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DeepSpeed Powertrain Beta-Test è un powertrain completo che include n. 1 jet DeepSpeed ed una 

platform comprensiva di tutti i componenti necessari a immagazzinare l'energia elettrica, nonchè 

l'elettronica di potenza ed i sistemi di controllo e di sicurezza.

DeepSpeed Powertrain Beta-Test
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DS 420 - NOMINAL POWER

15001900

420

DESCRIZIONE

Jet Deepspeed 420RE 

Smartbox

Dashboard

Pacco Batterie  (15 kWh/cad.)

High Energy Marine Module

Componente Q.tà

x1

x4

x1

x1

SPECIFICHE TECNICHE

*rispetto ad un sistema propulsivo basato su elica

Potenza Equivalente*

420 CV

Peso

770 kg

(                    )

Potenza Nominale

205 kW 280 CV

Powertrain

COMPONENTI

Smart Box

Sistema di Ricarica Jet DS420RE

Dashboard & Controlli 

90 kg

Batterie

75 kg

930

480

420

150 kg

930

480

420

815

Ø320

Caricatore 220 - 380 VAC

A bordo
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DeepSpeed

Il primo motore navale hydro-jet fuoribordo 

elettrico ad alta velocità ed efficienza.

Jet 420 RE

I jet DeepSpeed introducono una propulsione unica nel suo genere. Le 

numerose innovazioni e le tecnologie brevettate alla base dei nostri jet li 

pongono all’apice dell’offerta propulsiva sia in termini di rendimento sia in 

termini di performance assolute. Navigare con un jet DeepSpeed, la 

grande spinta percepita, il silenzio assoluto, la mancanza di vibrazioni,  

proiettano in una nuova dimensione esperienziale che non può essere 

raccontata. Va solo vissuta.

MOTORE E JET IN UN 

UNICO APPARATO

INSTALLAZIONE 

FUORIBORDO

INNOVAZIONI 

FLUIDODINAMICHE 

DI DERIVAZIONE

 AERONAUTICA

DeepSpeed 420 RE

Tensione

RPM (picco *)

Coppia

Potenza nominale

Potenza picco *

Potenza equivalente **

PesoPeso

Utilizzo ideale

350 V

3.500 (4.000)

560 Nm (720 Nm)

205 kW / 275 CV

300 kW / 405 CV

420 CV

75 kg75 kg

In doppia motorizzazione

Scafi da 14 metri plananti

15 Tonnellate a pieno carico

Velocità max stimata 40 nodi

* I valori di picco sono garantiti per un periodo di tempo limitato.

** Potenza equivalente rispetto ad un sistema propulsivo basato su elica.

(Le specifiche tecniche possono variare senza preavviso. Tutti i valori sono indicativi e possono subire delle oscillazioni in funzione delle reali condizioni operative di utilizzo)
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Installazione #1
Il motore viene montato fisso sotto la carena e la manovrabilità sarà 

consentita dall’installazione di un timone ( a carico del cantiere) .

Installazione #2
Il jet viene installato come un classico motore su un piede poppiero.

Sono disponibili gli adapter per piedi Mercury e Volvo Penta.

Il jet viene montato su un sistema azimutale che permette una 

manovra a 360° (disponibili dal 2022).

Installazione #3

Il TCO rappresenta il “costo orario di esercizio” alle diverse andature comparando i consumi energetici di una 

motorizzazione endotermica rispetto ad un Jet DeepSpeed. Per effettuare il confronto sono stati utilizzati dati reali, rilevati 

da prove strumentali, di una imbarcazione di 14 metri con installati 3 motori fuoribordo da 425 cv a benzina. Al fine di 

effettuare il confronto, si è poi considerato il consumo energetico di 4 jet DeepSpeed di pari potenza equivalente.

(Il TCO orario dei DeepSpeed è stato stimato in modo prudenziale e potrebbe essere inferiore)

*il grafico confronta solo l’efficienza della propulsione, senza considerare il motore che la attiva
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CONFRONTO DELL'EFFICIENZA DEI DIVERSI SISTEMI PROPULSIVI

Ogni volta che la barca è fuori dall'acqua

Ogni volta che la barca è fuori dall'acqua o una volta all'anno

Ogni volta che la barca è fuori dall'acqua o una volta all'anno

Ogni volta che la barca è fuori dall'acqua o una volta all'anno

Una volta all'anno, solo nel cantiere di un concessionario autorizzato

Manutenzione

1. Lavaggio/pulizia della superficie esterna del DeepSpeed

2. Controllo di tutte le viti di fissaggio esterne

3. Controllo del livello dell'olio

4. Controllo/sostituzione degli anodi

5. Controllo generale dello stato del motore

TCO

DeepSpeed

In-Board Jet

Propeller

Scheda Tecnica 
DeepSpeed

Il primo motore navale hydro-jet fuoribordo 

elettrico ad alta velocità ed efficienza.

Jet

www.deepspeed.it


