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ENERGIA NEL CAMPER – ASPETTI E CHIARIMENTI SUL 
FUNZIONAMENTO DI BATTERIE, CENTRALINE E TUTTO IL SISTEMA 

ELETTRICO 
BREVE SINTESI RICAVATA DALLE RISPOSTE AI QUESITI SOLLEVATI DAGLI UTENTI DEL 

FORUM DI TURISMO ITINERANTE, DENOMINATO “BATTERIE E DINTORNI” CON LA 
CONSULENZA DI ANDREA NORSCIA, DAL NOV. 2006 FINO AL GEN. 2009. INTERROTTA 

PER LA MORTE DELLO STESSO. 
 

Paolo Piazzano (Non esperto della materia) – gennaio 2011 
 
 
RICARICARE LE BATTERIE AUTO E SERVIZI 
Per essere in grado di ricaricare entrambe le batterie (auto e AGM) in modo reale, dobbiamo 
applicare una regola molto nota, 1/10 della capacità per circa 11/12 ore ed in assenza di consumi 
che gravino sulla batteria durante la fase di carica (carica statica). In queste 11/12 ore di carica è 
compresa anche la fase di ebollizione che deve durare circa 1.5/2 ore a una tensione di 15/16 Volt, 
cosi facendo si ottiene la carica al 100%. 
Ora, la differenza sostanziale nella carica di questi due accumulatori è la corrente iniziale di carica; 
questo parametro anche se ben specificato nelle targhette delle batterie, come anche la tensione di 
carica, sono sempre ignorati; cosi facendo si tralasciano parametri importantissimi per il rendimento 
e la vita delle nostre batterie. 
Basti pensare che l'alternatore, un generatore e non un caricabatterie, quindi non in grado di 
ricaricare la batteria di servizio al 100% ma a circa il 70%, (ecco perché l’invenzione dei Booster 
ecc.), in presenza di una batteria scarica, riversa tutta la corrente disponibile verso l'accumulatore, 
ignorando quindi la corrente iniziale di carica e i parametri di tensione corretti. 
Per ricaricare una batteria AGM ad es. da 100Ah, abbiamo bisogno di una corrente iniziale di carica 
più alta e non superiore ai 40Ah; nel caso di un accumulatore auto sicuramente questo parametro è 
minore, questo è dovuto dalla differenza di spessore delle piastre. 
Perciò, installando batterie AGM non avremo sicuramente nessuna controindicazione. 
Dalle schede tecniche e da prove fatte, il rendimento delle batterie auto è di circa il 30% inferiore 
delle AGM.  

 
SECONDA BATTERIA PER I SERVIZI 
 
Installare la seconda batteria di servizio è proporzionale ai consumi presenti nel veicolo 
ricreazionale, in parole povere dobbiamo dimensionare il nostro serbatoio di energia in base alle 
nostre esigenze, tempi di sosta in assenza di energia esterna e consumi giornalieri. 
La tensione di carica che la maggior parte dei regolatori erogano verso la batteria di servizio, circa 
13,7/14 Volt, è una tensione ideale per mantenere in carica un accumulatore già carico. E' definita 
tensione di stand-by. 
Se vogliamo ricaricare batterie ad Acido o di tipo AGM, abbiamo bisogno di una tensione compresa 
tra 14,6 e 14,8 Volt costanti. 
Partendo dal presupposto che ogni oggetto nasce per un utilizzo, riflettiamo sulla differenza di 
questi due accumulatori. 
La prima, ad acido libero è costruita per l’uso avviamento veicoli, possiede spunto, emana 
esalazioni, ha bisogno di manutenzione, ha un costo irrisorio (80,00 Euro – tenere conto della data 
iniziale del Forum) e la corrente in Ah è nominale, in altre parole se noi applichiamo un carico da 
10Ah su un accumulatore ad acido da 100Ah, la nostra batteria durerà sicuramente meno di 10 ore. 
Si pensi che il peso di una batteria auto da 100Ah sia notevolmente inferiore a quello di una 100Ah 
AGM. 
Le batterie AGM sono costruite per essere usate come batterie di servizio, in altre parole possiedono 
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una scarica lenta nel tempo, sono ermetiche, esenti da manutenzione, si comportano diversamente 
dalle batterie auto in presenza di carichi elevati, sono in grado di erogare realmente la corrente in 
Ah dichiarata, ma hanno un costo sicuramente superiore (140,00 Euro). 
Per quanto riguarda l'installazione di più accumulatori, noi consigliamo il classico parallelo, usando 
sempre batterie della stessa tipologia costruttiva e stesso amperaggio. 
Quando s’installano una o più batterie, bisogna essere sicuri che a monte sia presente un 
caricabatterie con parametri corretti per la ricarica, altrimenti potremmo avere problemi di 
rendimento. 
Concludendo si consiglia di installare una batteria AGM e per quanto riguarda se installare la 
seconda batteria, tutto è rapportato ai consumi giornalieri ed al tempo in cui il Veicolo 
Ricreazionale (V.R.) rimane fermo senza energia esterna. 
 
