
Batterie NexSys®

Soluzioni avanzate da EnerSys®

  

®

EnerSys® è specializzata nello sviluppo, 
produzione e distribuzione di batterie  
trazione da oltre 40 anni.  
Grazie all’esperienza e competenza, 
EnerSys® è in grado di fornire soluzioni per tutti 
i veicoli per la movimentazione dei materiali.



www.enersys.com

TECNOLOGIA AVANZATA AGLI IONI DI LITIO TECNOLOGIA TPPL (THIN PLATE PURE LEAD)  
DI ULTIMA GENERAZIONE 

Li-ion
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Vi presentiamo…
UN’ESPERIENZA DI LIVELLO SUPERIORE

DUE TECNOLOGIE AVANZATE

• Impieghi leggeri/medi/normali*

• Praticamente esente da manutenzione

• Biberonaggio

• Ricarica in 2 ore**

• Nessuna sostituzione della batteria

• Nessuna necessità di lunghe cariche di equalizzazione

• Design del monoblocco/della cella ottimizzato

• Riciclabile al 99%

• Impieghi gravosi

• Praticamente esente da manutenzione

• Biberonaggio

• Ricarica in 1 ora***

• Nessuna sostituzione della batteria

• Disponibilità 24/7

• Design modulare ottimizzato 

• Riciclabilità responsabile

Ottimizzate per le ricariche rapida e i biberonaggi, 
le batterie NexSys® PURE a bassa manutenzione sono 
ideali per applicazioni da leggere a medie e disponibili 
in un’ampia gamma di capacità e configurazioni. 
Includono anche strumenti di gestione dati intelligenti 
e integrati, rendendole più affidabili e garantendo 
una maggiore durata della batteria.

Realizzate per essere conformi ai più elevati standard 
di sicurezza, progettazione e produzione e ideali per 
applicazioni pesanti, le batterie NexSys® iON a bassa 
manutenzione sono disponibili in un’ampia gamma 
per dimensioni e configurazioni. Sono inoltre dotate 
di strumenti di gestione della batteria completamente 
integrati che garantiscono maggiore sicurezza, 
affidabilità e durata.

Batterie NexSys® iON – Tecnologia avanzata 
agli ioni di litio

Batterie NexSys® PURE – Tecnologia TPPL  
(Thin Plate Pure Lead) di ultima generazione

Indipendentemente dalle dimensioni della vostra flotta o della vostra 
struttura, le batterie NexSys® ridurranno i tempi di fermo e i costi 
di proprietà a vantaggio della produttività e della redditività. 

*** La ricarica completa richiede circa 1,5 ore e non è indispensabile.  
Soggetta a tasso di carica.

*Fino al 160% della capacità giornaliera
** La ricarica completa richiede circa 4 ore, una volta alla settimana in base 

al tasso di ricarica.
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