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CARATTERISTICHE ESCLUSIVE DELLE BATTERIE ORIGINALI IVECO PER MEZZI 
PESANTI:

ADATTE ALL'INSTALLAZIONE NELLA PARTE FINALE DEL TELAIO
Batterie progettate per essere installate dietro l'assale posteriore,  
grazie alla tecnologia HVR (High Vibration Resistance).

CONNETTORI
Appositamente studiati per consentire un adeguato degassamento ed evitare la fuoriuscita di acido.  
Ciò contribuisce a minimizzare il consumo d'acqua e l'autoscarica della batteria.

ADDITIVI A BASE DI CARBONIO
Una soluzione esclusiva per ottimizzare l'accettazione di carica e ridurre i tempi di ricarica (solo per le batterie Carbon Plus).

VALORE AGGIUNTO
Le batterie originali IVECO sono ideali per l'installazione dietro l'assale posteriore e possono essere utilizzate in presenza di elevate 
vibrazioni. 

Inoltre, sono progettate per essere montate su veicoli dotati di sistemi di frenata rigenerativa, fondamentale per assicurare la massima 
conformità alle normative ambientali per la riduzione delle emissioni di CO2 (solo per le batterie Carbon Plus). 

 
Oltre a ciò, tutte le batterie originali IVECO sono dotate di un dispositivo RFID sotto l'etichetta per ottimizzare:

 n i processi logistici, attraverso la possibilità di tracciare in ogni momento la carica delle batterie
 n la diagnostica delle batterie

COME VENGONO REALIZZATE



COME VENGONO COLLAUDATE

BATTERIE IVECO: TEST COMPARATIVI
Le batterie originali IVECO per applicazioni pesanti sono state collaudate insieme a due concorrenti con diversi livelli di qualità  
dall'istituto tedesco di collaudo indipendente DEKRA.

Tutti i test sono stati svolti nell'ambito della rete di laboratori DEKRA, in conformità con gli standard EN 50342-1:2015 e EN 
62109-1, al fine di verificare le caratteristiche funzionali essenziali delle batterie al piombo-acido.

Il principale scopo delle prove era mettere a confronto le batterie nelle condizioni più omogenee possibile. A tal fine è stata 
eseguita una serie completa di test, comprese prove di resistenza alle vibrazioni e alle temperature estreme, con particolare focus 
su tre diversi parametri: SICUREZZA, PRESTAZIONI e DURATA.

I RISULTATI

BATTERIE ORIGINALI IVECO, LE MIGLIORI DELLA CATEGORIA.

I risultati dei test hanno dimostrato che le batterie originali IVECO offrono prestazioni straordinarie nei seguenti ambiti:

 IVECO

 Concorrente A

 Concorrente B

INFORMAZIONI SU DEKRA
DEKRA opera nel campo della sicurezza da oltre 90 
anni. Fondata a Berlino nel 1925 con il nome di 
Deutscher Kraftfahrzeug-Überwachungs-Verein e.V. 
(Associazione Tedesca per l'Ispezione di Veicoli a 
Motore), oggi è un'organizzazione specializzata leader 
nel mondo.

 n SICUREZZA  
Elevata resistenza agli urti  
e alle vibrazioni

 n PRESTAZIONI  
Livello di energia ottimale in tutte le 
condizioni atmosferiche e operative

 n DURATA  
Durata superiore

Le batterie originali IVECO rappresentano inoltre un investimento ottimale in termini di:

 n TCO  
Rapporto qualità/prezzo
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TEST DI RESISTENZA ALLA CADUTA, ALLE VIBRAZIONI E ALLE PERDITE
Le batterie costituiscono il cuore dell'impianto elettrico del veicolo e rivestono un ruolo fondamentale ai fini del suo funzionamento. 

Tuttavia, contengono una serie di componenti chimici che potrebbero risultare dannosi per autisti e operatori.

Una batteria sicura non si limita a consentire di avviare il veicolo in qualsiasi condizione atmosferica, ma garantisce anche l'assenza 
di fuoriuscite di materiale chimico durante la manipolazione e il funzionamento.

I test di laboratorio eseguiti da DEKRA hanno riprodotto condizioni estreme per valutare le prestazioni di sicurezza delle batterie.

I test di DEKRA hanno dimostrato che le batterie IVECO sono le migliori in  
termini di SICUREZZA, offrendo la massima resistenza a urti e vibrazioni e  
garantendo l'assenza di perdite d'acido.

SICUREZZA

DEKRA ha collaudato le batterie elettrolitiche durante le 
fasi di manipolazione e funzionamento, al fine di verificare 
l'eventuale fuoriuscita di acido. 
Mentre un concorrente ha riscontrato delle perdite d'acido, 
la batteria originale IVECO è uscita dal test indenne.
Le batterie originali IVECO garantiscono la massima tenuta 
in qualsiasi condizione, garantendo un'elevata sicurezza 
durante le procedure di manipolazione e assemblaggio in 
officina.

RITENZIONE 
DELL'ELETTROLITA

La resistenza alle vibrazioni fa in modo che non si verifichi 
alcuna perdita di sostanze chimiche nelle batterie durante 
le operazioni più difficili.

Le batterie sono state collaudate in base alla normativa 
EN, con i seguenti parametri:

 n Accelerazione massima: 60 (m/s2)
 n Frequenza: 30 Hz

I test hanno dimostrato che le batterie originali IVECO 
presentano una buona resistenza alle vibrazioni, il che le 
rende particolarmente adatte alle applicazioni dietro 
l'assale posteriore.

RESISTENZA ALLE VIBRAZIONI

DEKRA ha verificato la resistenza a urti e cadute 
dell'alloggiamento delle batterie.

