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 All that
merits being done,
merits being done well
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merita di essere fatto,
merita di essere fatto bene
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Solutions for the future

Marini Impianti Industriali include una divi-
sione specificatamente dedicata alla progetta-
zione di convertitori, provvista di una propria 
sede produttiva.
La Divisione Power sviluppa, costruisce e distribu-
isce prodotti personalizzati basati su specifici re-
quisiti del cliente, e offre assistenza post-vendita.
I prodotti disponibili da Marini Impianti Indu-
striali includono sia convertitori AC/DC che 
DC/DC, coprendo anche le applicazioni DC/AC 
(Inverter), e si estendono da pochi watt fino a 
qualche decina di Kilowatt.
In merito alla forte esperienza acquisita in 
campo ferroviario Marini Impianti Industriali 
può fornire alimentatori mirati a soddisfare gli 
stringenti requisiti imposti per i prodotti ferro-
viari, come ad esempio la IS402, IEC/EN 50124-
1, IEC/EN 50124-4.
Inoltre, in merito all’opportunità di lavorare con 
industrie che operano sul mercato dell’elet-
tronica militare, Marini Impianti Industriali ha 
anche acquisito una esperienza in questo cam-
po, ed è in grado di fornire soluzioni mirate a 
soddisfare requisiti come la MIL-STD-461F o la 
MIL-STD-1275E.

Marini Impianti Industriali includes a special 
division dedicated to power supply design, 
provided with an own manufacturing facility.
The Power Supply Division develops, manufac-
tures and sells customized products based to 
any specific customer needs, and offers after 
sell maintenance support.
Products available from Marini Impianti Indus-
triali cover both AC/DC and DC/DC converter 
applications, as well as inverter applications 
(DC/AC), and span from few watt to up to tens 
of KW of output power.
As for the strong experience in the railway 
field Marini Impianti Industriali can easily pro-
vide power supply products targeted to meet 
railway requirements, such as IS402, IEC/EN 
50124-1, IEC/EN 50121-4.
Moreover, due to the opportunity to work with 
companies operating in the military electron-
ics market, Marini Impianti Industriali has also 
gained experience in this area and can offer 
solutions targeted to meet MIL requirements, 
such as MIL-STD-461F or MIL-STD-1275E.

Divisione 
Power

Power Supply
Division
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Questo è un esempio di Convertitore AC/DC 
dotato di un ampio intervallo di tensione di 
ingresso in AC per applicazioni ferroviarie. 
Input: 100 - 440 VAC; Output: 24 VDC - 16 W. 
Un’altra versione è disponibile come Converti-
tore DC/DC con ampio intervallo di tensione 
di ingresso in DC (36 - 187 VDC), sempre con 
Uscita a 24VDC – 16W.

This is an example of a very wide AC input 
voltage range AC/DC Converter targeted for 
railway applications. Input: 100 - 440 VAC; 
Output: 24 VDC - 16 W. One more variant is 
available as DC/DC Converter with very wide 
DC input voltage range (36 - 187 VDC), with 
Output 24 VDC - 16 W.

Very Wide Input Voltage



6

Solutions for the future

Convertitore AC/DC Multi-Uscite per applica-
zioni ferroviarie conforme alla IS402 e IEC/
EN 50124-1. Questo prodotto è in grado di ero-
gare 360 W di potenza distribuita su 10 uscite. 
Le uscite sono riferite a 6 diversi domini di mas-
sa isolati galvanicamente tra loro. È un esempio 
di design compatto (3U - 7TE), che impiega le 
più recenti tecnologie come la conversione a 
Mezzo Ponte LLC, QR Flyback e BCM PFC.

Multiple output AC/DC Converter for railway 
application compliant with IS402 and IEC/EN 
50124-1. This product delivers 360 W of output 
power distributed among 10 outputs. Outputs 
are referred to 6 different ground domains insu-
lated one each other. This is an example of com-
pact design (3U-7TE) employing latest technol-
ogies like LLC Half Bridge conversion, QR Flyback 
conversion and Boundary Conduction Mode PFC.