I reali vantaggi utilizzando batterie a scarica lenta sono sostanzialmente i seguenti: 

1. Capacità di restituire lentamente energia nel tempo.  
2. In presenza di carichi elevati hanno ottime prestazioni.  
3. Installando una batteria a scarica lenta da 100Ah, si può sicuramente contare su un reale 

serbatoio di energia, al contrario delle batterie auto, la cui capacità in Ah è nominale.  
4. Ogni batteria possiede un numero di cicli di carica e scarica, che, in ultima analisi, significa 

il tempo di vita della batteria (sempre se caricate seguendo i parametri costruttivi); rispetto 
alle batterie auto, le AGM possiedono un numero elevato di cicli di carica e scarica, che 
rapportato in anni significa circa sette. Di seguito è allegato un grafico che indica la vita di 
una batteria AGM espressa in cicli, in relazione alla percentuale di scarica, ovverosia se si 
scarica la batteria al 30% della sua capacità, il numero di cicli sarà pari a 1200. 

 
5. Non emanano esalazioni nocive e sono esenti da manutenzione.  

Utilizzare batterie auto come servizi, sempre che non si installino nella cellula, non comporta 
controindicazioni; sicuramente le prestazioni energetiche saranno inferiori. 
Il fattore temperatura è molto importante, si pensi che la capacità della batteria varia secondo  
questo fattore. 
 

BATTERIE AL GEL 
 
Le batterie al gel non sono molto adatte come batterie di servizio, perché nate per alimentare gruppi 
di continuità durante l'assenza di energia; in pratica, nell’uso sui V.R., costanti cicli di scarica e 
carica fanno si che il gel presente all'interno della batteria tenda a solidificarsi. 
Anche le batterie al gel sono considerate a scarica lenta. 
Altra informazione importante, sia le batterie al Gel sia le AGM, possiedono spunto sufficiente per 
l’avviamento di un motore in caso di emergenza. 
 

BATTERIE AGM 

1) Il termine AGM significa Absorbed Glass Material, queste batterie sono conosciute anche 
come VRLA, sicuramente più efficienti delle batterie auto, perché costruite per essere 
impiegate nei servizi in genere; ogni cosa, non a caso, nasce per un utilizzo ben preciso. 
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2) Non si può affermare che i pannelli solari siano inutili e nemmeno si può parlare di 

“tensione iniziale” di carica, bensì di “corrente iniziale”. Per i consumi di un camper e per le 
sue possibilità ridotte di spazio sul "tetto", il pannello solare adottato è in genere 
sottodimensionato.  
Ad esempio un pannello solare di tipo monocristallino da 110 W con un’efficienza del 15% 
circa è in grado di erogare 7Ah a pieno regime; partendo dal presupposto di avere una 
batteria realmente carica e di aver consumato 7Ah, sicuramente si riuscirà a ricaricare in 
breve tempo la batteria di servizio, ma sappiamo tutti che i consumi all'interno di un veicolo 
ricreazionale sono più elevati di 7Ah e l’efficienza del sole in inverno, quando i consumi 
sono maggiori, è veramente bassa. 

3) Riguardo la “tensione di carica”, molti regolatori erogano circa 13,7 / 14 Volt; nel leggere le 
targhette delle batterie, si nota che la tensione di ricarica di una batteria auto o AGM è pari a 
14,6/14,8 Volt e che quella di mantenimento per una batteria carica è di 13,8/14 Volt. 
Sicuramente con parametri non adatti, sarà impossibile ricaricare la batteria al 100%. 

4) Certamente i produttori o gli installatori di pannelli solari fotovoltaici, nel momento in cui 
dovessero realizzare un impianto, ad es. in un’abitazione per una produzione di 3KW, non 
potrebbero prevedere di installare un unico pannello da 110 W, ovviamente sarebbe 
sottodimensionato. 

5) Per quanto riguarda la scelta di installare due batterie, torno al discorso precedente, 
dobbiamo dimensionare il nostro serbatoio di energia (batterie) in base ai consumi e alle 
nostre esigenze. 

6) È molto importante, oltre a prevedere d’installare batterie, di preoccuparsi di verificare se la 
o le batterie di servizio saranno poi effettivamente ricaricate. 

7) La tensione indicata dagli strumenti di bordo dei camper, non è messa in discussione, ma 
sicuramente non è la sola verifica veritiera per constatare il buono stato di carica della 
batteria servizi. 
Un accumulatore quando carico deve mantenere stabile la tensione anche in presenza di 
assorbimenti importanti (questa è una delle differenze importantissime tra batterie auto e 
AGM); nel forum ho inviato la scheda tecnica della batteria AGM, dove si possono 
consultare le caratteristiche di scarica in base ai carichi applicati ed alla temperatura 
ambiente. 

