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BATTErIE PEr uN mErCATO IN EVOLuZIONE 

Le aziende che utilizzano veicoli industriali elettrici stanno sempre più 
abbandonando l’acquisto del carello a favore di contratti di noleggio e 
leasing a lungo termine. Ciò significa che le batterie trazione devono 
funzionare per l’intera durata del noleggio. Al tempo stesso, si punta ad 
eliminare la manutenzione e ad aumentare la flessibilità operativa. 
Tutto ciò richiede una fonte di energia affidabile, su cui poter contare in 
ogni tipo di applicazione. 

 La buona notizia è che con le batterie 
NexSys®, progettate da EnerSys®,  ora è 
possibile far fronte a tutte queste sfide.

LA BATTErIA NEXSyS® è LA rISPOSTA

Le batterie NexSys® di EnerSys® offrono non una ma ben due soluzioni 
per soddisfare le richieste del mercato. Entrambe sono state progettate 
con la tecnologia Thin Plate Pure Lead (TPPL) per garantire prestazioni 
senza pari nel material handling. Eliminando il rabbocco dell’acqua e 
semplificando il biberonaggio, la tecnologia TPPL garantisce una 
maggiore flessibilità di funzionamento, limitando al tempo stesso, o 
addirittura azzerando, i cambi di batteria.  

EnerSys® è specializzata nella tecnologia TPPL da oltre 40 anni. Da 
questa lunga esperienza e competenza derivano due soluzioni in grado 
di soddisfare tutte le applicazioni dei veicoli per la movimentazione dei 
materiali:

SOlUZIONI AvANZAtE 
pER bAttERIE

un’alternativa ad alte prestazioni alle  
tradizionali batterie al piombo-acido, a 
vaso aperto o a gel, ottimizzata per 
applicazioni a bassa e media intensità.

una soluzione efficace , basata sulla tec-
nologia TPPL potenziata dall’aggiunta di 
carbonio nella formulazione del materiale 
attivo e ottimizzata per applicazioni da 
media ad alta intensità.

BATTERIE NExSYS® CORE BATTERIE NExSYS® PURE



MIGLIORE PER GLI OPERATORI CHE 
UTILIzzANO I CARRELLI ELEVATORI

La tecnologia TPPLdi NexSys® comporta l’eliminazione di:

•  Cicli di ricarica completi durante o dopo un turno di lavoro.  
A differenza delle batterie standard al piombo-acido, con le 
batterie NexSys® è possibile sfruttare brevi pause per caricare la 
batteria, anche senza raggiungere lo stato di carica completo

•  Attrezzature di sollevamento, batterie di riserva e relativo spazio  
di stoccaggio

•  un locale per la ricarica e attrezzature per la ventilazione

• rabbocchi dell’elettrolita con acqua demineralizzata
 
• Elevati costi energetici per il sovraccarico 

MIGLIORE PER 
L’AzIENdA

Dalla tecnologia per batterie NexSys®  
potete aspettarvi:

•  una batteria praticamente esente da manutenzione

•  massima flessibilità, con ricarica ultraveloce e capacità di 
biberonaggio

•  resa energetica giornaliera elevata: fino al 160% di C5  
ogni 24 ore

•  una maggiore resistenza alla corrosione grazie alla struttura 
granulare molto fine

•  Alta riciclabilità

•  Emissioni di gas minime: ideale per l’uso in negozi, aree pubbliche 
e ambienti di produzione sensibili

•  Tecnologia sicura e collaudata

• rapido ritorno sull’investimento

•  Durata maggiore e riduzione del TCO (costo totale di proprietà): gli 
utenti possono così passare dall’acquisto al noleggio a lungo 
termine

Manutenzione minima 
/ zero cambi batteria

Massima flessibilità

Carica ultraveloce

Ideale per il  
biberonaggio

Maggiore durata di vita

TCO ridotto

Supporto

MIGLIORE PER IL TUO BUSINESS



PERCHé SCEGLIERE LE BATTERIE NExSYS®?

Vantaggi di NexSys® CORE Vantaggi di NexSys® PURE

Più energia
-  10% di energia e potenza in più rispetto ai prodotti standard 

a vaso aperto e 15% in più rispetto ai prodotti standard 
gel. La batteria NexSys® COrE ha una densità energetica 
estremamente elevata, grazie allo spessore delle piastre 
ridotto a 0,8 mm per un numero di piastre maggiore (3 volte 
in più a parità di volume rispetto alle batterie a gel e a vaso 
aperto).

Stato di carica parziale
-  Consente al carrello elevatore di lavorare in stato di carica 

parziale (PSoC) con una densità di energia e di potenza molto 
elevata, abbinata a una sensibilità ridotta in caso di scariche 
rapide.

