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 Batterie Bosch
 Più energia per continuare il viaggio

Batterie Bosch

Autonomia e Assistente Autonomia

Utilizzo 

Sicurezza

Cura

Caricabatterie Bosch 

Durata di carica

Durata

Vantaggi

Costi di energia elettrica e riciclo

Il PowerTube e i PowerPack contengono l'energia dei sistemi Bosch eBike 
Active Line, Active Line Plus, Performance Line e Performance Line CX.  
Nelle prossime pagine potete trovare suggerimenti e consigli e consultare  
i dati sull'autonomia, sull'ottimizzazione dell'efficienza e sull'aumento  
della durata.

Le batterie Bosch forniscono energia in modo efficiente e continuo  
e sono le più moderne batterie eBike sul mercato. Garantiscono infatti  
prestazioni di marcia eccezionali, lunga durata e peso ridotto (da 2,8 a  
2,5 kg) con un design ergonomico e pratico. Le batterie di alta qualità a  
ioni di litio sono dotate di un sistema di gestione che rileva possibili rischi di 
guasto, proteggendo al meglio le celle dal sovraccarico. La DualBattery è  
la soluzione perfetta per chi fa escursioni, per pendolari che percorrono  
lunghi tragitti e per le biciclette cargo o eMountain bike. La combinazione 
delle due batterie Bosch fornisce energia fino a 1.000 Wh e può essere  
montata dal produttore praticamente in tutte le combinazioni*. Il sistema 
passa automaticamente da una batteria all'altra durante il caricamento e lo 
scaricamento. 
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 Sommario
 In sintesi

* DualBattery non è disponibile in combinazione con PowerPack 300.
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 Batterie Bosch
 Potenza per ogni modello

PowerTube 500 
(Orizzontale)

PowerTube 500 
(Verticale)

PowerPack 300 

PowerPack 300 

PowerPack 500 

PowerPack 500 

DualBattery
2x PowerPack 

(Batteria per telaio)

DualBattery
2x PowerPack 

(Batteria per telaio  
e per portapacchi)

DualBattery
PowerTube + PowerPack 

(Batteria e batteria per 
telaio integrate)

* DualBattery non è disponibile in combinazione con PowerPack 300.

PowerPack 400 

PowerPack 400 

Il PowerTube 500 e i PowerPack sono compatibili con tutte le linee di prodotti a partire dal modello 2014.

Batteria integrata 
Eleganza e stile: il PowerTube è perfettamente  
integrabile nel telaio e per questo adatto a tutti  
i nuovi design delle eBike.

Batteria per telaio
Dinamica sportiva: come batteria per telaio, la 
PowerPack è posizionata vicino al baricentro  
permettendo una distribuzione ottimale dei pesi.

Batteria per portapacchi
Comfort e praticità: la batteria per portapacchi  
risparmia spazio e agevola una salita e una  
discesa in sicurezza in caso di scavalchi bassi.

DualBattery
Energia raddoppiata: l'accoppiamento di due batterie eBike Bosch  
consente un contenuto energetico fino a 1.000 Wh* e quindi un raddoppio 
dell'autonomia.
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Per molti eBiker si tratta di una  
domanda fondamentale. Tuttavia,  
la risposta definitiva non esiste. La 
casistica è troppo ampia e i fattori  
di influenza sono troppo svariati. 
Con una carica della batteria è  
altrettanto possibile percorrere 
meno di 20 chilometri quanto molti 
più di 100. Tuttavia, seguendo un 
paio di consigli è possibile au
mentare l'autonomia con grande  
facilità.

Calcolo dell'autonomia:
Grazie all'Assistente Autonomia 
è possibile rilevare i valori di  
autonomia in diverse condizioni.
bosch-ebike.it/autonomia

Frequenza di pedalata – una frequenza di pedalata superiore a 50 giri al 
minuto ottimizza l'efficienza dell'unità motrice. Una pedalata molto lenta, al 
contrario, consuma molta energia.

Peso – la massa deve essere ridotta al minimo, il peso totale di bicicletta e 
bagagli non deve essere inutilmente elevato.

Partenza e frenata – frequenti partenze e frenate sono, come per le auto, 
fonte di maggiore consumo rispetto a lunghi percorsi a una velocità il più 
possibile uniforme.

