> f. 
<Source>^Zingarelli^2000:976 
<Definition> piastra, falda molto sottile, spec. Metallica 
<Source>^Zingarelli 2000^: 976 
** 
<Subject> 电子学 

<Subfield> 电池 

<cn>薄板  

<Morphosyntax> 女 

<Source>^www.m.shuyueliang.com^ 
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<Definition>金属或其他材料延伸的宽而薄的板。 

<Source>^www.m.shuyueliang.com^ 
** 
<Subject> chimica 
<Subfield> batterie 
<it> litio 
<Morphosyntax> m. 
<Source>^www.tecnoyouth.it^ 
<Definition> element chimico appartenente al secondo periodo e al gruppo IA (metalli 
alcalini) del sistema periodico. 
<Source>^Bertolotti/Capitelli 2007^: 139 
** 
<Subject> 化学 

<Subfield> 电池 

<cn> 锂 

<Morphosyntax> 男 

<Source>^www.tool.httpcn.com^ 
<Definition>生成卤化锂。 常温下，在除去二氧化碳的干燥空气中几乎不与氧气反应，但在

100℃以上时发生燃烧，与氧生成氧化锂，火焰呈蓝色，但其蒸气火焰呈深红色，反应程度

如同镁条燃烧一样，十分剧烈危险。 

<Source>^www.tool.httpcn.com^ 
** 
<Subject> chimica 
<Subfield> batterie 
<it> liquido elettrolitico 
<Morphosyntax> m. 
<Source>^www.greenstyle.com^ 
<Definition> Si chiamano elettroliti quei conduttori di elettricità in cui il passaggio della 
corrente determina un reale trasporto di materia. Il liquido conduttore che ne risulta viene 
chiamato soluzione elettrolitica o liquido elettrolitico. 
<Source>^Raffaele^1950:1043 
** 
<Subject> 化学 

<Subfield> 电池 

<cn> 电解质 

<Morphosyntax> 男 

<Source>^www.zybang.com^ 
<Definition>在水溶液里或熔融状态下能导电的化合物叫电解质.化合物导电的前提：其内部

存在着自由移动的阴阳离子。 

<Source>^www.zybang.com^ 
** 
<Subject>meccanica 

<Subfield>macchinari industriali 

<it>macchina cnc 

<Morphosyntax>f. 

<Usage label> main term 



71 
 

<Source> ^Ascari/Fortunato/Liverani^2015:236 

<Definition> macchina in cui l’intervento dell’operatore è sostituito dall’esecuzione di un 

determinato programma di lavoro interpretato e tradotto in movimenti degli assi da un 

controllore digitale. 

<Source> ^Ascari/Fortunato/Liverani^2015:236 

<Synonym> macchina  a controllo numerico computerizzato. 

** 

<Subject>力学 

<Subfield>产业机床 

<cn>数字控制机床 

<Morphosyntax>女 

<Source>^中国大百科全书^1987:709 

<Definition>用数字代码形式的信息（程序指令）控制给定的工作程序，运动速度和轨迹进

行自动加工的机床，简称数控机床。 

<Source>^中国大百科全书^1987:709 

** 

<Subject> chimica 

<Subfield> sistemi di propulsione 

<it> magnete Neodiomio-ferro-boro 

<Morphosyntax> m. 

<Source>^www.algamagneti.com^ 

<Definition> combinazione di un’elevata rimanenza e coercività e dispone di una vasta 

gamma di gradi, dimensioni e forme. La sua composizione generale è Nd2Fe14B e ha le più 

alte proprietà dei magneti, permettendo un incredibile rapporto induzione 

magnetica/dimensione. 

<Source> ^Mazzon^ (2012) :17 

<Note> Con le sue eccellenti caratteristiche magnetiche, abbondanti materie prime e costi 

relativamente bassi, il NdFeB offre una maggior flessibilità nella sostituzione dei tradizionali 

materiali per i magneti permanenti come l’alnico e il SmCo per raggiungere un’alta 

efficienza, basso costo e dispositivi più compatti. 

** 

<Subject> 化学 

<Subfield> 运动机床 

<cn>钕铁硼磁石 

<Morphosyntax> 男 

<Source>^www.jinmagnets.com^ 
<Definition>烧结钕铁硼是目前性能最强的永磁材料之一，烧结钕铁硼的高剩磁、高矫顽力

及高磁能积，使其广泛应用于伺服电机，扁平无刷电机与步进电机，IT产品，核磁共振，

扬声器，仪器仪表，磁选机，磁水处理器，磁起重机等产品中。 

<Source>^www.jinmagnets.com^ 
** 
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<Subject> chimica 

<Subfield> sistemi di propulsione 

<it> Magnete Samario-Cobalto 

<Morphosyntax> m. 

<Source>^www.calamit.it^ 

<Definition> composto intermetallico tra la terra rara Samario e il metallo di transizione 

Cobalto. 

<Source>^Mazzon^ (2012): 15 

<Note>. Il samariocobalto è ancora considerato il materiale più adatto per applicazioni ad 

alta prestazione. La sua principale caratteristica è l’applicazione ad alte temperature, fino a 

350 °C. 

** 

<Subject> 化学 

<Subfield> 运动机床 

<cn>钐钴磁铁 

<Morphosyntax> 男 

<Source>^www.china--magnet.com^ 
<Definition>主要是由金属钐，钴，铁和其它微量元素混合构成的具有高性能的钐钴1:5和钐

钴2:17永久磁铁。最高工作温度可达300°C, 熔化温度达到1300摄氏度。具有很强的抗腐蚀

和抗氧化能力， 一般不需要镀层保护。 由于钐钴磁铁是非常易碎的，所以包装时都需要小

心拿放。 

<Source>^www.china--magnet.com^ 
** 
<Subject> elettronica 
<Subfield> batterie 
<it> mAh 
<Morphosyntax> m. 
<Source>^www.batteriericaricabili.eu^ 
<Definition> si intende l’aumento dei milliampere nella singola pila. 
<Source>^www.batteriericaricabili.eu^ 
** 
<Subject> 电子学 

<Subfield> 电池 

<cn>毫安 

<Morphosyntax> 男 

<Source>^www.iccie.tw^ 
<Definition>是電流的計量單位，用字母 mA表示。毫安是一安培的千分之一。其中安是國際

的統一電流單位，用字母 A表示。電流在物理表示，用英文大寫的 I表示。電流是指一群電

荷的流動。 

<Source>^www.iccie.tw^ 
** 
<Subject>elettronica 

<Subfield> microtecnologie 

<en>MCU 

<Morphosyntax>m. 
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<Usage label>main term 

<Source> ^Jouaneh^ 2012: 292 

<Definition>indica una classe di microprocessori che dispongono di molte periferiche e 

interfacce integrate su single-chip. 