 

Leggendo le schede tecniche delle batterie Gel e AGM si può notare che il rendimento in presenza 
di elevati cicli di scarica e carica anche profondi, le AGM hanno una durata è un efficienza 
superiore alle batterie Gel, soprattutto in presenza di carichi elevati, cosa da non sottovalutare. 
Per quanto riguarda la tensione di carica delle batterie al Gel si può confermare che per ricaricare 
queste tipologie di batterie abbiamo bisogno di una tensione di 14,4 Volt e assolutamente non 
superiore. 
La tensione cui si fa molto spesso riferimento, 13,8 Volt, è definita tensione di mantenimento, cioè 
serve per mantenere in carica una batteria già carica. 
I produttori di batterie riportano questi parametri nelle loro schede tecniche. 
L'importanza di carica-batterie di qualità e del variare della tensione in funzione della temperatura, 
può essere comprensibile partendo dalla seguente affermazione:  
"Se ad esempio vengono caricate a 10°, si può anche arrivare a 14,9 V e a 0° a 15,1 V" 
Affermazione valida, ma da chiarire meglio. 
Se si ha un parametro di tensione corretto e indispensabile per ricaricare una batteria al gel, 14,4 
Volt, possiamo affermare questo: 
Se la tensione di ricarica non venisse automaticamente compensata in funzione della 
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temperatura delle batterie stesse, si finirebbe per avere una serie di fenomeni di sovraccarica 
o sottocarica, con conseguente perdita di vita utile.  
Un buon caricabatterie è dotato di compensazione automatica di temperatura, che ha il compito di 
correggere automaticamente il valore di tensione di ricarica, mantenendolo secondo parametri 
corretti (14,4 Volt), usualmente da -20°C a +60°C.  
Se caricassimo una batteria al gel a 14,9 Volt, con ogni probabilità si danneggerebbe 
irreparabilmente. 
 

UN PO’ DI TEORIA 

 
Principale funzionamento della curva IUoU: 
 

I: corrente costante, il caricabatterie eroga la sua massima corrente. 
U: la corrente scende e la tensione sale fino a raggiungere il parametro di fine carica, che varia 
secondo la diversa tipologia di batteria, rimanendo in questa configurazione, fino a quando la 
corrente assorbita dall’accumulatore è uguale a pochi mA. 
o: simbolo che indica la commutazione. 
U: tensione di mantenimento a 13,8V, viene attivata quando la corrente è quasi zero per mantenere 
in carica l'accumulatore, cosi facendo possiamo lasciare la batteria collegata al caricabatterie 
senza danneggiarla. 
 
Parametri ideali per batterie GEL: 14,4 Volt. 
Parametri ideali per batteria Acido / AGM: 14,8 Volt (equalizzazione 15,5V per due ore). 
 
Quello descritto sopra è il funzionamento generale di un caricabatterie a tre curve, tralasciando 
i parametri tecnici di contorno per ogni curva. 
Quello che consiglio è di lasciare settato lo switch su ON, quindi per batterie al piombo. 
 

EFFICACIA DI FUNZIONAMENTO DEL CARICABATTERIE 

In pratica il caricabatterie a 220 Volt, installato sui camper, dovrebbe ricaricare al 100% la batteria 
di servizio, ma su molti veicoli ricreazionali questo non avviene, cosa assurda ma purtroppo reale. 
Ho avuto modo di sentire molte volte queste parole dai camperisti: "ho lasciato il camper sotto 
carica per 12 ore, ma la mia batteria di servizio si scarica subito, la batteria è rovinata? Devo 
cambiarla?" 
Questo avviene quando il caricabatterie installato sul mezzo non è stato progettato per fare il 
caricabatterie, ma si avvicina più a un alimentatore stabilizzato con tensioni di uscita intorno ai 13,8 
/ 14,2 Volt. Un buon caricabatterie dovrebbe avere minimo le tre curve di carica IUoU, 
corrente costante, tensione costante; a carica terminata dovrebbe collocarsi sulla tensione di 
mantenimento di 13,8 Volt. 
Si ricorda che per ricaricare le batterie di servizio tipo Acido e VRLA c’è bisogno di una tensione 
pari a 14,6 / 14,8 Volt; per quelle al gel 14,4 Volt. 
Per quanto riguarda le batterie ad acido libero, confermo che queste, quando ricaricate, emanano 
esalazioni nocive. 
--------------------------- 

La carica della batteria di servizio tramite l'alternatore, il quale è un generatore di corrente e non un 
caricabatterie, avviene al 70% e con parametri non corretti, senza contare la caduta di tensione fino 
alla batteria servizi, perché: 

• La corrente iniziale massima di carica è troppo elevata.  
• La tensione di carica dell’alternatore, circa 14 Volt, è considerata di mantenimento; esso è 
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stato appositamente progettato per mantenere carica la batteria del motore, che generalmente 
viene utilizzata esclusivamente per la messa in moto e per fornire corrente sufficiente ai 
consumi della meccanica.  

