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 1. Messa in servizio

Le batterie NexSys sono fornite già cariche. La batteria deve 
essere ispezionata per accertarne le perfette condizioni  
fisiche.

Controllare:

1.  Il vano batteria e la batteria devono essere puliti.
2.  È necessario assicurare la presenza di una superficie di 

contatto adeguata tra i cavi situati all‘estremità della batteria  
e i terminali e la corretta polarità.

Usare sistemi di codifica speciali per le prese e le spine  
delle batterie senza manutenzione, allo scopo di evitare la  
connessione accidentale a un caricabatterie non idoneo. Non 
collegare direttamente apparecchiature elettriche (per esempio:  
segnale di pericolo luminoso) a elementi della batteria. Questo 
potrebbe provocare uno sbilanciamento elettrico delle batterie  
durante la ricarica, ad esempio perdita di capacità, rischio  
di un periodo di scarica insufficiente, danni alle batterie e  
invalidamento della garanzia NexSys.
Caricare la batteria (vedere 2.2) prima della prima scarica.  
È possibile collegare tra loro solo batterie con lo stesso stato 
di carica.

Istruzioni per l‘uso e la manutenzione delle batterie NexSys® ITALIAN

Le batterie monoblocco NexSys® sono destinate ad applicazioni di trazione leggera. Le batterie sono al piombo acido regolate 
da valvole con impiego della tecnologia „Thin Plate Pure Lead“ (TPPL).

 Caratteristiche nominali

1. Capacità nominale C5/C6:  rilevabile sulla targhetta della batteria
2. Tensione nominale:  rilevabile sulla targhetta della batteria
3. Corrente di scarica:  C5/5h o C6/6h
4. Temperatura di riferimento:  30°C

Al contrario delle batterie convenzionali, caratterizzate dalla presenza di un elettrolita liquido, i monoblocchi NexSys contengono 
un elettrolita immobilizzato. Al posto dei tappi di sfiato, sono montate valvole che assolvono alla funzione di regolare la pressione  
interna del gas, impedendo all‘ossigeno di penetrare e permettendo l‘uscita dei gas in eccesso in condizioni di sovraccarico. 
Quando si utilizzano batterie al piombo acido regolate da valvole, si devono applicare gli stessi requisiti di sicurezza delle batterie  
con sfiato. Questo consente di ottenere una protezione dai pericoli della corrente elettrica derivanti dall‘esplosione del gas elettrolita  
e dell‘elettrolita corrosivo.
Le valvole delle batterie non vanno mai rimosse. Queste batterie non richiedono rabbocchi con acqua distillata o demineralizzata. 
Usare connettori flessibili per tutte le connessioni della batteria. Usare solo sistemi di fissaggio approvati da EnerSys®.

MiSure di SiCurezza

aVVerTeNza: non usare nessun tipo di olio, solvente organico, alcol, detergente, acidi forti, alcali forti, solvente a base di  
petrolio o soluzione di ammoniaca per la pulizia della batteria. Questi materiali possono causare danni permanenti alla batteria 
e invalidare la garanzia.

L‘inosservanza delle istruzioni per l‘uso e la manutenzione o l‘uso di parti non originali fa decadere il diritto alla garanzia sulla 
batteria NexSys.

PeriCoLo
CoNTieNe: piombo, acido solforico (elettrolitico), composti del piombo. 

Nocivo se ingerito, inalato o a contatto con la pelle. L‘acido provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. Può nuocere  
alla fertilità o al feto se ingerito o inalato. Può essere nocivo per i bambini allattati al seno se presente nel latte materno. 
Può provocare il cancro se ingerito o inalato. Provoca irritazione cutanea, gravi lesioni oculari. Il contatto con i componenti 
interni può causare irritazione o gravi ustioni. Può provocare danni al sistema nervoso centrale, al sangue e al fegato in caso 
di esposizione prolungata o ripetuta se ingerito o inalato. Irritante per gli occhi, per sistema respiratorio e sulla pelle. Può 
formare miscele esplosive gas/aria durante la ricarica. Gas estremamente infiammabile (idrogeno). Pericolo di esplosione, 
incendio o scoppio. Leggere attentamente le istruzioni specifiche prima dell‘uso. Non manipolare prima di avere letto e 
compreso tutte le avvertenze. Lavarsi accuratamente dopo l’uso. Non mangiare, né bere, né fumare durante l’uso. Evitare il 
contatto durante la gravidanza/l‘allattamento. Indossare guanti/indumenti protettivi e proteggere gli occhi/il viso. 