<Synonym> Microcontrollore 

^Fornaciari/Brandolese^2007:202 

** 

<Subject> 电子学 

<Subfield> 微技术 

<cn> 微控制单元 

<Morphosyntax> 男 

<Source>^www.programgo.com^ 
<Definition>是指随着大规模集成电路的出现及其发展，将计算机的 CPU、RAM、ROM、定时

数器和多种 I/O接口集成在一片芯片上，形成芯片级的计算机，为不同的应用场合做不同组

合控制。 

<Source>^www.programgo.com^ 
** 
<Subject> elettronica 
<Subfield> batterie 
<it> monomero 
<Morphosyntax> m. 
<Source>^Turco^ 1997: 7 
<Definition> sostanza in grado di formare legami covalenti con una sequenza di molecole 
aggiuntive, uguali o diverse, nelle condizioni delle pertinenze reazione di formazione del 
polimero utilizzata per quel particolare processo. 
<Source>^Vv^2014:524 
** 
<Subject> 化学 

<Subfield> 电池 

<cn> 单体 

<Morphosyntax> 男 

<Source>^www.plasma.com^ 
<Definition> 是 可與同種或他種分子聚合的小分子的統稱。單體的分子量一般只有幾十﹐

最多幾百﹐而聚合物的分子量可達幾千﹑幾萬﹑幾十萬或更大。 

<Source>^www.psdn.pidc.org.tw^ 
** 
<Subject>elettronica 

<Subfield> microtecnologie 

<it> MOSFET 

<Morphosyntax> m. 

<Usaga label>main term 

<Source>^www.antoniosantoro.com^ 

<Definition> metal oxide semiconductor field-effect transistor, o transistor semiconduttore 

a ossidi metallici ad effetto di campo, viene largamente usato in molti moderni dispositivi 

semiconduttori. 
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<Source>^Smith/Hashemi^2012:636 

** 

<Subject> 电子学 

<Subfield> 微技术 

<cn>金属-氧化物半导体场效应晶体管 

<Morphosyntax> 男 

<Source>^www.diodes.com^ 
<Definition>是非常受欢迎的晶体管，在某些方面类似于结。例如，当小的电压在大门口的

领先地位，被改变其漏源通道电流流过。Mosfet也许是最受欢迎的晶体管用于今天;他们绘

制非常小的输入电流，很容易就可以使(需要几个成分)、可极小，和消耗很少的电力。 

<Source>^www.qdaoos.com^ 
** 
<Subject> elettronica 
<Subfield> sistemi di propulsione 
<it> motore brushed 
<Morphosyntax> m. 
<Usage label> main term 
<Source>^www.guidamodellismo.altervista.org^ 
<Definition>La caratteristica principale e' che le spazzole che agiscono sul collettore del 
rotore sono elettricamente connesse in serie agli avvolgimenti dello statore. Questo fa si che, 
in funzione del verso della corrente che attraversa gli avvolgimenti dello statore, e quindi del 
flusso magnetico da essa generato, si determina il verso di rotazione. 
<Source>^www.microst.it^ 
<Synonym> motore a spazzole 
** 
<Subject> 电子学 

<Subfield> 运动机床 

<cn> 有刷电机 

<Morphosyntax> 男 

<Source>^www.rcfans.com^ 
<Definition> 早期的电机，是将磁铁固定在电机外壳或者底座，成为定子。然后将线圈绕

组，成为转子，模型车用有刷电机常见都是3组绕线，下图就是典型的有刷电机构造。 

<Source>^www.rcfans.com^ 
** 
<Subject> elettronica 
<Subfield> sistemi di propulsione 
<it> motore brushless 
<Morphosyntax> m. 
<Usage label> main term 
<Source>^Calderan^ 2015: sezione 12 
<Definition> brushless significa ‘senza spazzole’, e sta ad indicare il fatto che questo tipo di 
macchina non presenta il collettore e le spazzole che sono invece tipiche del motore in 
corrente continua. In questo modo vengono eliminati i difetti principali di questo ultimo. 
<Synonym> motore senza spazzole  
<Source>^www.destec.unipi.it^ 
** 
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<Subject> 电子学 

<Subfield> 运动机床 

<cn> 无刷电机 

<Morphosyntax> 男 

<Source>^www.rcfans.com^ 
<Definition>和有刷一样道理，无刷电机需要工作，就必然需要一个无刷电调。无刷电调输

入端一样是2根线，正负极电源。但是无刷输出则需要3根线。就是靠3根线不停地改变磁场

以驱动转子转动。 

<Source>^www.rcfans.com^ 
** 
<Subject> chimica 

<Subfield> sistemi di propulsione 

<it> neodimio 

<Morphosyntax> m. 

<Source>^www.supermagnete.it^ 

<Definition>elemento chimico, metallo del gruppo delle terre rare. 

<Source>^Zingarelli^2000:1173 

<Note> Viene utilizzato nella produzione di magneti ed, essendo un metallo abbastanza 

comune, viene utilizzato anche in agricoltura come componente di fertilizzanti. 

** 
<Subject>化学 

<Subfield> 运动机床 

<cn>钕 

<Morphosyntax>男 

<Source>^中国大百科全书^1989：769 

<Definition>一种化学元素，化学符号 Nd，原子序数 60，原子量 144.24，属周期系 IIIB 

族， 为镧系元素之一。 

<Source>^中国大百科全书^1989：769 

<Note>掺钕的钇铝石榴石和钕玻璃可代替红宝石做激光材料。 

** 
<Subject> chimica 
<Subfield> sistemi di propulsione 
<it> nichel 
<Morphosyntax> m. 
<Source>^Paracchini/Cavallotti^2003: 143 
<Definition> è un metallo molto simile all’acciaio per le su proprietà fisiche e chimiche: la 
temperatura di fusione, la conducibilità termica, il calore specifico e il coefficiente di 
dilatazione sono per l’acciaio e il nichel dello stesso ordine di grandezza. 
<Source>^Rinaldi^1987:403 
** 
<Subject> 化学 

<Subfield> 运动机床 

<cn>鎳 

<Morphosyntax> 男 
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<Source>^www.nehrc.nhri.org.tw^ 
<Definition>是一種自然元素。純鎳是一種堅硬的銀白色金屬，常用來做不銹鋼以及其他的