Il booster non accelera la carica della batteria, ma adattando corretti parametri di corrente e tensione 
riesce a ricaricare al 100% la batteria di servizio, cosa che non avviene con l'alternatore. 
Partendo da un parametro di tensione corretto e indispensabile per ricaricare una batteria al gel, 
2,4V/cella = 14,4 Volt, possiamo affermare questo: Se la tensione di ricarica non venisse 
automaticamente compensata in funzione della temperatura delle batterie stesse, finiremmo 
per avere una serie di fenomeni di sovraccarica o sottocarica con conseguente perdita di vita 
utile.  
Un buon caricabatterie è dotato di compensazione automatica di temperatura che ha il compito 
di correggere automaticamente il valore di tensione di ricarica, mantenendolo secondo parametri 
corretti (14,4 Volt), usualmente da -20°C a +60°C.  
Se caricassimo una batteria al gel a 14,9 Volt, questo significherebbe danneggiarla irreparabilmente. 
Il tempo di ricarica delle batterie si basa sulla regola di 1/10 della capacità per 10/12 ore per una 
ricarica adeguata; nel caso in cui il tempo di ricarica sia limitato, si adottano diversi parametri, ci si 
può basare su 1/4 della capacità (la corrente iniziale di ricarica sarà più elevata) o ad es. nel caso dei 
muletti le batterie vengono ricaricate per mezzo di caricabatterie con curve Wa o WoWa che 
eseguono una carica veloce ma nel pieno rispetto dei parametri delle batterie. 
La batteria sarà carica, quando la corrente sarà quasi zero e la tensione di ricarica avrà 
raggiunto 14,4 V (in questo caso vale per le Gel). 
Il booster sicuramente in due ore di viaggio non ricaricherà una batteria con stato di carica 
0%, ma adeguerà una corrente iniziale ideale per non rovinare le batterie, oltre che a fornire 
un parametro di corrente e tensione adeguata. 
La tensione di mantenimento è cosi chiamata, perché ideale per mantenere in carica un 
accumulatore carico. 
Il parametro di scarica limite è di 10,5 V, oltre il quale sarà presente una scarica profonda; il 
corretto funzionamento della batteria non sarà garantito e l'eventuale danneggiamento sarà 
molto probabile. 
 

SOLVER 
Il solver, prodotto molto utile, permette di evitare la solfatazione sulle piastre degli 
accumulatori. Questo fenomeno avviene quando si lascia un accumulatore scarico o parzialmente 
carico. 
Nel caso specifico dei Veicoli Ricreazionali (V.R.), nei quali l'accumulatore con sistemi standard 
viene ricaricato al 70%, il solver trova maggiore impiego. 
Non abbiamo avuto la possibilità di testarlo, ma penso che collegandolo ai poli della batteria, questo 
apparecchio lavori ad impulsi di frequenza, riuscendo cosi a disgregare l'ossido di piombo 
cristallino che si forma sulle piastre. 
Si aggiunga, come già detto, che la batteria di servizio nei V.R. non viene sfruttata al 100%, in 
quanto la carica non viene curata secondo i corretti parametri costruttivi. 
 

COME CARICARE LE BATTERIE 

Per non danneggiare le batterie, si deve rispettare la corrente iniziale massima di carica, che varia 
secondo la tipologia costruttiva degli accumulatori; è ovvio che in un camper, dove abbiamo 
bisogno in breve tempo di ricaricare le batterie di servizio, non possiamo applicare il tutto alla 
regola, in effetti, sul veicolo ricreazionale avviene una carica dinamica, cioè noi immettiamo 
energia, ma allo stesso tempo la consumiamo. 
Perciò la regola può essere sicuramente applicata, sia quando non abbiamo fretta di ricaricare le 
batterie, sia quando non applichiamo nessun carico mentre la stiamo ricaricando, in altre parole 
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durante una ricarica statica. 
La corrente massima iniziale di carica è riportata sulle targhette delle batterie, quindi bisogna fare 
bene attenzione a questo parametro, altrimenti possiamo, a lungo andare, danneggiare 
l'accumulatore. 
 

BOOSTER 

Il booster (un’altra nostra Azienda è stata la prima a portare questo prodotto sul mercato con nome 
diverso) non è altro che un caricabatterie mobile a due curve, che preleva energia dalla 
batteria di avviamento, quando il mezzo è in moto e adegua i corretti parametri di tensione e 
corrente sulla batteria di servizio. 
 
