
 

                                                                                          

      

 
Documentazione di supporto per l’e-learning GS 

Yuasa 
 

Confronto di prodotti con specifiche OE e non OE 
 

Panoramica: 
 
Questa documentazione di supporto è a corredo del corso GS Yuasa e-learning “Confronto di prodotti OE e non OE” 
e tratta i seguenti argomenti: 
 

• Percezioni dell’utente finale e stato reale delle cose 

• Regole di etichettatura e indicatori di performance 

• Tipologia di test 

• Analisi comparativa dei concorrenti di GS Yuasa 

• Sintesi dei risultati dell’analisi comparativa 
 

Percezioni dell’utente finale e stato reale delle cose 
 

Percezioni di una batteria da parte dell’utente finale 
 
Spesso, gli utenti finali, credono erroneamente che tutte le batterie siano uguali, a prescindere dal prezzo o dal 
costruttore. Molti ritengono che non valga la pena pagare di più per una batteria. Sono convinti, inoltre, che le 
etichette indichino accuratamente le specifiche, che il peso della batteria non abbia alcun effetto sulla prestazione e 
che i marchi non-OE vantino la stessa qualità dei prodotti dei fabbricanti OE. In realtà nessuna di queste affermazioni 
è corretta. 
 
Non è insolito che alcuni marchi di batterie indichino valori di targa maggiori di quelli reali, riducano il contenuto di 
piombo e modifichino la concentrazione dell’acido per ridurre i costi, mantenere una buona performance nel breve 
termine e rendere i loro prodotti più invitanti. 
 

Regole di etichettatura e indicatori di performance 
 

Regole di etichettatura 
 
La legislazione europea sull’etichettatura delle batterie mira a combattere le false dichiarazioni di prestazioni della 
batteria ad opera di importatori o produttori disonesti. Impone che le etichette indicanti la capacità della batteria 
rispecchino accuratamente la prestazione effettiva. 
 
Ciò significa che TUTTE le batterie devono raggiungere almeno il 100% del valore di targa indicato per l’ampere di 
spunto e il 95% della capacità in ampere-ora. 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                          

      

 

Indicazioni di prestazione 
 
Leggi di recente introduzione prevedono inoltre che le etichette debbano mostrare i seguenti indicatori di 
performance: 
 

• Indice di consumo d’acqua, che è la capacità della batteria di trattenere l’acqua. Migliore è la batteria, minore 
sarà il consumo d’acqua durante l’utilizzo. Classificate da W1 a W5, le tradizionali batterie al piombo acido 
sono W1, mentre quelle premium di ultima generazione corrispondono a W5 

 

• La ritenzione della carica, che indica la capacità della batteria di mantenere la carica quando non è in uso. Si 
hanno i livelli C1 o C2, dove C1 equivale a una tradizionale batteria al piombo acido e C2 a una batteria al 
calcio moderna 

 

• Il livello di vibrazione, che rappresenta la capacità della batteria di resistere agli effetti potenzialmente dannosi 
delle vibrazioni. Nella scala da V1 a V4, V1 si riferisce ad auto tradizionali e furgoncini, mentre V4 indica 
veicoli commerciali e industriali heavy duty 

 

• L’indicatore di durata, applicabile solo a batterie tradizionali, esprime la capacità della batteria di resistere a 
ripetuti cicli di carica e scarica fino a 50% DOD. Nella scala da E1 a E4, E1 si riferisce ad auto tradizionali e 
furgoncini, mentre E4 indica veicoli commerciali e industriali heavy duty 

 

• L’indicatore del Microciclo si riferisce solo ai tipi EFB e AGM ed è la capacità della batteria di fornire energia 
per riavviare il motore dopo fasi di arresto frequenti, di ripristinare lo stato di carica e far fronte agli effetti 
dell’invecchiamento causati da rapidi cicli di scarica e ricarica. Nella scala da M1 a M3, M1 è applicabile ai 
requisiti start/stop di base ed M3 ai veicoli ad alte prestazioni dotati di avanzate tecnologie di riduzione delle 
emissioni. 

 

Tipologia di test 
 

Normativa per test 
 
I controlli della capacità della batteria si basano sulle norme di prova BS EN 50342 e sono eseguiti in condizioni di 
laboratorio utilizzando apparecchiature specifiche. 
 

Test della CCA 
 
La corrente di avviamento a freddo misura la corrente massima che una batteria completamente carica può fornire a -
18 °C. Serve a stabilire la capacità della batteria di fornire un’alta corrente di avviamento per avviare il motore del 
veicolo e mantenere una tensione sufficiente per alimentare i dispositivi di accensione anche in condizioni estreme. 
 
Per effettuare il test, la batteria viene collocata in una camera di raffreddamento, con circolazione di aria forzata per 
24 ore, al fine di raggiungere una temperatura di -18 °C al centro della batteria e poi si applica una corrente di scarica 
specifica indicata sull’etichetta della batteria durante le varie fasi del test. 
 

Test della capacità in ampere-ora 
 
Il termine “ampere-ora” indica la capacità di accumulo della batteria. A 25 °C la batteria deve raggiungere più di 
20 ore di scarica a un dato carico con una tensione di interruzione pari a 10,5 V. 
 
Ad esempio, una batteria di 60 Ah fornirà una corrente di 3 A per 20 ore. 
 
 



 

                                                                                          

      

 
Per effettuare il test, la batteria viene collocata in una vasca con acqua e mantenuta a una temperatura di 25 °C per 
un tempo minimo di quattro ore, si applica poi una corrente di scarica specifica indicata sull’etichetta della batteria. Il 
risultato del test viene calcolato in base al tempo necessario per raggiungere 10,50 Volt. 
 
I test della corrente di avviamento a freddo e della capacità in ampere-ora possono essere effettuati un massimo di tre 
volte per confermare che la batteria abbia raggiunto il livello richiesto. 


