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La tua batteria non sarà 
più un mistero!

CODICE  MB001
Cat. 2  € 2.333,00

Dim. 300x200x460h
Peso 7 Kg.
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! Batterie al piombo acido per avviamento (MF e SMF) a 12 Volt.

! Batterie AGM per avviamento a 12 Volt.

! Batterie AGM per servizi a 6 Volt o 12 Volt.

! Batterie ad acido libero (sia tubolari che piastra piana), ad uso ciclico, 6/8/12 Volt.

! Batterie AGM per utilizzo ciclico, 6/8/12 Volt.

Importante: tutti i test andranno e!ettuati su una batteria alla volta

Che batterie si possono trattare con il Battery Regenerator?

Come funziona il Battery Regenerator?

L’innovativo apparecchio per il trattamento delle batterie al 

piombo, modulari, è adesso disponibile a tutti!

La soluzione integrata dello scaricatore e del caricabatteria 

multitensione consente infatti di realizzare una moltitudine di 

attività in maniera semplice e soprattutto automatica.

L’apparecchio è portatile, è quindi possibile realizzare i test 

direttamente sul veicolo oppure in una postazione nell’o"cina, 

i dati raccolti saranno facilmente trasferiti ad un PC, tablet o 

smartphone per la successiva elaborazione e stampa.

È un prodotto di alta qualità ed a"dabilità Made in Italy.

Occorrono tre semplici azioni ed il resto avviene tutto in maniera automatica:

Scegliere tra le 5
opzioni disponibili STARTImpostare i dati della

batteria da trattare

Requisiti minimi:
Windows 10 versioni 32/64 

Bit o Android min. 8.0*

*da Settembre 2020
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! Può essere fatta su una batteria nuova, per accertare 
la correttezza dei dati dichiarati, e anche su una 
batteria usata per verificarne la condizione/stato.

! Consiste in un ciclo di carica/scarica/carica, 
completamente automatico.

! La corrente di scarica è costante.
! Il ciclo di scarica prevede di scaricare la batteria
    al 100%. 

! In funzione della tipologia della batteria e 
dell’applicazione, si potrà verificare la capacità 
alla scarica in 20 ore, 5 ore e 2 ore.

! Il report con il risultato potrà essere salvato in 
PDF e stampato.

! La durata varia a seconda del test, tra circa 12 ore 
e 48 ore.

! Viene generalmente fatta su una batteria nuova 
ad utilizzo ciclico (DEEP-CYCLE) per verificarne il 
comportamento nel tempo.

! Si possono impostare fino a 10 cicli di carica/
scarica, successivi. La sequenza sarà totalmente 
automatica.

! La corrente di scarica è costante.
! Il ciclo di scarica prevede di scaricare la batteria
    al 100%. 

! In funzione della tipologia della batteria e 
dell’applicazione, si potrà verificare la capacità 
alla scarica in 20 ore, 5 ore e 2 ore.

! Il report con il risultato potrà essere salvato in 
PDF e stampato.

! La durata varia in funzione del numero di cicli 
impostato, tenendo presente che ogni ciclo può 
essere di circa 15-35 ore.

Cos’è possibile fare con il Battery Regenerator?

1. Verifica della capacità e quindi dello stato della batteria 

2. Sequenza di cicli di carica e scarica (“ciclare” la batteria)* 

ZL120175Zenith

U.B.S. Union Battery Service
U.B.S. Union Battery Service

MORI Raddrizzatori
Colombare di Sirmione (BS)

Esito Test Capacità N° 2

Cliente;

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Tipo Batteria

AGM
Tensione

12 V
Matricola

0000005632
Marca

aaaaaaaaaaaaaaaa
Modello

aaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Capacità C2 C5 C20 % C2 % C5 % C20

Nominale

Misurata

70 Ah

70,8 Ah 101 %

Note;

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaa

Data esecuzione:

18/06/2020
Durata esecuzione:

20:11
Temperatura:

25°

Valore capacità in 2h
dichiarato dal produttore

Valore rilevato 

Zenith ZL120175

Link Line

MORI Raddrizzatori
Colombare di Sirmione

Esito Test Ciclico N° 3
Cliente;

Mori Raddrizzatori
Tipo Batteria

Piombo/Acido
Tensione

12 V
Matricola

0000000005
Marca

Zenith
Modello

ABCD

Capacità C2 C5 C20 % C2 % C5 % C20

Nominale

Primo Ciclo

Ultimo Ciclo

120 Ah

110,9 Ah 92 %

116,6 Ah 97 %

Note;

Data esecuzione:

05/07/2019
Durata esecuzione:

7g 16:46
Temperatura:

25°
Cicli Effettuati:

10

Link Line

TJ120145Trojan
Valore capacità

dichiarato dal produttore

Valore rilevato dopo il primo ciclo

Valore rilevato dopo l’ultimo ciclo

* attività da non fare su batterie avviamento, 
acido libero

Grafico prestazione batteria
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! Attività assolutamente indispensabile per 
garantire una maggior durata nel tempo delle 
batterie, soprattutto quando si installano più 
unità collegate insieme in serie o in parallelo.

! Lo scopo è quello di rendere “omogenee” tra 
loro le batterie, soprattutto se prodotte in tempi 
diversi e immagazzinate in modalità di!erenti.

! Rimane imprescindibile che le batterie dovranno 
comunque essere della stessa marca e modello.

! Il ciclo ha una durata di circa 7-20 ore.
! Non è previsto alcun report.

! Importantissimo: il trattamento di rigenerazione 
è assolutamente raccomandabile anche su 
batterie in uso, ancora funzionanti, per prevenirne 
il deterioramento: “rigenera in tempo e nel 
tempo risparmi”. 
Tanto prima viene fatta, tanto maggiore sarà la % 
di successo.