I principali parametri corretti per la ricarica delle batterie AGM ed ACIDO sono: 
Tensione di carica 14,6 - 14,8 Volt, l'alternatore fornisce 14,0 Volt; 
Corrente iniziale massima di carica (per AGM 100AH < 40A). 
 

Il Booster da 25A fornisce evidentemente max 25 Ampere; l'alternatore, in stato di batteria servizi 
scarica, può fornire tutta la corrente a disposizione, ignorando il parametro fondamentale di cui 
sopra. 
In più l'alternatore, non a caso, eroga questi valori parametrici, ma è stato ben progettato così; in 
altre parole ha una tensione corretta per mantenere in carica una batteria di avviamento, che di 
regola viene usata solo per l'avviamento e dispone di una corrente ideale per soddisfare i consumi 
della meccanica. 

 

Alla domanda se il rendimento del 98% del Booster Full Power resta tale, quando alimentato da 
pannelli fotovoltaici da 240 W, bisogna rispondere correggendo il dato, in quanto il rendimento di 
tale Booster sarà del 93%. 
Facciamo però distinzione tra rendimento e dimensionamento elettrico. 
Il rendimento di un apparecchio è un dato molto importante, perché da esso possiamo determinare 
la qualità dell'apparecchio stesso; in ogni conversione di energia è presente una perdita (penso che 
in natura non esista una conversione al 100%), dovuta a fattori congeniti; possiamo dire che più la 
percentuale di rendimento è alta, minore sarà la perdita in conversione. 
Prendiamo in esame perciò il Booster; esso eroga 26A in uscita a 14,8 V; in ingresso consuma circa 
28A a 14 V; la risultante in percentuale (basta fare la formula del delta) sarà di 7,1426%, 
sottraendola al 100%, otteniamo il rendimento. 
La differenza del 7,1426% andrà persa in calore o dissipazione e sarà definita "perdita in 
conversione". 
Perciò, collegando in parallelo un pannello solare da 240 W, esso sarà sottodimensionato, perché in 
grado di erogare circa 8,08°; questo dato si ricava dalle caratteristiche di un modulo da 240 W, 
diviso per la sua tensione di lavoro, 29,69 V. 
In ogni caso il regolatore di tensione sarebbe pur sempre necessario, come regolatore di tensione di 
29,69 V del pannello in 14 V, per alimentare il Booster. È per questo che abbiamo prodotto un 
regolatore per pannello solare da 20 e 30A con tensione di uscita impostabile dall'utente, cosi 
da adattarlo a parametri corretti di ricarica degli accumulatori. 
In definitiva il rendimento del Booster sarà sempre del 93%, ma non riuscirà a erogare la potenza di 
26°, perché il generatore solare da 240W risulterebbe sottodimensionato. 
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COLLEGAMENTO DEL BOOSTER (problema dei collegamenti D+ su batteria motore) 
Premetto che i costruttori erano dello stesso parere dei rivenditori, dopo vari colloqui avuti in 
passato tramite la vecchia azienda, molti adesso collegano alcune utenze attivate da D+ 
direttamente sulla batteria motore. 
Inoltre questo tipo di collegamento serve a ottimizzare la ricarica della batteria di servizio a bordo 
del camper e che, in caso contrario, non ci sarebbero assolutamente problemi gravi. 
Effettivamente tutti i rivenditori sconsigliano di collegare le utenze attivate da D+ alla batteria 
motore, noi consigliamo il contrario, perché la batteria motore di regola viene utilizzata solo per 
avviare il veicolo, quindi uso stand-by, cioè sempre carica. 
Collegando le utenze attivate da D+ direttamente sulla batteria motore, eviteremo di allungare i 
tempi di ricarica della batteria di servizio, liberandola da consumi in eccesso. 
Installando il Booster, la cosa si amplifica, perché andremmo a evitare la caduta di tensione, causata 
dai consumi attivi sulla batteria di servizio durante il movimento del veicolo, determinando tempi 
più lunghi di ricarica. 
Sappiamo tutti che durante la ricarica di un accumulatore, esso dovrebbe essere libero da consumi 
esterni. 
Per quanto riguarda il collegamento, il Booster viene alimentato dalla batteria motore e carica la 
batteria di servizio, in pratica quindi si può evitare, visto il lavoro immane che ciò comporta, di 
spostare le utenze attivate da D+ sulla batteria motore, il rendimento del Booster sarà più o meno 
identico. 
 
RISPOSTE AI QUESITI 

D: che sezione devono avere i cavi di collegamento per la 2° batteria servizi, tenendo conto che il 
tratto da fare è di circa 2 metri? 
R: per i consumi medi di un camper e per la distanza di 2 metri, bisognerebbe utilizzare cavi da 10 mmq. 