金屬合金。 

<Source>^www.nehrc.nhri.org.tw^ 
** 
<Subject> chimica 
<Subfield> trattamenti dei materiali 
<it> nichelatùra 
<Morphosyntax> f. 
<Source>^www.argosspa.it^ 
<Definition> un rivestimento che protegge da usura e corrosione, offendo importanti 
soluzioni alle varie esigenze del panorama industriale nei più svariati settori come il 
petrolchimico, il farmaceutico, l’alimentare e la meccanica in generale. 
<Source>^www.argosspa.it^ 
** 
<Subject> 化学 

<Subfield> 材料处理 

<cn>镀镍 

<Morphosyntax> 女 

<Source>^www.changandiandu.com^ 
<Definition>镀镍是用还原剂把溶液中的镍离子还原沉积在具有催化活性的表面上。化学镀

镍可以选用多种还原剂，目前工业上应用最普遍的是以次磷酸钠为还原剂的化学镀镍工艺，

其反应机理，普遍被接受的是“原子氢理论”和“氢化物理论”。 

<Source>^www.changandiandu.com^ 
** 
<Subject> chimica 
<Subfield> materiali industriali 
<it> nylon 
<Morphosyntax> m. 
<Source>^Fry^ 1999: 11 
<Definition> è una fibra sintetica ed è ricavata per sintesi chimica da determinate sostanze. 
Questa fibra è costituita da macromolecole lineari, in genere altamente cristalline, 
termoplastiche e di natura prevalentemente apolare. 
<Source>^www.contifibre.com^ 
** 
<Subject> 化学 

<Subfield> 产业材料 

<cn> 尼龙 

<Morphosyntax> 男 

<Source>^www.dupont.cn^ 
<Definition>化學名稱為聚酰胺纖維，大陸地區又稱作「錦綸」。因為尼龍屬於天然纖維性質

的合成纖維，所以非常適合與其它纖維交織混合，成為高質感又耐用的複合纖維。 

<Source>^www.acotex.blogspot.it^ 
** 
<Subject> elettronica 
<Subfield> microtecnologie 
<it> oscillatore 
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<Morphosyntax> m. 
<Source>^Sinclair^1988:165 
<Definition> circuito che, alimentato da una sorgente in corrente continua, fornisce in uscita 
un segnale in corrente alternata. 
<Source>^Sinclair^1988:165 
** 
<Subject> 电子学 

<Subfield> 微技术 

<cn> 振盪器  

<Morphosyntax> 男 

<Source>^www.ap6.pccu.edu.tw^ 
<Definition>凡是能夠產生週期性變化波形之電路，即為振盪器。振盪之頻率，依

電路之設計及所用元件之不同而不同，但每一振盪器，以能夠維持固定不移之頻

率，為主要要求。 

<Source>^www.ap6.pccu.edu.tw^ 
** 
<Subject> chimica 

<Subfield> trattamenti degli elementi 

<it> ossido metallico 

<Morphosyntax>m. 

<Source>^www.alonsoformula.com^ 

<Definition>composto formato da un metallo ed ossigeno, nel quale l’ossigeno ha numero di 

ossidazione -2 

<Source>^www.alonsoformula.com^ 

<note> Essendo formati da una componente metallica, li ossidi metallici vengono usati 

anche nel campo dell’ elettronica, date le loro proprietà di conduzione e isolamento. 

** 
<Subject> 化学 

<Subfield> 材料处理 

<cn>氧化铁 

<Morphosyntax> 男 

<Source>^www.qqxcl.com^ 
<Definition>是铁锈的主要成分。铁锈的主要成因是铁金属在杂质碳的存在下，与环境中的

水分和氧气反应，铁金属便会生锈。用于油漆、油墨、橡胶等工业中，可做催化剂，玻璃、

宝石、金属的抛光剂，可用作炼铁原料。 

<Source>^www.qqxcl.com^ 
 ** 
<Subject>elettronica 
<Subfield> batterie 
<it> pacco batterie 
<Morphosyntax> m. 
<Source>^www.energiaportatile^ 
<Definition> un gruppo di pile o accumulatori collegati tra loro o racchiusi come un’unità 
singola e a sé stante in un involucro esterno non destinato ad essere lacerato o aperto 
dall’utilizzatore. 
<Source>^Albertazzi/Paoli^2011:118 

http://ap6.pccu.edu.tw/Encyclopedia_media/data.asp?id=6811&nowpage=1
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** 
<Subject> 电子学 

<Subfield> 电池 

<cn> 电池组 

<Morphosyntax> 男 

<Source>^www.nvtpower.com^ 
<Definition>车仔电通常是指一组由多个镍氢电池焊接成的电池组，常见于模型遥控车店，

每个个别电池约1.2v，通常每组使用7至8个不等。 

<Source>^www.ichacha.net^ 
** 
<Subject> meccanica 
<Subfield> sistemi di propulsione 
<it> pignóne 
<Morphosyntax> m. 
<Source>^Zingarelli^2000:1344 
<Definition> in un sistema di ingranaggi, la ruota dentata di diametro minore che ingrana in 
una ruota più grande. 
<Source>^Zingarelli^2000:1344 
** 
<Subject> 力学 

<Subfield> 运动机床 

<cn>小齿轮 

<Morphosyntax> 
<Source>^www.qmryz.com^ 
<Definition> 是大多数齿轮传动组件的主要驱动部件。在轴的输入传输的一个驱动轴或曲柄

齿轮的其余部分产生的齿轮系的设计工作。小齿轮轴可将这个齿轮组件的线性或成直角锥齿

轮组的驱动运动，诸如车辆之差。 

<Source>^www.qmryz.com^ 
** 
<Subject> chimica 
<Subfield> batterie 
<it>polimero 
<Morphosyntax>m. 
<Source>^Cangialosi^ 2005: 184 
<Definition>una sostanza le cui molecole sono caratterizzate dalla sequenza di uno o più tipi 
di unità monomeriche. Tali molecole devono essere distribuite su una gamma di pesi 
molecolari in cui le differenze di peso molecolare siano principalmente attribuibili a 
differenze nel numero di unità monomeriche. 
<Source>^Aa.Vv^2014:750 
<Related Words>polimero di litio, Li-Po 
<Type of relation> coord. 
** 
<Subject> 化学 

<Subfield> 电池 

<cn>聚合物 

<Morphosyntax>男 

<Source>^中国大百科全书^1989:600 
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<Definition>表示单体经过聚合而生成的化合物，当分子量不大时，即聚合度低时，叫做低

聚物；当分子量很大时，即聚合度很高时，叫做高分子化合物，简称高分子。 

<Source>^中国大百科全书^1989:600 

** 
<Subject> elettronica 
<Subfield> servocomandi 
<it> potenziometro 
<Morphosyntax> m. 
<Source>^www.verytech.smartworld.it^ 
<Definition> è una specie di dispositivo elettrico utilizzato inizialmente per misurare 
precisamente la tensione elettrica ed attualmente anche è adoperato per molteplici funzioni. 
<Source>^www.verytech.smartworld.it^ 
** 
<Subject> 电子学 

<Subfield> 伺服 

<cn>电位器 

<Morphosyntax> 男 

<Source>^www.dgjs123.com^ 

<Definition> 是可变电阻器的一种。通常是由电阻体与转动或滑动系统组成，即靠一个动触

点在电阻体上移动，获得部分电压输出。 

<Source>^www.dgjs123.com^ 
** 
<Subject>elettronica 

<Subfield> microtecnologie 

<en>PWM 

<Morphosyntax>m. 