Cambio della marcia – la corretta gestione delle marce rende l'eBike più 
efficiente: in partenza e in salita si dovrebbero usare marce basse. Utilizzate 
una marcia più alta solo se il percorso e la velocità lo consentono. A tale scopo, 
sul ciclocomputer potete visualizzare l'indicatore della marcia consigliata.

Pressione delle gomme – la resistenza al rotolamento può essere ridotta 
al minimo con la corretta pressione delle gomme. Un consiglio: per migliorare 
l'autonomia, viaggiate con la massima pressione delle gomme consentita.

Visualizzazione potenza motore – tenete sotto controllo l'indicazione di 
potenza del motore nei ciclocomputer Nyon, Intuvia e Kiox e adattate di con
seguenza la modalità di marcia. Una linea lunga significa che il consumo 
energetico è elevato.

Batteria e temperatura – quando la temperatura scende, il rendimento 
della batteria diminuisce a causa dell'aumento della resistenza elettrica. 
D'inverno l'autonomia della bicicletta è di conseguenza ridotta.

 Consigli e accorgimenti per un divertimento 
prolungato

 Autonomia
 Quanta autonomia ha una 
batteria dopo la carica?
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I seguenti grafici mostrano l'autonomia delle batterie Bosch in diverse 
condizioni d'utilizzo.

Condizioni difficoltose* Condizioni favorevoli* Condizioni ideali*/**

Frequenza di pedalata 70–90 giri/min 50–70 giri/min 70–90 giri/min

Peso
(Peso totale = ciclista incl. 
eBike e bagaglio)

115 kg 105 kg 95 kg

Ø-Velocità media 
approssimativa Cruise 
(25 km/h) Speed (45 
km/h)

 18 km/h 28 km/h  21 km/h 31 km/h  24 km/h 34 km/h

Sistema Bosch eBike Drive Unit, batteria e 
Intuvia

Drive Unit, batteria e 
Intuvia

Drive Unit, batteria e 
Intuvia

Cambio Cambio a deragliatore Cambio a deragliatore Cambio a deragliatore

Profilo delle gomme Ruote MTB Ruote da trekking Ruote da trekking

Tipo di ruota e posizione Bicicletta per gite/MTB 
sportiva

Bicicletta per gite/MTB 
sportiva

Bicicletta per gite/MTB 
sportiva

Tipo di fuoristrada Media montagna Collinoso Salite sporadiche

Fondo stradale Sentieri sterrati nel bosco 
e in campagna (ad es. 
trail)

Prevalenza di sentieri nel 
bosco impegnativi e con 
pietrisco

In prevalenza asfalto di 
buona qualità

Frequenza di partenza Gita in bici con ripartenze 
frequenti

Gita in bici con ripartenze 
occasionali

Gita in bici con poche 
pause

Condizioni di vento Vento moderato Vento leggero Vento assente

Ciclista

eBike

Ambiente

Active Line

*   Le autonomie rappresentano valori tipici delle batterie nuove, che possono ridursi se una delle 
condizioni indicate in precedenza peggiora.

** Nessun altro componente elettronico collegato al sistema, ad  esempio l'illuminazione.
***  Valore medio con un utilizzo uniforme di tutte e quattro le modalità.

PowerTube 500 o PowerPack 500

PowerPack 400

PowerPack 300
Turbo

Sport

Tour

Eco

Mix***

Turbo

Sport

Tour

Eco

Mix***

Turbo

Sport

Tour

Eco

Mix***

 Autonomia
 Proseguire il viaggio con facilità
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Turbo

Sport

Tour

Eco

Mix*

Turbo

Sport

Tour

Eco

Mix*

Turbo

Sport

Tour

Eco

Mix*

Turbo

Sport

Tour

Eco

Mix*

Turbo

Sport

Tour

Eco

Mix*

Turbo

Sport

Tour

Eco

Mix*

Performance Line Cruise
 Autonomia
 Active Line Plus

Condizioni ideali**/***Condizioni favorevoli**Condizioni sfavorevoli**

*  Valore medio con un utilizzo uniforme di tutte e quattro le modalità.
**   Le autonomie rappresentano valori tipici delle batterie nuove, che possono ridursi se una delle 

condizioni indicate in precedenza peggiora.
*** Nessun altro componente elettronico collegato al sistema, ad  esempio l'illuminazione.

