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BATTERIE AL PIOMBO E LE SUE FUNZIONI

Quando si pensa alle batterie al piombo, le persone si riferiscono alle batterie per
automobili. Queste sono le batterie per avviamento, hanno una capacità di erogare
maggiore corrente in breve tempo, il che consente di avviare il motore.
Ci sono anche le batterie a scarica profonda (deep cycle). Si trovano sulle barche o
camper, dove vengono utilizzate per alimentare accessori come frigoriferi, luci ed
elettrodomestici in generale. Forniscono un livello di potenza inferiore e costante per un
tempo molto lungo rispetto ad una batteria per avviamento motori.
Le batterie al piombo vengono utilizzate per numerosi scopi, ma tutte forniscono energia
per avviare motori o ciclo profondo. La differenza è quanta energia viene erogata e per
quanto tempo deve essere erogata.
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COS'È UNA BATTERIA AL PIOMBO
 

Batterie automotive

Le batterie per Automotive forniscono energia per l’avviamento del motore ed al sistema

di accensione, inoltre tale monoblocco funziona da stabilizzatore di tensione nell’impianto

elettrico. La batteria uniforma i picchi di tensione ed impedisce di danneggiare gli altri

componenti del sistema elettrico.

Batteria avviamento + batteria a scarica profonda

Utilizzo primario - Batteria Automotive

http://www.ibsbatterie.it/
https://www.ibsbatterie.it/search-batterie/?cerca=ldc
http://www.ibsbatterie.it/


 
Le batterie a tampone forniscono energia ai sistemi in caso di mancata corrente.

Ospedali, Telecomunicazioni, sistemi di illuminazione d’emergenza, gruppi di continuità e

molti altri settori utilizzano le batterie per mantenere la sicurezza. Le Standby Battery sono

stabilizzatori di tensione che attenuano le fluttuazioni dei sistemi di generazione elettrica.

Queste batterie trattengono temporaneamente grandi carichi elettrici poiché i sistemi

elettrici passano da un sistema di generazione ad un altro e possono essere

estremamente utili in caso di necessità.

Le batterie per trazione leggera alimentano il motore di veicoli elettrici, come: carrelli

elevatori, golf car e spazzatrici industriali; forniscono anche energia per uno scopo

specifico su un veicolo elettrico, come il sollevatore su una piattaforma aerea. Inoltre, le

batterie Motive alimentano accessori come clacson e fari di un veicolo elettrico.

VOL. 1  13/03/2020

Soluzioni a tampone - Standby battery

Utilizzo primario - Standby battery

Trazione leggera - Motive Battery

Utilizzo primario - Motive Battery

Industrial Battery Service S.r.l 

Via E.Caviglia 3 - 20139 Milano (MI) 

Tel +39 02 21116968

E-mail assistenza@ibsbatterie.it

https://www.ibsbatterie.it/batterie/applicazioni/gruppi-di-continuita/
https://www.ibsbatterie.it/batterie/applicazioni/golf-car/
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