<Source>^www.notiziariomotoristico.com^ 

<Definition>nella modulazione a larghezza di impulso, si sfrutta come supporto per la 

trasmissione dell’informazione, un segnale a onda quadra, che rappresenta il segnale 

modulato, di frequenza e ampiezza fissate, nel quale però la larghezza, ovvero la durata degli 

impulsi, è proporzionale al livello del segnale modulante. 

<Source>^Buso^2015:241 

** 
<Subject> 电子学 

<Subfield> 微技术 

<cn>脉冲宽度调制 

<Morphosyntax> 男 

<Source>^www.eepow.com.cn^ 
<Definition> 英文名称为 Pulse Width Modulation，简写为 PWM，是一种利用微处理器来完

成对模拟电路控制的一种技术，其具有操作简单、灵活性好、反应速度快等诸多特点，现已

在通信、测量、功率变换、功率控制等多个方面都得到了广泛的应用。 

<Source>^www.eepow.com.cn^ 
** 
<Subject> meccanica 
<Subfield>  macchinari industriali 

http://www.eepw.com.cn/news/listbylabel/label/PWM
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<it> pressa 
<Morphosyntax> f. 
<Source>^Zingarelli^2000: 1403 
<Definition> macchina atta a comprimere un materiale in lavorazione fino a ridurlo alla 
forma desiderata. 
<Source>^Zingarelli^2000: 1403 
** 
<Subject> 力学 

<Subfield> 产业机床 

<cn>压床 

<Morphosyntax> 女 

<Source>^www.zzxiandai.com^ 
<Definition>压床式锂电池化成分容系统。高精度压床式锂电池化成分容系统适用于锂电、

氢等圆柱式电池（Ф18、Ф 26系列）车间流水线大批量生产的需要。更换电池托盘亦可用

于Ф14或 1865130等方形电池。 

<Source>^www.zzxiandai.com^ 
** 

<Subject> chimica 
<Subfield> trattamenti dei materiali 
<it> raggi beta 
<Morphosyntax> m. 
<Source>^www.isprambiente.gov.it^ 
<Definition> le particelle beta vengono emesse con uno spettro continuo in energia, 
caratterizzato da una energia massima. Questa varia da alcune migliaia di elettron volt (KeV) 
fino ad alcuni milioni di elettron volt (MeV). Poiché la loro massa è inferiore rispetto 
alle alfa, il loro potere penetrante è superiore: alcuni metri in aria, alcuni millimetri nei 
tessuti biologici. 
<Source>^www.isprambiente.gov.it^ 
 ** 
<Subject> 化学 

<Subfield> 材料处理 

<cn>乙种射线 

<Morphosyntax> 男 

<Source>^www.chazidian.com^ 
<Definition>放射性物质衰变时,放射出来的乙种粒子流,有穿透能力,能穿透几厘米厚的铝板,

并能使气体电离,使照相胶片感光。也叫“β射线”。 

<Source>^www.chazidian.com^ 
** 
<Subject> chimica 
<Subfield> connettività 
<it>rame 
<Morphosyntax>m. 
<Source> ^Cigada^1997:201 
<Definition>elemento atomico 29, ha densità 8,96g/cm3, punto di fusione 1083°C, struttura 
cristallina a temperatura ambiente. 
<Source> ^Cigada^1997:201 



81 
 

<Note>Il costo medio del rame è di circa dieci volte quello dell’acciaio da costruzione di uso 
generale; la sua importanza economica è circa il 15% rispetto quella dell’acciaio. Come 
caratteristiche salienti consideriamo l’elevata conducibilità elettrica e termica, contornate da 
buone caratteristiche meccaniche e buona resistenza alla corrosione. 
** 
<Subject> 化学 

<Subfield>连接 
<cn> 铜 

<Morphosyntax> 
<Source>^www.epa.gov.tw^: 
<Definition> 是帶紅色的金屬，自然存在於岩石、土壤、水、底泥以及空氣中。它在地殼中

的平均濃度約為50ppm。銅亦自然存在於植物及動物中。它是所有已知的有機生物包括人類

以及其他動物體中的基本元素。銅可輕易的被鑄造及造型。 

<Source>^www.epa.gov.tw^: 
** 
<Subject> meccanica 
<Subfield> prodotti metallici 
<it> rasamento 
<Morphosyntax> m. 
<Source>^www.molle-industriali.it^ 
<Definition> sono rondelle piatte usate in combinazione quando occorre compensare il gioco 
assiale. 
<Source>^www.molle-industriali.it^ 
 ** 
<Subject> 力学 

<Subfield> 金性产品 

<cn>垫片 

<Morphosyntax> 男 

<Source>^www.wzftmf.com^ 
<Definition>是种具有径向自紧密封作用的一个零件，主要是由金属材料加工的。常见的实

体金属垫片的截面是呈现八角形或者椭圆形的形状。 

<Source>^www.wzftmf.com^ 
** 
<Subject> elettronica 
<Subfield> modellismo 
<it> ricevente 
<Morphosyntax> f. 
<Source>^www.ass-ava.it^ 
<Definition> riceve i comandi radio e li trasmette ai servi mediante cavetti di collegamento 
dei servi. 
<Source>^www.ass-ava.it^ 
 ** 
<Subject> 电子学 

<Subfield> 爱好 

<cn> 接收器 

<Morphosyntax> 女 

<Source>^www.me.ntu.edu.tw^ 
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<Definition>接收端的電源來自於電池盒，經由開關和接收器連接， 再藉由接收器將電源傳

至其它配件如 RC 伺服馬達等。 

<Source>^www.me.ntu.edu.tw^ 
** 
<Subject> elettronica 

<Subfield> sistemi di propulsione 

<it> rotore 

<Morphosyntax> m. 