PowerTube 500 o PowerPack 500PowerTube 500 o PowerPack 500

PowerPack 400 PowerPack 400

PowerPack 300PowerPack 300
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Turbo

Sport

Tour

Eco

Mix*

Turbo

Sport

Tour

Eco

Mix*

Turbo

Sport

Tour

Eco

Mix*

Turbo

Sport

Tour

Eco

Mix*

Turbo

Sport

Tour

Eco

Mix*

Turbo

Sport

Tour

Eco

Mix*

 Performance Line CX
 Autonomia
 Performance Line Speed

*  Valore medio con un utilizzo uniforme di tutte e quattro le modalità.
**   Le autonomie rappresentano valori tipici delle batterie nuove, che possono ridursi se una delle 

condizioni indicate in precedenza peggiora.
*** Nessun altro componente elettronico collegato al sistema, ad  esempio l'illuminazione.

Per il calcolo dell'autonomia non è stata considerata la modalità eMTB.

PowerPack 300PowerPack 300

PowerPack 400 PowerPack 400

PowerTube 500 o PowerPack 500PowerTube 500 o PowerPack 500

Condizioni ideali**/***Condizioni favorevoli**Condizioni sfavorevoli**
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Turbo

Sport

Tour

Eco

Mix*

Turbo

Sport

Tour

Eco

Mix*

Turbo

Sport

Tour

Eco

Mix*

Turbo

Sport

Tour

Eco

Mix*

Turbo

Sport

Tour

Eco

Mix*

 Autonomia
 DualBattery 1000

*  Valore medio con un utilizzo uniforme di tutte e quattro le modalità.
**   Le autonomie rappresentano valori tipici delle batterie nuove, che possono ridursi se una delle 

condizioni indicate in precedenza peggiora.
*** Nessun altro componente elettronico collegato al sistema, ad  esempio l'illuminazione.
**** Per il calcolo dell'autonomia non è stata considerata la modalità eMTB.

2 PowerPack  
(batteria per telaio)

2 PowerPack (montaggio sul 
telaio o sul portapacchi)

PowerTube e PowerPack 
(batteria per telaio)

La DualBattery è disponibile nelle seguenti combinazioni:

Performance Line CX****Active Line Plus

Performance Line SpeedActive Line 

Performance Line Cruise 

DualBattery non è disponibile in combinazione con PowerPack 300.

Condizioni ideali**/***Condizioni favorevoli**Condizioni sfavorevoli**
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 Utilizzo
 Tecnologia moderna e semplice

Anche durante la marcia su terreno sconnesso, le batterie Bosch rimangono 
fissate saldamente al loro supporto. Ed è facilissimo rimuoverle per riporle 
o ricaricarle. Basta aprire la serratura che serve da fissaggio ed estrarre  
la batteria Bosch dal supporto.

Grazie al peso ridotto, alle dimensioni compatte e all'accoppiamento 
perfetto tra la batteria e il supporto, è possibile inserire le batterie Bosch in 
modo del tutto intuitivo e in tutta facilità. Quando la batteria s'incastra  
si percepisce il click del fissaggio nel supporto sul telaio o all'eBike.

PowerPack – Tutti i PowerPack 
sono dotati di impugnature ergono
miche che ne semplificano l'utilizzo. 
Diventa così facilissimo inserirli,  
rimuoverli, trasportarli e caricarli.

Carica sulla pedelec – anche la  
ricarica direttamente sulla pedelec 
è estremamente facile. Basta infi
lare la spina di carica del caricabat
terie nell'apposita presa di corrente 
del supporto batteria e la spina  
nella presa di corrente. Tutto qui.  
Le batterie Bosch vengono caricate 
direttamente sull'eBike.
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 Utilizzo
 La sostituzione del PowerTube è davvero 
semplice

Le batterie Bosch normalmente non necessitano di manutenzione. Si 
consiglia tuttavia, di tanto in tanto, di pulirle e di lubrificare i poli del 
connettore con grasso specifico per elettrodi. Le batterie sono inoltre 
protette dagli spruzzi di acqua. La pulizia con getto d'acqua diretto e 
l'immersione in acqua sono assolutamente sconsigliate. Un panno 
umido è la migliore soluzione per una corretta pulizia .