Carica
-  I carrelli possono completare un intero turno di lavoro, o 

anche più turni, senza bisogno di essere fermati per sostituire 
o ricaricare la batteria. La batteria NexSys® COrE può 
essere ricaricata completamente in circa 6 ore o sottoposta 
a biberonaggio con un caricabatteria NexSys o NexSys+ di 
media potenza (0,2 C

5
) e fornisce il 15% di energia e potenza 

in più rispetto a un prodotto a GEL standard, garantendo così 
una durata maggiore (profondità di scarica minore) e un più 
lungo funzionamento giornaliero.

Ciclo di vita
-  Ciclo di vita lungo: fino a 1.500 cicli con DOD al 60%. Il 

ciclo di vita aumenta in modo esponenziale a livelli di DOD 
inferiori. Di contro, il DOD massimo consentito è dell’80%. 

Disponibile in formato DIN, BS e soluzione COMpact.

ancora più performante
-  NexSys PurE raccoglie tutti i vantaggi della batteria 

NexSys COrE con in più la ricarica ultraveloce e prestazioni 
eccezionali in stato di carica parziale (PSoC).

Potenziata con carbonio
-  L’ultima evoluzione della tecnologia Thin Plate PurE Lead è 

il suo potenziamento con l’utilizzo del carbonio nel materiale 
attivo. Ciò riduce la solfatazione negativa della piastra 
e aumenta la superficie e la porosità. Inoltre, riduce la 
resistenza interna e aumenta la ricezione della ricarica.

Stato di carica parziale
-   Ideale per attività multi-turno in modalità PsoC con 

biberonaggi multipli per completare le attività giornaliere che 
possono superare la capacità nominale della batteria.

Ricarica ultraveloce
-   Capacità di ricezione della carica ultraveloce, con tassi di 

carica da 0,25 a 0,4 utilizzando un caricabatteria NexSys®+.

Ciclo di vita
-   Ciclo di vita fino al 50% maggiore rispetto alla batteria 

NexSys® COrE utilizzandola in uno stato di carica ridotto al 
50%.

Disponibile in formato DIN, BS e soluzione COMpact.



minori esigenze di manutenzione rispetto alle batterie a vaso aperto  
- Nessuna necessità di rabbocco

Batteria ermetica 
- L’elettrolita viene assorbito nel materiale del separatore AGm

Tempi di ricarica più brevi rispetto alle batterie a gel VRLa e alle 
batterie piombo-acido a vaso aperto
- Per una maggiore produttività e costi inferiori

Durata maggiore rispetto a una batteria a gel VRLa

Le celle per batterie NexSys® ATEX sono disponibili in quasi tutti i formati DIN

BATTERIE NExSYS® CORE - ATEx

La batteria NexSys® CORe è disponibile anche in versione aTex. 

Il termine “ATEX” identifica le atmosfere potenzialmente esplosive 
dovute alla possibile presenza di vapori di polveri o gas infiammabili o 
esplosivi. 

La batteria è progettata specificamente per l’utilizzo su attrezzature che 
operano in aree pericolose. Le batterie ATEX sono conformi alla direttiva 
CE 94/9 del 23 marzo 1994. La conformità è stata dimostrata in relazione 
alla documentazione SIrA ATEX e SIrA IECEx. 
I principali vantaggi offerti dalla batteria NexSys® ATEX rispetto alle 
attuali soluzioni ATEX (a gel o a vaso aperto) sono i seguenti:



BATTERIA NExSYS® COMPACT - RICARICA PIù SEMPLICE PER UNA MAGGIORE FLESSIBILITà  

Per soddisfare la domanda crescente di soluzioni flessibili e integrate, EnerSys® ha pro-
gettato e sviluppato una gamma avanzata di batterie da 24 V per carrelli di Classe III che 
combina in un’unica soluzione flessibilità di ricarica e tecnologia best-in-class.

Le batterie NexSys® COrE e NexSys® PurE sono disponibili anche 
nelle varianti COmpact con caricabatterie on-board NexSys® e  
sistemi di monitoraggio della batteria (BmS) integrati. Questa 
soluzione consente agli operatori di ricaricare praticamente in  

qualsiasi momento alla presa CA disponibile più vicina, eliminando 
così qualsiasi spostamento  verso stazioni di ricarica distanti. 
La soluzione COmpact elimina la necessità di ulteriori investimenti per 
sale carica.

Come funziona?

Il caricabatterie è installato nel vano batterie, rendendo le 
operazioni di ricarica più semplici e veloci. I profili di ricarica 
avanzati garantiscono una ricarica sicura, veloce ed efficiente, 
garantendo tempi di fermo macchina minimi. Viene aggiunto 
un sensore di corrente esterno per misurare la corrente media 
in scarica e ricarica e per comunicare con il dispositivo di 
monitoraggio della batteria Wi-iQ® integrato. 

Contemporaneamente, il dispositivo LVA (Low Voltage Alarm 
- allarme di batteria in esaurimento) a sua volta integrato 
nel caricabatterie, e la comunicazione Bluetooth BLE con 
l’applicazione mobile ENS, consentono un preciso monitoraggio 
della flotta.