Mentre una batteria concorrente ha riscontrato delle 
fuoriuscite, le batterie originali IVECO hanno resistito in 
entrambi i casi senza alcun danno o perdita. L'alloggiamento 
delle batterie originali IVECO è progettato per assicurare 
un'elevata resistenza agli urti, grazie al suo spessore e 
all'accurata selezione dei materiali plastici impiegati.

RESISTENZA ALLA CADUTA



TEST DI DURATA, LIVELLO DI CARICA INIZIALE E PRESTAZIONI: ENERGIA IN 
QUALSIASI SITUAZIONE
I veicoli moderni sono dotati di svariati dispositivi elettronici che consumano energia e che, soprattutto in fase di avviamento, mettono le batterie 
sotto pressione.

Le batterie ad alte prestazioni massimizzano i tempi di operatività e riducono i fermi imprevisti, anche nelle condizioni atmosferiche più 
avverse.

I test di laboratorio svolti da DEKRA hanno preso in esame le prestazioni delle batterie, riproducendo tutte le condizioni che si potrebbero 
affrontare durante il ciclo di vita del veicolo.

PRESTAZIONI

I test di DEKRA hanno dimostrato che le batterie originali IVECO  
assicurano PRESTAZIONI superiori, aumentando la redditività.

Le batterie devono essere pronte all'uso e fornire il massimo 
livello di energia fin dal primo giorno.

Un elevato livello di carica iniziale è fondamentale per garantire 
la maggiore durata della batteria.

Le batterie originali IVECO hanno presentato il valore di 
corrente di avviamento più elevato, misurato su una nuova 
batteria appena uscita dall'imballaggio.

LIVELLO DI CARICA INIZIALE
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DEKRA ha monitorato lo stato delle nuove batterie  
e il tempo necessario a completare un ciclo di scarica.

Le batterie originali IVECO hanno fornito energia  
fino al 18% più a lungo rispetto alla concorrenza.

TEMPO NECESSARIO A UN  
CICLO DI SCARICA COMPLETO
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DEKRA ha verificato la quantità di energia fornita dalle  
batterie durante un ciclo di scarica completo.

Le batterie originali IVECO si sono classificate ancora una 
volta al primo posto, avendo fornito una quantità di energia 
notevolmente superiore rispetto ai concorrenti.

ENERGIA FORNITA DURANTE UN  
CICLO DI SCARICA COMPLETO
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DURATA

Durante le prove svolte da DEKRA, le batterie originali IVECO hanno 
dimostrato di possedere le caratteristiche ideali per garantire una lunga 
DURATA anche in presenza di temperature estreme.

Le alte temperature rappresentano uno dei principali motivi  
alla base della durata ridotta di una batteria. 

DEKRA ha monitorato le prestazioni di ciascuna batteria  
dopo averle continuamente esposte ad elevate temperature  
per 21 giorni, in conformità con la normativa EN.

Al termine delle prove, le batterie originali IVECO  
hanno presentato il valore di potenza più elevato.

La tensione fa riferimento alla capacità di accensione; mentre la ICC è legata alla 

durata della batteria.

PROPRIETÀ IN PRESENZA  
DI ALTE TEMPERATURE

IVECO

Tensione (V) 12,43

Concorrente A

Tensione (V) 12,41

Concorrente B

Tensione (V) 12,51
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La temperatura influisce notevolmente sulle prestazioni 
delle batterie.
DEKRA ha eseguito una serie di tentativi di avviamento 
conformi alla normativa EN, con le batterie a -18 °C.
Al termine delle prove, le batterie originali IVECO hanno 
mantenuto il valore di tensione più elevato.

 Dopo il primo round di esposizione a tem perature inferiori 
allo zero, uno dei concorrenti non è riuscito ad avviare il 
veicolo immediatamente. Ci è voluto del tempo prima che 
la batteria riuscisse a fornire una quantità di energia 
sufficiente.

NUMEROSI TENTATIVI DI AVVIAMENTO  
A BASSE TEMPERATURE
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LIVELLO D'ACQUA E TENTATIVI DI AVVIAMENTO MULTIPLI:  
UNA POTENZA CHE DURA NEL TEMPO
Le condizioni climatiche e di utilizzo influiscono sulla durata della batteria. Tra gli elementi più deleteri per la lunga durata delle batterie 
troviamo: climi caldi e freddi, lunghi fermi del veicolo, tentativi di avviamento multipli.

I test di laboratorio eseguiti da DEKRA hanno riprodotto diverse condizioni climatiche e di utilizzo per valutare la durata delle batterie.



COSTO TOTALE DI ESERCIZIO

Le batterie originali IVECO offrono l'equilibrio perfetto tra prestazioni e sostenibilità 
economica, il che le rende il migliore investimento in termini di TCO nel tempo.

QUALITÀ DI LUNGA DURATA E MINIMIZZAZIONE DELL'ESIGENZA DI 
SOSTITUZIONE: LA CHIAVE PER OTTIMIZZARE I COSTI
Le batterie originali IVECO sono costruite e collaudate per durare nel tempo, mantenendo operativi i veicoli  
e minimizzando il rischio di fermi imprevisti.

La loro qualità comprovata e gli elevati standard di prestazioni rappresentano gli elementi fondamentali per una lunga durata e 
la riduzione dell'esigenza di sostituzione che, a sua volta, consente di ottimizzare sostanzialmente il Costo Totale di Esercizio 
(TCO) del veicolo.

In generale, questo rende i prodotti IVECO una scelta sostenibile in termini di costi e impatto ambientale,  che però garantisce 
prestazioni straordinarie.




