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ZEUS ricarica la tua voglia di avventura
Il generatore termoelettrico che funziona come una sonda spaziale
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temperatura che si crea tra le due facce di
un particolare modulo costituito da un semiconduttore, il bismuto di tellurio. Seebeck,
infatti, aveva scoperto che tra due metalli (o
tra i due estremi di un elemento metallico)
sottoposti a temperature differenti si genera
una corrente elettrica.
Partendo da questo principio Mobil Tech
ha sviluppato un generatore affidabile, che
necessita di minima manutenzione ed è a
bassissimo impatto ambientale in termini di
rumore ed emissioni, pronto per ogni applicazione dove venga richiesta energia elettrica e non si possa accedere alla rete.
Alta resa, silenziosità, massima ecocompatibilità, ridotto consumo di carburante: ZEUS

è anche in grado di integrarsi con altre fonti
di energia pulita, come quella solare o eolica,
selezionando la migliore fonte da utilizzare,
con priorità all’energia rinnovabile, per una
ricarica nel rispetto dell’ambiente e una riduzione al minimo del consumo di carburante
fossile.
www.mobiltech.it/it/