<Usage label> main term 

<Source> ^Biasutti^ 1996: 8 

<Definition> parte mobile (…) è un cilindro in materiale ferromagnetico che completa il 

circuito magnetico. 

<Source> ^Basoccu/Marras^:2-6 

<Note> Estratto dagli appunti della Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di 

Cagliari 

<Synonym> albero motore 

** 
<Subject>电子 

<Subfield>运动机床 

<cn>转子 

<Morphosyntax>男 

<Source>^中国大百科全书^1992:618 

<Definition>由电枢，换向器和转轴等部件构成，并由装在前后端盖中的轴承支承于定子内

腔中。 

<Source>^中国大百科全书^1992:618 

** 

<Subject>elettronica 

<Subfield> modellismo 

<it>servocomando 

<Morphosyntax>m. 

<Source> ^Santoro^ 1978: 363 

<Definition> è un tipo di servo DC che funziona tramite i feedback del potenziometro 

<Source> ^Tobin^2010: 1 

<Note> questo tipo di servo si attivano seguendo l’impulso arrivatogli dalla ricevente tramite 

il potenziometro e vanno a controllare lo sterzo e l’azione di accelerazione e freno del 

modello. 

<Synonym> servo 

<Related words> servocomando analogico 

<Type of relation> coord. 

<Related words> servocomando digitale 

<Type of relation> coord. 

** 
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<Subject> 电子学 

<Subfield> 爱好 

<cn> 伺服马达 

<Morphosyntax> 男 

<Source>^www.yenhan.blogspot.it^ 
<Definition> 因常用於遙控模型飛機，所以又常稱為 RC伺服機（RC Servo，Radio Control 

Servo，Remote Control Servo）、伺服馬達舵機。伺服馬達裡含有直流馬達、齒輪箱、軸

柄、以及控制電路，我們可透過訊號控制軸柄的停止角度，大概都是0到180度，但不同廠牌

型號會有不同的範圍；經由齒輪箱降速後，變成適當可用的轉速，並且提供更高的轉矩（扭

轉力）。 

<Source>^www.yenhan.blogspot.it^ 
<Synonym> 伺服器 

<Related words>模拟伺服 

<Type of relation> coord. 
<Related words> 数字伺服 

<Type of relation> coord. 
** 
<Subject> elettronica 

<Subfield> modellismo 

<it> servo 

<Morphosyntax> m. 

<Usage label> colloquiale 

<Source>^www.settorezero.com^ 

<Definition> Si tratta di piccoli dispositivi, generalmente contenuti in uno scatolotto di 

materiale plastico, muniti di un motorino, una serie di ingranaggi di riduzione e circuiteria. 

<Source>^www.settorezero.com^ 

** 

<Subject> 电子学 

<Subfield> 模型 

<cn> 伺服 

<Morphosyntax> 男 

<Usage label>  口语 

<Source>^www.twwiki.com^ 

<Definition>伺服機是遙控模型控制動作的動力來源，不同類型的遙控模型所需的伺服機種

類也隨之不同 

<Source>^www.twwiki.com^ 

** 

<Subject> elettronica 

<Subfield> modellismo 

<it> servocomando analogico 

<Morphosyntax> m. 

<Source>^www.aeromodellismorc.it^ 
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<Defiition> Vengono chiamati analogici o servocomandi il cui posizionamento del perno 

viene fatto controllando la rotazione di un piccolo potenziometro posto all’interno del 

servocomando e messo in movimento dagli stessi ingranaggi. Nei servi analogici il 

motorino non è alimentato quando il servo si trova nella posizione comandata. 

<Source>^www.aeromodellismorc.it^ 

** 

<Subject> 电子学 

<Subfield> 模型 

<cn> 模拟伺服 

<Morphosyntax> 男 

<Source>^www.zhouxiaoxi198906.blog.163.com^ 

<Defiition> 由功率运算放大器等接成惠斯登电桥，根据接收到模拟电压控制指令和机械连

动位置传感器（电位器）反馈电压之间比较产生的差分电压，驱动有刷直流电机伺服电机正

/反运转到指定位置。 

<Source>^www.zhouxiaoxi198906.blog.163.com^ 

** 

<Subject> elettronica 

<Subfield> modellismo 

<it> servocomando digitale 

<Morphosyntax> m. 

<Source>^www.aeromodellismorc.it^ 

<Defiition>  forniscono una risposta più rapida e precisa in quanto il motorino è sempre 

alimentato. Hanno opzioni avanzate tra le quali il settaggio della velocità, il controllo di 

assorbimento e della temperatura, possono essere programmati e raggiungono forze torcenti 

più elevate.  

<Source>^www.aeromodellismorc.it^ 

<Note> nel panorama dell’automodellismo radiocomando, soprattutto in ambito agonistico, 

i modellisti tendono a preferire, malgrado il costo elevato (un servocomando professionale 

può arrivare a costare quasi 200 euro), servocomandi digitali poiché di prestazioni superiori 

agli analogici.  

** 

<Subject> 电子学 

<Subfield> 模型 

<cn> 数字伺服 

<Morphosyntax> 男 

<Source>^ www.zhouxiaoxi198906.blog.163.com ^ 

<Defiition> 电子电路中带 MCU微控制器故俗称为数码舵机，数码舵机凭借比之模拟舵机具

有反应速度更快，无反应区范围小，定位精度高，抗干扰能力强等优势已逐渐取代模拟舵机

在机器人、航模中得到广泛应用。 

<Source>^ www.zhouxiaoxi198906.blog.163.com ^ 
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<Note> 在模型汽车世界内，爱好者当然选择这类伺服，因为非常高速度于可靠性。但是这

类伺服的价格特别高。 

** 

<Subject> elettronica 
<Subfield> batterie 
<it>separatore 
<Source>^www.htmracing.it^ 
<Definition>sottile membrana polimerica, permanente agli ioni, che funge da elettrolita e da 
separatore tra gli elettrodi. 
<Source>^Grassi/Guglielmi/Pinto/Siani^2010:86 
** 
<Subject> 电子学 

<Subfield> 电池 

<cn>高分子分离膜 

<Morphosyntax> 男 

<Source>^www.polymer.zju.edu.cn^ 
<Definition>锂离子电池用分离膜一般都采用聚烯材质的微多孔膜,它的作用是将正极材料和