 
D: vorrei montare un pannello da 120W e, in un prossimo futuro un EFOY 1600. 
R: Riguardo l'EFOY 1600, non conosco le caratteristiche esatte per affermare se in grado di ricaricare al 100% 
le batterie, Lei può verificare i parametri in base alle caratteristiche di ricarica della sua batteria al gel 14,4 Volt 
compensati in temperatura. 

D: Riguardo all' EFOY1600 dalla brochure ufficiale rilevo i seguenti dati: 
Capacità di carica 1600Wh/giorno 130Ah/giorno 
Tensione nominale 12v. 
Potenza nominale 65w 
Corrente nominale 5,4A 
secondo me, così come sono espressi non sono chiari, e lasciano adito a dubbi, visto che non si 
esprime la tensione di carica effettiva. 
R: concordo pienamente quello che Lei dice, sono parametri nominali che non aiutano a far capire se questo 
dispositivo possa ricaricare correttamente la sua batteria. 
Proverò a fare delle ricerche per aiutarla a risolvere il suo problema. 

 
D: perché si devono mandare in ebollizione due o tre ore le batterie AGM/Acido? 
R: quando la batteria è in condizione di carica 100%, la materia attiva della piastra positiva è formata da 
biossido di piombo (PbO2), mentre la materia attiva della piastra negativa è formata da piombo metallico allo 
stato spugnoso (Pb).  
L’elettrolito è formato da una soluzione di acido solforico (H2SO4) e acqua (H2O) avente una densità di 1,26-1,27 
kg/l a 30°C. 
Durante la fase di carica e scarica queste condizioni mutano, quindi per riequilibrare i singoli elementi 
eliminando eventuali differenze di densità e tensione, originatesi durante il funzionamento, o dopo un periodo di 
sosta è opportuno eseguire, ogni due settimane circa, la carica di ebollizione o per meglio dire di equalizzazione, 
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tramite caricabatterie automatici che forniscano un parametro di tensione di circa 15,5 Volt (per accumulatori 
AGM / Acido a 12V) per due ore. 
 
 
R: Per provare a individuare se Lei possiede una batteria AGM può verificare quanto segue: 
Controllare la presenza sulla targhetta della sigla AGM. 
La tensione di ricarica sulla targhetta dovrebbe essere 14,4-14,8 Volt. 
Il colore del contenitore nella maggior parte dei casi è nero. 
I terminali sono del tipo a bandiera o imbevuti nel contenitore. 
La parte superiore della batteria è piatta senza la presenza di grossi tappi rotondi. 
 
R: vorrei consigliarLe, prima di compiere eventuali acquisti di nostri o altri prodotti, di conoscere meglio il suo 
mezzo e di sfruttare al massimo le potenzialità elettriche di serie, in modo da poter capire realmente se e di quali 
migliorie o accessori il suo nuovo mezzo potrebbe aver bisogno. 
Per quanto riguarda la ditta NCA, essa rappresentava i nostri prodotti (Power Service e batterie Green Power) 
per un’altra azienda esistente, di cui noi eravamo soci e inventori del primo Booster portato in Italia e Europa, 
oltre che a far conoscere l'uso delle batterie AGM nel settore veicoli ricreazionali. 
Le nostre batterie Full Power, come anche le Energy Gold della NCA sono accumulatori del tipo AGM; ciò che 
Lei racconta: "gli installatori cadono dalle nuvole quando si parla di accumulatori AGM" è un dato di fatto, 
dovuto alla cattiva informazione presente nel settore e alla scarsa presenza delle case produttrici di accessori, che 
possano istruire al meglio a livello tecnico i rivenditori e seguire il consumatore finale nel post-vendita.  
Noi come Azienda cerchiamo di curare al meglio il post vendita e tramite la fantastica iniziativa del Direttore 
Enzo Novellis, stiamo cercando di sensibilizzare e guidare al meglio il consumatore finale, rendendolo autonomo 
nella scelta di accessori atti a risolvere un determinato problema.  
Altra cosa molto importante che vorrei sottilizzare, dato le molte chiamate che abbiamo ricevuto è il formato 
delle batterie AGM, le quali a seconda della loro capacità hanno un peso ed un formato standard, sicuramente 
una batteria da 65 o 80Ah non può essere venduta come 100Ah, o una 120 non può avere le stesse dimensioni di 
una batteria da 100Ah, sul nostro sito può confrontare i corretti formati e pesi a seconda della capacità dell' 
accumulatore.  
Per quanto riguarda un nostro installatore può rivolgersi presso: 
Livingstone 2 - Via Gavardina, 8 - 25081 Bedizzole (BS) – 030/6870207 