Utilizzare soltanto all‘aperto o in luogo ben ventilato. Evitare il contatto con l‘acido interno. Non respirare la  
polvere/i fumi/i gas/i vapori. Tenere lontano da fonti di calore/scintille/fiamme libere/superfici riscaldate.  
IN CASO DI INGESTIONE O CONSUMO: sciacquare la bocca, non indurre il vomito. In caso di  
malessere, contattare un centro antiveleni/un medico. IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE  
(o con i capelli): rimuovere/togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati  
e lavarli prima di riutilizzarli. Sciacquare la pelle/fare una doccia. IN CASO DI INALAZIONE:  
trasportare l‘infortunato all’aria aperta e mantenerlo in posizione che favorisca la respirazione.  
Contattare un centro antiveleni o un medico. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI:  
sciacquare accuratamente con acqua per diversi minuti. Rimuovere le lenti a contatto  
se presenti. Continuare a sciacquare. In caso di esposizione/possibile esposizione  
o in caso di malessere, richiedere un consiglio od una visita medica. Conservare  
sotto chiave, in un luogo ben ventilato, in conformità con le normative locali  
e regionali. Tenere fuori dalla portata dei bambini. 

aVVerTeNza: rischio di esplosioni, incendi o ustioni.  
Non smontare, riscaldare a temperature superiori a 60°C  
o bruciare. Uso o carica in aree ben ventilate. 

aLTa TeNSioNe: rischio di scossa elettrica.  
Evitare il contatto con connettori o terminali non isolati.



Nella tabella di seguito è riportato il momento di torsione  
specifico per bulloni/viti di cavi e connettori.

Tipo di 
batteria 
NexSys®

Terminale 
standard

Coppia 
terminale

Adattatore  
del  
terminale

Coppia 
terminale 
in Nm

Nm Ibf 
in

Nm Ibf 
in

12NXS26
12NXS36
12NXS38
12NXS90
12NXS120

Femmina 
M6

6,8 60 SAE 6,8 60

12NXS61
12NXS85

Femmina 
M6

9,0 80 N/D

12NXS86 Femmina  
3/8 - 16“ 

6,8 60 SAE 6,8 60

12NXS137
12NXS157

Femmina 
M6

9,0 80 Terminale 
anteriore 
M6

9,0 80

12NXS166
12NXS186

Femmina 
M8

9,0 80 Terminale 
anteriore 
M6

9,0 80

 
 2. Funzionamento

La temperatura nominale di funzionamento è pari a 30°C per 
C5/C6. La durata ottimale della batteria dipende dalle condizioni  
operative (temperatura ed entità della scarica). L‘intervallo  
della temperatura ambiente che consente di utilizzare la batteria  
è compreso tra +5°C e +45°C. L‘uso al di fuori di questi valori 
termici deve essere approvato dal rappresentante EnerSys®. A 
una temperatura compresa tra 25 e 30°C è possibile ottenere 
una durata utile ottimale della batteria. Temperature superiori 
abbreviano la vita della batteria, mentre temperature inferiori  
riducono la capacità disponibile. +45°C è il limite massimo 
per la temperatura: le batterie non devono essere usate al di  
sopra di questo valore. La capacità della batteria varia con la 
temperatura e diminuisce notevolmente al di sotto dei +10°C. 
La durata ottimale della batteria dipende dalle condizioni  
operative (temperatura moderata e scariche pari o inferiori al 
60% della capacità nominale C5/C6). La batteria raggiunge la 
sua piena capacità dopo circa 3 cicli di carica e scarica.

 2.1 Scarica

Le valvole poste sopra al monoblocco non possono essere 
sigillate o coperte.
Le connessioni elettriche (ad es. spine) devono essere inserite  
o rimosse solo quando la batteria è in condizioni di circuito  
aperto. Livelli di scarica superiori all‘80% della capacità  
nominale sono considerati come scariche profonde e non 
sono accettabili, poiché riducono la durata della batteria. Le 
batterie scariche DEVONO essere ricaricate immediatamente 
e NON DEVONO essere lasciate prive di carica.
Nota: quanto detto si applica unicamente alle batterie  
parzialmente scariche.
Le batterie scariche possono congelarsi. Limitare la scarica 
a un valore massimo pari all‘80% DOD. Il ciclo di vita della  
batteria dipende dal valore DOD (più è alto, più breve è il ciclo 
di vita).
Devono essere applicate le seguenti impostazioni per le  
limitazioni dell’erogazione:
•  DOD al 60% impostato a 1,96 V per cella; o
•  DOD all‘80% impostato a 1,92 V per cella; o
in caso di scarica con correnti comprese tra I1 e I6.
In caso di correnti di valore inferiore, rivolgersi al rappresentante 
EnerSys®.

 2.2 Carica

Le batterie NexSys® DEVONO essere caricate esclusivamente  
con un caricabatterie specifico approvato da EnerSys. 
L‘inosservanza di tale istruzione può influire negativamente 
sulle prestazioni e sulla durata utile della batteria e invalidarne  
la garanzia. Il profilo specifico di carica, con tasso di carica  
elevato, elaborato per la ricarica delle batterie NexSys consente  
di effettuare una ricarica rapida in 3 ore con DOD al 60% e 
ricariche occasionali quando necessarie, senza il rischio di 
danneggiare le batterie. 

Le batterie NexSys producono emissioni di gas estremamente  
ridotte. Tuttavia, è necessario adottare accorgimenti per la 
ventilazione dei gas prodotti durante la carica. Gli sportelli, gli 
involucri delle batterie, le calotte e i coperchi degli appositi  
vani devono essere aperti o rimossi. Con il caricabatterie 
spento, collegare la batteria, accertandosi che la polarità sia 
corretta (positivo a positivo, negativo a negativo). Quindi  
ACCENDERE il caricabatterie.