负极材料隔离开来,同时又能确保正极和负极之间的锂离子的传导性。 

<Source>^www.w-scope.co.jp^ 
** 
<Subject> chimica 
<Subfield> materiali elettrici  
<it> silicio 
<Morphosyntax> m. 
<Source>^www.appuntielettronica.altervista.org^ 
<Definition> Il silicio è un elemento del IV gruppo della tabella periodica degli elementi. 
Nella realizzazione dei dispositivi elettronici a semiconduttore viene impiegato quasi 
esclusivamente il silicio. 
<Source>^www.appuntielettronica.altervista.org^ 
 ** 
<Subject> 化学  

<Subfield> 电子材料 

<cn> 硅 

<Morphosyntax> 男 

<Source>^www.cn.chinatungsten.com^ 
<Definition> 是非金属元素，有无定形和晶体两种同素异形体，晶体硅具有金属光泽和某些

金属特性，因此常被称为准金属元素。硅是一种重要的半导体材料，掺微量杂质的硅 单晶

可用来制造大功率晶体管、整流器和太阳能电池等。 

<Source>^www.cn.chinatungsten.com^ 
** 
<Subject> chimica  
<Subfield> batterie 
<it> solvente 
<Morphosyntax> m. 
<Source>^Zingarelli^2000: 1732 
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<Definition> detto di sostanza, generalmente liquida, atta a portare in soluzione altre 
sostanze senza alterarne la natura chimica. 
<Source>^Zingarelli^2000: 1732 
 ** 
<Subject> 化学  

<Subfield> 电池 

<cn> 溶剂 

<Morphosyntax> 男 

<Source>^www.wiki.mbalib.com^ 
<Definition>是指一類由有機物為介質的溶劑。有機溶劑是能溶解一些不溶於水的物質它包

括多類物質，如鏈烷烴、烯烴、醇、醛、胺、酯、醚、酮、芳香烴、氫化烴、萜烯烴、滷代

烴、雜環化物、含氮化合物及含硫化合物等等，多數對人體有一定毒性。 

<Source>^www.wiki.mbalib.com^ 
** 
<Subject> elettronica 

<Subfield>  sistemi di propulsione 

<it> spazzola 

<Morphosyntax> f. 

<Source> ^Zingarelli^2000:1759 

<Definition> organo di contatto montato sulla parte fissa di una macchina elettrica, che, 

strisciando sul collettore, serve ad addurvi corrente o prelevarla. 

<Source> ^Zingarelli^2000:1759 

** 
<Subject> 电子学 

<Subfield> 运动机床 

<cn>碳刷 

<Morphosyntax> 女 

<Source>^www.mersen.com^ 
<Definition>是电机或发电机中从静止部件到旋转部件传导电流的滑动接触部件，在直流电

机中碳刷可以使换向无火花。 

<Source>^www.mersen.com^ 
** 
<Subject> chimica 
<Subfield> materiali elettrici 
<it> stagno 
<Morphosyntax> m. 
<Source>^www.thinglink.com^ 
<Definition> è un elemento chimico nella tavola periodica che ha simbolo Sn e numero 
atomico 50. Questo metallo di post-transizione argenteo e malleabile, che non si ossida 
facilmente all'aria e resiste alla corrosione, si usa in molte leghe e per ricoprire altri metalli 
più vulnerabili alla corrosione. 
<Source>^www.thinglink.com^ 
 ** 
<Subject> 化学 

<Subfield> 电子材料 

<cn>锡 

http://wiki.mbalib.com/zh-tw/%E6%BA%B6%E5%89%82
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<Morphosyntax> 男 

<Source>^www.5nplus.com^ 
<Definition>是一个银色的韧性金属,在空气中不易氧化,用于覆盖其他金属,以防止腐蚀。 

<Source>^www.5nplus.com^ 
** 
<Subject> elettronica 

<Subfield> sistemi di propulsione 

<it> statore 

<Morphosyntax>m. 

<Source>^Giacosa^ 2000: 726 

<Definition> parte fissa(…) è realizzato in materiale ferromagnetico e costituisce una parte 

del circuito magnetico di macchina. 

<Source> ^Basoccu/Marras^:2-6 

<Note> Estratto dagli appunti della Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di 

Cagliari. 

** 
<Subject>电子 

<Subfield>运动机床 

<cn>定子 

<Morphosyntax>男 

<Source>^中国大百科全书^1992:618 

<Definition>由机座，主磁极，换向磁极，前后端盖和刷架等都件构成。主磁极是产生直流

电机车隙磁场的主要部件，由永磁体或带有直流励磁绕组的叠片铁心构成。 

<Source>^中国大百科全书^1992:618 

** 
<Subject> meccanica 
<Subfield> sistemi di propulsione 
<it> sterzo 
<Morphosyntax> m. 
<Source>^www.hobbymedia.it^ 
<Definition> dispositivo che permette di variare l’orientamento delle ruote direttrici, di un 
veicolo, per modificare la direzione di marcia. 
<Source>^Zingarelli^2000:1797 
<Note> negli automodelli, lo sterzo si effettua tramite il servocomando, il cui tirante è 
collegato ai tiranti delle ruote. 
 ** 
<Subject> 力学 

<Subfield> 运动机床 

<cn> 转向 

<Morphosyntax> 男 

<Source>^www.data.auto.sina.com.cn^ 
<Definition>转换行进的方向：汽车突然转向，往回开去。用来改变或保持汽车行驶方向的

机构称为汽车转向系统(steering system)。汽车转向系统的功能就是按照驾驶员的意愿控

制汽车的行驶方向。 
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<Source>^www.data.auto.sina.com.cn^ 
** 
<Subject> chimica 
<Subfield> trattamenti dei materiali 
<it> surriscaldare 
<Morphosyntax> m. 
<Source>^Zingarelli^2000:1831 
<Definition> riscaldare eccessivamente, o oltre al limite. 
<Source>^Zingarelli^2000:1831 
 ** 
<Subject> 化学 

<Subfield> 材料处理 

<cn> 过热 

<Morphosyntax> 男 

<Source>^www.cidian.911cha.com^ 
<Definition> 特指将金属加热到很高的温度,以致晶粒构造变粗到不希望但还未到不可补救

的程度。 

<Source>^www.cidian.911cha.com^ 
** 
<Subject> meccanica 
<Subfield> macchinari industriali 
<it> tornio 
<Morphosyntax> m. 
<Source>^www.tgv.it^ 

<Definition>  è una macchina utensile che viene utilizzata per la lavorazione di un pezzo che 
viene posto in rotazione, e la sua lavorazione avviene per asportazione di truciolo ed è detta 
tornitura. 
<Source>^www.tgv.it^ 
 ** 
<Subject> 力学 