 
R: A mio parere e leggendo le informazioni che mi ha fornito, le sue batterie sono state sottoposte a carica 
eccessiva, ovvero ricaricate con caricabatteria non automatico; quelli automatici forniscono il parametro di 
mantenimento, circa 13,8V, dopo che gli accumulatori raggiungono il 100% di carica, evitando cosi di 
preoccuparsi di staccare la spina della 220V, o ancora peggio, rovinare le batterie. 
La tensione di 12,8V che Lei ha rilevato sulle batterie, in teoria indica lo stato di carica 100%; per effettuare una 
prova veritiera per constatare il reale stato di efficienza dell' accumulatore bisognerebbe collegarci un carico 
adeguato alla capacità della batteria e rilevare la tensione; questa piccola prova è stata da Lei effettuata 
accendendo il televisore, possiamo quindi dedurre che il suo accumulatore di servizio non aveva stato di carica 
100%, anche se la tensione iniziale era 12,8V, la tensione reale per constatare lo stato della sua batteria è 11,2V, 
cioè batteria scarica, non vorrei sbilanciarmi, ma penso che le sue batterie per mezzo di una ricarica adeguata 
potrebbero essere recuperate. 
Installando batterie al Gel, dovrebbe verificare sulle caratteristiche del caricabatterie di serie, se esso è adatto 
per la ricarica di questo tipo di accumulatori, oltre che verificarlo realmente con un Multimetro, misurando la 
tensione di uscita direttamente sul caricabatterie, la stessa cosa vale per il booster. 
Installando batterie AGM, oltre ad assicurare un rendimento diverso, esse risultano più flessibili perché possono 
essere ricaricare, a seconda dello stato di carica con una tensione compresa tra 14,4 e 14,7 Volt. 
 
 
D: Devo smettere di tenere sottocarica il camper nei periodi di sosta e caricarlo solo nelle 12h 
prima della partenza? 
 
R: Le batterie non vanno mai lasciate scariche, nel suo caso abbiamo visto che non avendo un caricabatterie 
automatico, esse sono state sottoposte a carica eccessiva; trattandosi di batterie ad acido libero, tramite il 
rabbocco del liquido e una buona ricarica, nella maggior parte dei casi si riesce a recuperarle, se si fosse trattato 
di batterie ermetiche, si sarebbero sicuramente danneggiate irreparabilmente. 
Quello che Le consiglio, mantenendo le dotazioni di serie è di monitorare le batterie e ricaricarle solo quando ne 
hanno bisogno, una volta cariche scollegare la rete 220V, e verificare se i pannelli solari forniscano una tensione 
di circa 13,8V, in modo da tenere in carica la batteria di servizio, inoltre può verificare la presenza di 
assorbimenti anomali quando tutto spento, tramite una pinza amperometrica, che misuri la corrente continua, 
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(se la dovesse acquistare si accerti che sia dotata della misurazione in corrente continua). 
 
 
R: Per constatare se il caricabatterie di serie sul mezzo ricreazionale sia automatico, bisognerebbe leggere il 
manuale o verificare per mezzo di un multimetro se la tensione si posiziona sul parametro di mantenimento, 
circa 13,8V, a fine carica. 
Il tempo dipende dallo stato di carica dell’accumulatore e dalla potenza del caricabatterie, nel caso il dispositivo 
non sia del tipo automatico, evitare di lasciare in carica la batteria per più di 12 ore. 
 

R: La tensione del suo regolatore non è l'ideale per ricaricare le batterie di servizio quando sono state scaricare 
più del 20%; il nostro regolatore, che al momento è in produzione, permette di regolare, secondo la tipologia 
della batteria, la tensione di ricarica, la quale va riposizionata in tensione di mantenimento, circa 13,8V, quando 
si lascia il camper fermo in rimessaggio o nel caso in cui la batteria abbia ricevuto il 100% di carica ed i consumi 
a bordo siano assenti. 
Inoltre il regolatore è compensato in temperatura e indica lo stato in percentuale della batteria di servizio in 
funzione del carico applicato e la temperatura ambiente. 

 