! Può essere applicata su qualsiasi tipo di batteria 
al piombo, usata.

! NON tutte le batterie sottoposte a trattamento, 
daranno esito positivo.

! Nelle batterie AGM soprattutto, è consigliabile 
e!ettuare un test capacità dopo qualche giorno 
dal termine del processo di rigenerazione risultato 
positivo.

! Utilizza uno specifico algoritmo che gestisce la 
sequenza di cariche/scariche.

! L’algoritmo si adatta al comportamento della 
batteria durante il processo.

! La durata varia dalle 24 ore alle 120 ore.
! Il report con risultato potrà essere salvato in PDF 

e stampato.

! Si tratta di una sequenza di carica/micro scariche/ 
carica appositamente sviluppata per cercare di 
ripristinare le caratteristiche originarie, su batterie 
rimaste a magazzino per un certo tempo.

! Il ciclo ha una durata di circa 5-10 ore.
! Non è previsto alcun report.

3. Equalizzazione e bilanciamento di batterie nuove

5. Rigenerazione batterie

4. “Rinfresco” di batterie a stock

MORI Raddrizzatori
Colombare di Sirmione (BS)

Esito Rigenerazione N° 3

Cliente;

Interno
Tipo Batteria

AGM
Tensione

12 V
Matricola

0020200268
Marca

Zenith
Modello

ABC1234

Capacità C5 C20 % C5 % C20 Esito

Nominale

Iniziale

Finale

Valutazione

65 Ah 75 Ah

45,6 Ah

63,5 Ah 97 %

Batteria OK

Note;

Nulla da segnalare

Data esecuzione:

18/06/2020
Durata esecuzione:

2g 14:40
Temperatura:

25°

ZL120175

Link Line

Valore rilevato prima della 
rigenerazione

Valore rilevato dopo la 
rigenerazione

Valore capacità
dichiarato dal produttore
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Nuova vita alla batteria
Nuova vita alla batteriaSERVIZI

La logica delle Soluzioni Globali� DIF� DBSBUUFSJ[[B� MB�OPTUSB�B[JFOEB�QSFWFEF�BODIF� MB�QSPQPTUB�EFMMśJOOPWBUJWP� TFSWJ[JP�EJ�
SJHFOFSB[JPOF�PƋFSUP�JO�FTDMVTJWB��BJ�DMJFOUJ�6�#�4��6/*0/�#"55&3:�4&37*$&��

*M�QSPDFTTP�EJ�SJHFOFSB[JPOF�F�MśBUUSF[[BUVSB�OFDFTTBSJB�TPOP�TUBUJ�TWJMVQQBUJ�EBM�OPTUSP�6ƌDJP�5FDOJDP�F�TPOP�BQQMJDBCJMJ�B�
5655&�MF�CBUUFSJF�BM�QJPNCP�	BWWJBNFOUP�TUB[JPOBSJF�USB[JPOF�TJB�BDJEP�MJCFSP�DIF��"(.
�DPO�FTDMVTJPOF�EJ�RVFMMF�BM�(&-��
*M�USBUUBNFOUP�§�QVSBNFOUF�FMFUUSJDP�OPO�QSFWFEF�RVJOEJ�MśVUJMJ[[P�EJ�BMDVO�BEEJUJWP�DIJNJDP�
Ci occuperemo direttamente noi della raccolta delle batterie, della loro rigenerazione e successiva riconsegna. I dettagli sono 

RIGENERAZIONE PREVENTIVA RIGENERAZIONE

CONSIGLI PRATICI sulle batterie al piombo 
 
NON è disponibile una batteria ottimale per tutte le applicazioni, ma al contrario ogni serie di batterie ha delle soluzioni costruttive ottimali e 

specifiche per il mercato a cui si rivolge.

CONSIGLI PRATICI sulle batterie al piombo 

1. Scegliere SEMPRE la serie di batterie idonea all’applicazione e dimensionare il modello in funzione dell’utilizzo :
� Ţ�$FSUF[[B�EFMMB�EVSBUB�OFM�UFNQP�EFMMB�CBUUFSJB�
� Ţ�6O�FWFOUVBMF�QSPCMFNB�§�DPQFSUP�EB�HBSBO[JB�

Al contrario, scelte errate NON sono coperte da garanzia e pregiudicano la vita della batteria.
2. Utilizzare SEMPRE  le batterie in luoghi adeguatamente areati.
3. EVITARE qualsiasi corto circuito tra i poli della batteria.
!.  COLLEGAMENTO DI DUE BATTERIE IN PARALLELO
 Con il collegamento in parallelo di due batterie, si ottiene una batteria con lo stesso valore di tensione, ma di capacità 

doppia:
IMPORTANTE DA SAPERE: utilizzare batterie in parallelo può essere pericoloso per due motivi principali:

Ţ�4F�J�DPMMFHBNFOUJ�USB�MF�CBUUFSJF�OPO�DPOTFOUPOP�VOB�DPSSFUUB�TVEEJWJTJPOF�EFMMB�DPSSFOUF�FSPHBUB��USB�MB�WBSJF�CBUUFSJF�
entro poco tempo le batterie stesse si sbilanceranno irrimediabilmente.
Ţ�6O� FWFOUVBMF� DPSUP� DJSDVJUP� TV� VOB� CBUUFSJB� EBOOFHHFS�� BODIF� MF� BMUSF� CBUUFSJF� DPO� FWFOUVBMJ� EBOOJ� BODIF�

all’ambiente in cui le batterie sono installate
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COLLEGAMENTO
IN PARALLELO/BILANCIATO

     = 12V 200Ah