<Subfield> 产业机床 

<cn>车床 

<Morphosyntax> 男 

<Source>^www.busnc.com^ 
<Definition>是主要用车刀对旋转的工件进行车削加工的机床。在车床上还可用钻头、扩孔

钻、铰刀、丝锥、板牙和滚花工具等进行相应的加工。车床主要用于加工轴、盘、套和其他

具有回转表面的工件，是机械制造和修配工厂中使用最广的一类机床。 

<Source>^www.busnc.com^ 
** 
<Subject> elettronica 
<Subfield> microtecnologie 
<it> transistor 
<Morphosyntax> m. 
<Source>^www.ltpaobserverproject.com^ 
<Definition> è il nome di un semiconduttore utilizzato in elettronica per amplificare qualsiasi 
tipo di segnale elettronico. 
<Source>^www.ltpaobserverproject.com^ 
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 ** 
<Subject> 电子学 

<Subfield> 微技术 

<cn>晶体管 

<Morphosyntax> m. 
<Source>^www.maximintegrated.com^ 
<Definition>基本的固态控制器件，可根据第三端的电压或电流确定另外两端之间的电流流

通或禁止。 

<Source>^www.maximintegrated.com^ 
** 
<Subject> meccanica 
<Subfield> sistemi di propulsione 
<it> turbocompressore 
<Morphosyntax> m. 
<Source>^www.tsr.altervista.org^ 
<Definition> è composto da un corpo centrale di sostegno boccole/alberino e due chiocciole: 

una in cui confluiranno i gas di scarico, l'altra in cui passerà l'aria.  

Nella chiocciola lato scarico è contenuta una girante che azionata dai gas di scarico (turbina), 

trasmette il suo movimento tramite un alberino alla girante racchiusa nella chiocciola 

opposta, che comprimerà l'aria risucchiata funzionando così da compressore. 

<Source>^www.tsr.altervista.org^ 
 ** 
<Subject> 力学 

<Subfield> 运动机床 

<cn>涡轮增压器 

<Morphosyntax> 男 

<Source>^www.data.auto.sina.com.cn^ 
<Definition>是依靠涡轮增压器来加大发动机进气量的一种发动机，涡轮增压器(Turbo)实际

上就是一个空气压缩机。 

<Source>^www.data.auto.sina.com.cn^ 
** 
<Subject>  elettronica 

<Subfield> hobby 

<it> modellismo 

<Morphosyntax> m. 

<Source>^Williams^ 1977: 10 

<Definition> è un hobby che consiste nel realizzare riproduzioni in scala ridotta di 

macchine, oggetti, persone o edifici. Le sue origini risalgono all’abitudine di certi artigiani 

dei secoli scorsi di realizzare esemplari in scala ridotta dei loro prodotti per poterli mostrare 

ai propri clienti. 

<Source>^www.guidamodellismo.altervista.org^ 

<Note> nel termine modellismo, si possono incorporare anche i modelli radiocomandati, 

come ad esempio auto, aerei e barche, nonostante ne esistano anche di prefabbricati. 

** 
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<Subject> 电子学 

<Subfield> 爱好 

<cn> 模型 

<Morphosyntax> 男 

<Source>^Yeung^ 2015: 3 

<Definition> 按实物比例和结构制成的物品：飞机模型｜模型轿车。 

<Source>^www.cidian.xpcha.com^ 

<Note> 模型之内可以包括遥控模型，特别是模型汽车，模型飞机，模型船。 

** 
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TABELLE DI CONSULTAZIONE RAPIDA DELLE VOCI CONTENUTE NEL 

REPERTORIO TERMINOGRAFICO 

ITALIANO-CINESE 

Italiano Pinyin 汉子 

Acceleratore Yóumén 油门 

Alluminio Lǚ 鋁 
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Anodo Zhèngjí 正极 

Automodello 
radiocomandato 

Yáokòngmóxíngqìchē 遥控模型汽车 

Avvolgimento Ràozŭ 绕组 

Batteria Diànchí 电池 

Batteria NiCd Niègèdiànchí 镍铬电池 

Batteria NiMh Nièqīng  镍氢电池 

Batteria LiPo Lĭjùhéwùdiànchí 锂聚合物电池 

BEC Miăndiànchídiànlù  免电池电路 

Bilanciamento Pínghéng  平衡 

Bobina Xiànquān  线圈 

Cadmio  Gé  镉 

Capacità di scarica Diànchíróngliàng  电池容量 

Carboncino Tànbàng  炭棒 

Catodo Fùjí  负极 

Cavo sensore Gănxiàn  感线 

Centralina Kòngzhìdānyuán  控制单元 

Ciclo Zhōubō  周波 

Circuito integrato Jíchéngdiànlù  集成电路 

Circuito stampato Yìnshuādiànlù 印刷电路 

Commutatore Huànxiàngqì  换向器 

Condensatore Diànróngqì  電容器 

Connettore Liánjiēqì  連接器 

Coppia motrice Lìjŭ  力矩 

Corona Zhèngchĭlú  正齿轮 

Cortocircuito Duănlù  短路 

Cromatura Dùgè  镀铬 

Cuscinetto a sfera Qiúzhóuchéng  球轴承 

Dissipatore Sànrèqì  散熱器 

Drone Wúrénjī  无人机 

Effetto memoria Jìyìxiàoyìng  记忆效应 

Fase Dānxiàng  单相 

Fibra di vetro Bōlixiānwéi  玻璃纤维 

Fotoincisione Āobăn yìnshuā 凹版印刷 
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Freno Zhìdòngqì  制動器 