R: da quanto descritto nelle sue righe posso affermare che il suo problema risiede non in un eventuale montaggio 
scorretto o nell'adottare cavi con sezione non correttamente dimensionata ai consumi, ma a un problema 
presente da anni sui veicoli ricreazionali, molto discusso e che si amplifica quando i consumi sulla batteria di 
servizio cominciano a diventare importanti, ad esempio un inverter da 1500W; questo problema ha il nome di 
batteria scarica o parzialmente carica, cosi da far spegnere l'inverter; tutte le apparecchiature elettroniche a 12V 
certificate hanno una soglia minima di funzionamento di circa 10,5V, al di sotto interrompono il loro 
funzionamento. 
Si è discusso molto sul forum dei corretti parametri di ricarica delle batterie e del loro funzionamento, in breve 
riassumo: 
La "carica" della batteria di servizio, nei veicoli ricreazionali è affidata al generatore del veicolo che trasferisce 
corrente e tensione per mezzo di un relais chiamato parallelatore. 
L'alternatore è stato dimensionato in valore di corrente per sopperire ai consumi della meccanica ed erogare una 
tensione di circa 13,5 / 14,00Volts, parametro ideale per mantenere in carica la batteria di avviamento; nelle 
caratteristiche tecniche degli accumulatori questo parametro viene solo ed esclusivamente applicato per 
mantenere in carica le batterie, non è adottato come parametro di ricarica. 
Facendo nuovamente riferimento alle targhette costruttive degli accumulatori, notiamo che i parametri di 
tensione per eseguire una ricarica corretta ed al 100%, oscillano da un valore minimo di 14,4V ad un valore di 
circa 14,8V, questa variazione è data dai diversi tipi di accumulatori. 
Premesso quanto sopra, torniamo al nostro caso. 
Possiamo affermare che se applichiamo una tensione di circa 14,00V su una batteria di servizio in uso ciclico, (la 
batteria viene scaricata e caricata), il nostro accumulatore riceverà una carica al 70%, quindi avremo una 
batteria non realmente carica e con un'efficienza scarsa; questo perché tutti gli accumulatori dal 100% al 70% di 
carica, in presenza di un assorbimento "x" hanno una resistenza maggiore, dal 70% a scendere in presenza dello 
stesso carico la resa è veramente molto scarsa, quindi si scaricano molto velocemente, oltre ad essere a rischio 
solfatazione. 
Vorrei aggiungere che avere 14,00V sulla batteria di servizio con tutti i consumi in funzione è veramente 
un'utopia. 
Per la risoluzione di questo problema, mirato al suo caso, con un inverter a bordo ed un condizionatore, Le 
consiglierei di controllare l'efficienza della sua batteria di servizio e installare il Booster Full Power da 50A, 
presente sullo shop di Turismo itinerante, (controllare che i requisiti minimi di installazione siano compatibili 
con il suo impianto) cosi da avere durante il movimento del veicolo un corretto parametro di ricarica ed una 
corrente sufficiente ad alimentare il condizionatore. 
Può effettuare le misurazioni come segue: 
- Misurare la tensione della batteria di servizio dopo due ore di riposo. 
- Misurare la tensione della batteria di servizio a motore acceso ed in assenza di consumi. 
- Misurare la tensione e la corrente totale di assorbimento della batteria di servizio con tutti gli utilizzatori 
accesi. 

Nota: le misurazioni sulla batteria di servizio, se possibile, andrebbero eseguite con e senza il Booster da 40A 
collegato. 

 

R: Le misure devono essere eseguite direttamente sui poli e per mezzo di un multimetro. 
1) Scollegare il positivo della batteria motore e servizio per minimo due ore. 2) Misurare le tensioni delle due 
batterie a motore spento. 3) Misurare le tensioni delle due batterie con tutti gli utilizzatori collegati. 4) Misurare 
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le tensioni delle due batterie a motore acceso e in assenza di utilizzatori. 5) Misurare le tensioni delle due batterie 
a motore acceso e con utilizzatori accesi. 6) Collegare la rete 220V e misurare la tensione della batteria di 
servizio in assenza di carichi. Queste misure vanno cosi eseguite per testare separatamente le due batterie. È 
esatto quello che il sig. Fabio afferma, infatti, quando il motore è acceso, la batteria motore e quella servizio 
vengono “parallelate”. 

 

R: Power Manager, un innovativo computer di bordo, in grado di visualizzare, gestire e diagnosticare l'energia 
accumulata nei veicoli che fanno uso di accumulatori di servizio, oltre ad altre funzioni innovative, inoltre 
dispone di algoritmi di carica automatici per batteria motore, servizio ed emergenza; Nuovo kit fotovoltaico S-
Power per camper completamente cablato e di veloce installazione; La nuova batteria di servizio HPB in AGM 
da 12V 90AH in C10, specifica per il nuovo Ducato.  

 

R: per capire se i suoi accumulatori di servizio abbiano bisogno di una corretta ricarica o siano ormai da 
cambiare, dovrebbe ricaricare singolarmente le batterie con un buon caricabatterie professionale che esegua 
anche una fase di gassificazione (16V per due ore), controllare la tensione delle batterie dopo due ore di assenza 
da carica e consumi e testarle nuovamente in modo singolo collegando loro un carico da 8/10A e annotare la 
variazione della tensione, che per una batteria efficiente dovrebbe attestarsi intorno ai 12,5/12,6V. 
 
A titolo informativo, mi permetto di comunicare la produzione di un nostro caricabatterie professionale adatto 
per ricaricare, desolfatare e testare l'efficienza delle batterie. 

 

 