Soluzione  
NexSys® 
COMpact 

Batteria  
NexSys® 

CORE o PURE

Sistema di 
monitoraggio 
della batteria

Caricabatteria  
COMpact 

La configurazione batteria NexSys® COmpact + caricabatterie assicura una gestione ottimale dei vostri carelli elevatori, fornendo i massimi 
livelli di efficienza (fino al 94%), flessibilità e risparmio.



Knowing Conoscere e comprendere l’uso delle batterie e dei carrelli 
può ottimizzare l’efficienza e le prestazioni.  
Per consentire un’analisi e una reportistica approfondite, le batterie 
NexSys® COrE e NexSys® PurE sono dotate di dispositivi di 
monitoraggio della batteria Wi-iQ® di nuova generazione, che 
comunicano con l’applicazione mobile ENS Connect. 

è inoltre disponibile, come opzione aggiuntiva, il sistema XinxTm per la 
gestione del parco batterie da remoto. Il sistema di gestione legge i 
dati di ogni dispositivo di monitoraggio Wi-iQ® e li trasmettere a un 
server cloud.

un ulteriore strumento è lo smart display 
Truck iQTm da montare sul cruscotto che offre 
ai conducenti dei carrelli dati in tempo reale 
sullo stato della batteria. Ogni operatore può 
facilmente visualizzare e comprendere lo stato della 
propria batteria e i relativi parametri dalla postazione  
di guida. Può pertanto intervenire prontamente per 
ottimizzare le prestazioni e prevenire tempi di fermo 
macchina.

Inoltre, con un contratto di assistenza EnerSys® offre monitoraggio 
e consulenza da remoto per il miglior funzionamento dei veicoli 
elettrici e per eliminare i tempi di fermo macchina non programmati.

COMUNICAzIONI MIGLIORATE PER PRESTAzIONI OTTIMALI

POTENzA SUPERIORE,  
PRESTAzIONI PIù ELEVATE,  
SCELTA MIGLIORE
Offrendo la potenza e le prestazioni che il mercato richiede, la famiglia 
di batterie NexSys® rappresenta la scelta migliore per tutti i clienti che 
utilizzano carrelli per la movimentazione dei materiali. 

Per informazioni più dettagliate sulla famiglia di batterie 
NexSys®, o per contattare EnerSys®, visitare il sito 
www.discovernexsys.com
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I dispositivi di monitoraggio delle batterie 
Wi-iQ® raccolgono i dati di utilizzo e carica dai 
sensori della batteria del veicolo.

I dati vengono automaticamente raccolti e analizzati dal 
sistema di gestione della batteria XinxTm basato su cloud.

Vengono formulate indicazioni 
operative in report di facile lettura, 
accessibili da PC, tablet 
o smartphone.

I dati possono essere inviati in modalità wireless al display 
digitale Truck iQTm installato su ciascun veicolo, consentendo ai 
conducenti di visualizzare e intervenire in tempo reale in caso di 
problemi relativi allo stato della batteria

Fase 2

Fase 1

Fase 4

Fase 3



OGNI VOLTA CHE FATE
“BUSINESS”, ENERSYS
VI PUÒ AIUTARE
CON L’ENERGIA
PER IL LAVORO.

INFORMAZIONI SU ENERSYS®

EnerSys®, leader globale nelle soluzioni di accumulo di 
energia per applicazioni industriali, produce e distribuisce 
batterie di riserva e trazione, caricabatterie, 
apparecchiature elettriche, accessori per batterie e cabinet 
per apparecchiature da esterni a clienti di tutto il mondo. 

Le batterie per trazione e i caricabatterie vengono impiegati 
su carrelli elevatori e altri veicoli commerciali alimentati 
con energia elettrica. 
Le batterie di riserva trovano invece impiego nel settore 
delle telecomunicazioni e dei servizi pubblici, nei sistemi ad 
alimentazione elettrica continua e in altre numerose 
applicazioni che si avvalgono di soluzioni per l’accumulo di 
energia, incluso il settore medico, aerospaziale e della 
difesa. 
 
Con la recente acquisizione di Alpha, EnerSys fornisce 
soluzioni e servizi energetici altamente integrati alle 
connessioni a banda larga, alle telecomunicazioni, alle 
rinnovabili e a clienti industriali.
 
I prodotti destinati a cabinet per uso esterno vengono 
utilizzati nei settori delle telecomunicazioni, dei cablaggi, 
dei servizi pubblici, dei trasporti e da clienti operanti per 
enti governativi e nella difesa. 
Attraverso le sue sedi di vendita e di fabbricazione presenti 
in tutto il mondo, l’azienda offre anche servizi di postvendita 
e di assistenza clienti a una vasta clientela dislocata in oltre 
100 paesi. 

www.enersys.com

EnerSys EMEA 
EH Europe GmbH
Baarerstrasse 18
6300 Zug
Switzerland
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