Guarnizione Diànmìpiàn  垫密 

Idruro Qīnghuàwù  氢化物 

Impermeabile Fángshuĭ  防水 

Involucro Gàizi  盖子 

Ione Lízi  离子 

Isolante Juéyuán  绝缘 

Làmina Báobăn  薄板 

Litio Lĭ  锂 

Liquido elettrolitico Diànjiĕzhì  电解质 

Macchina cnc Shùzì kòngzhìjīchuáng 数字控制机床 

Magnete Neodiomio-Ferro-
Boro 

Nǚtiĕpéng císhí 钕铁硼磁石 

Magnete Samario-Cobalto Sangue cítiĕ 钐钴磁铁 

Mah Háo’ān 毫安 

MCU Wēi kòngzhìdānyuán 微控制单元 

Modellismo Móxíng 模型 

Monomero Dāntĭ  单体 

MOSFET Jīnshŭ-yănghuàwùbàndăotĭ 
chăngxiàoyìng pĭntĭguăn  

金属-氧化物半导体场效应晶

体管 

Motore brushed Yŏushuā diànjī 有刷电机 

Motore brushless Wúshuā diànjī 无刷电机 

Neodimio Nǚ 钕 

Nichel Niè 鎳 

Nichelatura Dùniè 镀镍 

Nylon Nílóng  尼龙 

Oscillatore Zhèndàngqì 振盪器  

Ossido Yănghuàtiĕ  氧化铁 

Pacco batterie Diànchízŭ  电池组 

Pignóne Xiăochĭlún  小齿轮 

Polimero Jùhéwù 聚合物 

Potenziometro Diànwèiqì  电位器 

PWM Màichōng kuāndù tiáozhì 脉冲宽度调制 

Pressa Yāchuáng  压床 

Raggi Beta Yĭzhŏng shèxiàn 乙种射线 

Rame Tóng  铜 

Rasamento Diànpiàn 垫片 

Ricevente Jiēshōuqì  接收器 

Rotore Zhuànzĭ  转子 

Separatore Gāofēnzĭ fēnlímó 高分子分离膜 

Servocomando Sìfú mădá 伺服马达 

Servo Sìfú 伺服 

Servocomando analogico Mónĭ sìfú 模拟伺服 

Servocomando digitale Shùzì sìfú 数字伺服 
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Silicio Guī  硅 

Solvente Róngjì 溶剂 

Spazzola Tànshuā  碳刷 

Stagno Xī  锡 

Statore Dìngzĭ  定子 

Sterzo Zhuănxiàng  转向 

Surriscaldare Guòrè  过热 

Tornio Chēchuáng  车床 

Transistor Pĭntĭguăn  晶体管 

Turbocompressore Wōlún zēngyāqì 涡轮增压器 

 

Pinyin 汉子 Italiano 

Ānpéi 安培 Ampere 

Āobăn yìnshuā 凹版印刷 Fotoincisione 

Báobăn  薄板 Làmina 

Bōlixiānwéi  玻璃纤维 Fibra di vetro 

Chēchuáng  车床 Tornio 

Dāntĭ  单体 Monomero 

Dānxiàng  单相 Fase 

Diànchí 电池 Batteria 

Diànchíróngliàng  电池容量 Capacità di scarica 

Diànchízŭ  电池组 Pacco batterie 

Diànjiĕzhì  电解质 Liquido elettrolitico 

Diànmìpiàn  垫密 Guarnizione 

Diànpiàn 垫片 Rasamento 

Diànróngqì  電容器 Condensatore 

Diànwèiqì  电位器 Potenziometro 

Dìngzĭ  定子 Statore 

Duănlù  短路 Cortocircuito 

Dùgè  镀铬 Cromatura 

Dùniè 镀镍 Nichelatura 

Fùjí  负极 Catodo 

Gàizi  盖子 Involucro 

Gănxiàn  感线 Cavo sensore 

Gāofēnzĭ fēnlímó 高分子分离膜 Separatore 

Gé  镉 Cadmio  

Guòrè  过热 Surriscaldare 

Guī  硅 Silicio 

Háo’ān 毫安 Mah 

Huànxiàngqì  换向器 Commutatore 
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Jíchéngdiànlù  集成电路 Circuito integrato 

Jiēshōuqì  接收器 Ricevente 

Jīnshŭ-yănghuàwùbàndăotĭ 
chăngxiàoyìng pĭntĭguăn  

金属-氧化物半导体场效应晶

体管 

MOSFET 

Jìyìxiàoyìng  记忆效应 Effetto memoria 

Juéyuán  绝缘 Isolante 

Jùhéwù 聚合物 Polimero 

Kòngzhìdānyuán  控制单元 Centralina 

Lĭ  锂 Litio 

Liánjiēqì  連接器 Connettore 

Lìjŭ  力矩 Coppia motrice 

Lĭjùhéwùdiànchí 锂聚合物电池 Batteria LiPo 

Lízi  离子 Ione 

Lǚ 鋁 Alluminio 

Màichōng kuāndù tiáozhì 脉冲宽度调制 PWM 

Miăndiànchídiànlù  免电池电路 BEC 

Mónĭ sìfú 模拟伺服 Servocomando analogico 

Móxíng 模型 Modellismo 

Niè 鎳 Nichel 

Niègèdiànchí 镍铬电池 Batteria NiCd 

Nièqīng  镍氢电池 Batteria NiMh 

Nǚ 钕 Neodimio 

Nǚtiĕpéng císhí 钕铁硼磁石 Magnete Neodiomio-Ferro-
Boro 

Pínghéng  平衡 Bilanciamento 

Pĭntĭguăn  晶体管 Transistor 

Qīnghuàwù  氢化物 Idruro 

Qiúzhóuchéng  球轴承 Cuscinetto a sfera 

Ràozŭ 绕组 Avvolgimento 

Róngjì 溶剂 Solvente 

Sangue cítiĕ 钐钴磁铁 Magnete Samario-Cobalto 

Sànrèqì  散熱器 Dissipatore 

Shùzì kòngzhìjīchuáng 数字控制机床 Macchina cnc 

Shùzì sìfú 数字伺服 Servocomando digitale 

Sìfú 伺服 Servo 

Sìfú mădá 伺服马达 Servocomando 

Tànbàng  炭棒 Carboncino 

Tànshuā  碳刷 Spazzola 

Tóng  铜 Rame 

Wēi kòngzhìdānyuán 微控制单元 MCU 

Wōlún zēngyāqì 涡轮增压器 Turbocompressore 

Wúrénjī  无人机 Drone 
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Wúshuā diànjī 无刷电机 Motore brushless 

Xī  锡 Stagno 

Xiànquān  线圈 Bobina 

Xiăochĭlún  小齿轮 Pignóne 

Yāchuáng  压床 Pressa 

Yănghuàtiĕ  氧化铁 Ossido 

Yáokòngmóxíngqìchē 遥控模型汽车 Automodello 
radiocomandato 

Yìnshuādiànlù 印刷电路 Circuito stampato 

Yĭzhŏng shèxiàn 乙种射线 Raggi Beta 

Yŏushuā diànjī 有刷电机 Motore brushed 

Zhèndàngqì 振盪器  Oscillatore 

Zhèngchĭlú  正齿轮 Corona 

Zhèngjí 正极 Anodo 

Zhìdòngqì  制動器 Freno 

Zhōubō  周波 Ciclo 

Zhuănxiàng  转向 Sterzo 

Zhuànzĭ  转子 Rotore 
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