Compact Multi-output 
Converter
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Questo prodotto è un inverter a singola fase in 
configurazione ridondata capace di alimenta-
re due linee monofase isolate, rispettivamen-
te da 170 VAC e 130 VAC, entrambe a 83.3Hz. 
La tensione sinusoidale di uscita è provvista di 
una modulazione di fase per scopi specifici del-
le ferrovie italiane. Il prodotto è disponibile in 
diverse varianti, per potenze di uscita fino a 
15 KVA, e per applicazioni sia con ingresso mo-
nofase 150 VAC che trifase 400 VAC. È anche 
disponibile un’opzione per sincronizzare la sinu-
soide di uscita tramite un segnale esterno.

This is a single-phase inverter in redundant 
configuration capable to supply two insulated 
single-phase mains lines: 170 VAC and 130 VAC 
both at  83.3Hz. The sinusoidal output volt-
age is Phase Shift modulated for Italian rail-
way special purpose. The product is available 
in several variants, for output powers up to 
15KVA, both for 1P 150 VAC and 3P 400 VAC 
input mains applications. An option is available 
to synchronize the output voltage to an exter-
nal input signal.

High Power
Redundant Inverter
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(MDT, MET, MFT, MFS)

Questi prodotti sono sviluppati per essere im-
piegati in applicazioni militari, sia per computer 
portatili che per dispositivi di telecomunicazione. 
Caratterizzati da un ampio intervallo di tensio-
ne di ingresso (VIN 19.6 – 75 VDC), questi con-
vertitori sono disponibili per diverse tensioni di 
uscita, sia singole che multiple, fino a 60 W di po-
tenza erogabile. Il circuito elettronico è comple-
tamente incapsulato in resina per fronteggia-
re le applicazioni militari negli ambienti più ostili.

These products are designed to be employed 
in military computers/telecommunications 
applications.
Characterised by wide DC Input voltage 
range (VIN 19.6 – 75 VDC) these converters 
are available in several output voltage options, 
both single and multiple outputs, up to 60 W 
of output power. The electronic circuit is to-
tally enacpsulated in resin to face the most 
demanding military application environments. 

Military Encapsulated
Converter
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Sono convertitori DC/DC multi-uscita (fino a 
cinque) specificatamente concepiti per applica-
zioni su radar civili. Sono disponibili in formato 
Eurocard 3U / 6U e coprono potenze di uscita 
di 300 W / 600 W.
Impiegano le più recenti tecnologie modulari e 
sono provvisti di microcontrollore integrato 
per la diagnostica ed il monitoraggio.

These are multiple-output (up to five) DC/DC 
converters specifically designed for civil radar 
applications.
They are available in 3U / 6U Eurocard form to 
cover 300 W / 600 W output power ranges.
They employ latest DC/DC module technolo-
gies and are provided with embedded CPU 
based monitoring and diagnostic features.

Eurocard Multi-Output 
converter
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Un altro campo di applicazione della divisio-
ne alimentatori di Marini Impianti Industriali è 
quello relativo ai Carica-Batterie. Sono mostra-
ti alcuni esempi tutti concepiti per l’industria 
della Difesa. Sono pensati per ricaricare dispo-
sitivi portatili come radio o strumenti palmari, 
utilizzando l’energia fornita dalle batterie di 
veicoli militari.
Nel portafoglio di prodotti Carica-Batterie la 
serie ATX è concepita per applicazioni a più 
alta potenza (fino a 130 W) e capacità di mul-
ti-uscite, specificatamente mirati a computer 
compatti da campo. Questa serie impiega pro-
tezioni per resistere ai test di surge descritti 
nella MIL-STD-1275D.

Another field of applications of Marini Impian-
ti Power Supply Division is the one of Battery 
Chargers.
Here are shown some examples all designed for 
defense industry. They are capable to charge 
personal devices as portable radio or hand 
equipments using energy provided by batteries 
from military vehicles.
Within the Battery Chargers product portfolio 
the ATX series is designed for higher power 
application (up to 130 W) and multi-output ca-
pability, specifically targeted for military field 
compact PC. This series employs protections 
to withstand the demanding surge test as de-
scribed in MIL-STD-1275D.
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