 2.3 Carica di equalizzazione

Il caricabatterie approvato EnerSys integra funzionalità  
specifiche per assicurare che la batteria rimanga carica ed 
equalizzata.

 3. Manutenzione 

L‘elettrolita è immobilizzato. La sua densità non può essere 
misurata. Non rimuovere mai le valvole di sicurezza dalla  
batteria. In caso di danno accidentale alla valvola, contattare il 
rappresentante EnerSys per la sostituzione.

 3.1 Giornaliera

•  Ricaricare la batteria dopo ogni scarica.
•   Controllare lo stato delle spine, dei cavi, e verificare che 

tutti i coperchi di isolamento si trovino al posto giusto e in 
buone condizioni.

 3.2 Settimanale

•  Sono necessarie almeno 6 ore per una carica completa  
almeno una volta alla settimana.

•   Ispezionare visivamente tutti i componenti della batteria, 
per verificare che non siano presenti di segni di sporco e 
danni meccanici. Prestare particolare attenzione alle spine 
e ai cavi utilizzati per la ricarica della batteria.

 3.3 Trimestrale

Al termine della carica, effettuare una lettura delle tensioni; 
misurare e annotare:
• la tensione di tutta la batteria;
•  la tensione di ogni batteria.
Nel caso si riscontrassero variazioni significative rispetto  
all‘ultima misurazione o tra le batterie, contattare il  
rappresentante EnerSys.
Qualora l‘autonomia della batteria non sia sufficiente,  
controllare:
•  che il lavoro richiesto sia compatibile con la capacità della 

batteria;
•  le impostazioni del caricabatteria.

 3.4 Annuale

Rimuovere le impurità dall‘interno del caricabatterie.
Collegamenti elettrici: controllare tutti i collegamenti (connettori, 
cavi e contatti). 
Batterie dotate di terminali con inserto: verificare il momento  
di torsione di bulloni/viti. Verificare la resistenza di isolamento  
della batteria. La resistenza di isolamento della batteria  
determinata non deve risultare inferiore a 50 Ω per Volt di  
tensione nominale. Per batterie fino a 20 V di tensione nominale,  
il valore minimo è 1.000 Ω.

 4. Cura della batteria

La batteria deve sempre essere mantenuta pulita e asciutta.  
Qualsiasi liquido presente nel vano batteria deve essere  
estratto e smaltito nel modo adeguato.
Eventuali danni riscontrati nell‘isolamento del vano devono  
essere riparati dopo avere provveduto alla pulizia per  
impedire la corrosione.



 5. Immagazzinamento

Le batterie vengono consegnate dal produttore in condizioni 
di carica completa. Lo stato della carica va calando nel corso 
del periodo di immagazzinamento. Tutte le batterie perdono 
la propria energia in condizioni di circuito aperto, a causa di  
reazioni chimiche parassite. Il tasso di autoscarica non è  
lineare e cala proporzionalmente allo stato di carica. Inoltre, è 
altamente influenzato dalla temperatura. Le alte temperature 
riducono notevolmente il ciclo di vita in magazzino. Si consiglia  
di conservare la batteria completamente carica in un luogo  
fresco e asciutto, idealmente a una temperatura inferiore  
ai 20°C. La batteria ha una durata a magazzino massima  
di 2 anni, senza necessità di ispezioni, se conservata a  
temperature pari o inferiori a 20°C; dopo di ciò è necessario  
somministrare una carica di rinfresco. È comunque consigliabile 
effettuare un‘ispezione e un controllo della tensione a circuito 
aperto dopo 12 mesi e una carica se il valore OCV è inferiore 
a 2,10 V per cella. La batteria può essere immagazzinata fino 
a 5 anni senza che si verifichi un degrado delle prestazioni,  
ammesso che venga svolto un controllo della tensione a  
circuito aperto (OCV) ogni 12 mesi. Se immagazzinata a  
temperature oltre i 30°C, il valore OCV della batteria deve  
essere controllato ogni 6 mesi. Il grafico di seguito mostra 
la relazione dello stato di carica della batteria come funzione  
della tensione a circuito aperto.
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 6. Malfunzionamenti

Se si riscontrano malfunzionamenti della batteria o del  
caricabatterie, contattare un rappresentante EnerSys. Le  
misurazioni effettuate nel paragrafo 3.3 consentono di  
identificare i problemi e di stabilire una modalità di  
risoluzione.

 7. Smaltimento

Le batterie NexSys sono riciclabili. Le batterie esauste  
dovranno essere confezionate e trasportate in conformità 
con le norme e i regolamenti di trasporto vigenti. Le batterie  
esauste devono essere smaltite in conformità con le leggi  
locali e nazionali da un soggetto autorizzato al riciclaggio delle 
batterie al piombo-acido.

e’ obbligatorio consegnare le batterie esauste, classificate “rifiuto pericoloso“, 
ad ente autorizzato a norma di legge allo smaltimento!
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