PowerTube – attraverso una fun
zione comfort, al momento della 
chiusura il PowerTube si muove  
di ca. 2 cm dal telaio, facilitandone 
l'estrazione. Inoltre, un meccanis
mo di bloccaggio impedisce la ca

duta della batteria, che è quindi  
protetta anche dal telaio. Il ribassa
mento della parte superiore è ideale, 
ad es. per l'applicazione di portabe
vande o mascherine di design. 

Apertura della copertura del telaio Sbloccandola mediante la chiave, la 
batteria cade nella protezione

Staccare la batteria dalla protezione 
mediante pressione dall'alto; la bat
teria cade nella mano

Estrazione della batteria dal telaio
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 Sicurezza
 Consigli per l'utilizzo delle batterie

Le batterie Bosch a ioni di litio vengono sviluppate e prodotte secondo  
tecnologie all'avanguardia. Le relative norme di sicurezza vengono  
pienamente rispettate, se non addirittura superate. Nello stato di carica 
completa, queste batterie a ioni di litio presentano un contenuto di energia 
elevato. In determinate condizioni, le sostanze contenute nelle celle delle 
batterie a ioni di litio sono, di massima, infiammabili. I consigli per un  
utilizzo sicuro si trovano nelle istruzioni per l’uso.

Doppia protezione – ogni singola 
cella di una batteria Bosch è pro
tetta da un robusto involucro di  
acciaio e contenuta in un guscio di 
plastica. Non è consentito aprire 
questa scatola. Inoltre, occorre evi
tare le sollecitazioni meccaniche o 
l'esposizione a temperature elevate, 
poiché le celle delle batterie po
trebbero danneggiarsi, provocando 
la fuoriuscita di sostanze infiam
mabili.

Stoccaggio – evitare un riscalda
mento eccessivo e non riporre le 
batterie e il caricabatterie Bosch  
in prossimità si fonti di calore o ma
teriali facilmente infiammabili. Con
sigliamo lo stoccaggio in locali  
provvisti di rilevatori di fumo e non 
abitati. Sono adatti luoghi asciutti 
con temperatura ambiente di 20 °C 
circa. 

Pulizia – la pulizia con getto d'acqua 
diretto è assolutamente sconsi
gliata, soprattutto per la protezione 
dei componenti elettrici. Raccoman
diamo di utilizzare un panno umido. 
Prima di ogni pulizia dell'eBike oc
corre rimuovere la batteria.

Smaltimento corretto di batterie 
danneggiate, consumate e non più 
utilizzate – le batterie fortemente 
danneggiate non devono essere toc
cate a mani nude, in quanto l'elettro
lita potrebbe fuoriuscire e causare 
irritazioni cutanee. La conservazione 
delle batterie danneggiate avviene  
al meglio in un luogo sicuro all'aperto, 
applicando del nastro adesivo sui 
poli. Il rivenditore provvede a un cor
retto smaltimento.

Ricarica sicura – in combinazione 
con il sistema di gestione integrato 
nella batteria, i caricabatterie Bosch 
proteggono la batteria da sovracca
rico durante la carica, dai danni da 
sovraccarico estremo e da cortocir
cuito. I caricabatterie Bosch sono 
destinati esclusivamente alle eBike 
dotate di trazione Bosch, in quanto 
in tal modo si garantiscono processi 
di carica e scarica perfettamente  
armonizzati. Ciò che viene consigliato 
per lo stoccaggio è ancora più  
importante durante la carica: le  
batterie non devono essere caricate 
in prossimità di fonti di calore o  
materiali facilmente infiammabili. 
Consigliamo la ricarica in ambienti 
non abitati. Dopo la carica, le batterie 
devono essere nuovamente scolle
gate dalla rete elettrica.
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 Cura
 Così, la batteria dura di più

Ricarica – effettuare la ricarica  
in un ambiente asciutto e a tempe
ratura ambiente.

Conservazione d'inverno – con
servare le batterie in un luogo 
asciutto e a temperature comprese 
tra 0 e 20 °C. Se la batteria è com
pletamente carica o completamente 
scarica, essa sarà sottoposta a  
maggiore stress. Lo stato di carica 
ideale in caso di tempi di stoccaggio 
prolungati è compreso tra il 30%  
e il 60% circa oppure con duetre  
diodi luminosi nell'indicazione della  
batteria.

Pulizia e cura – la pulizia con getto 
d'acqua diretto è assolutamente 
sconsigliata soprattutto per la  
protezione dei componenti elet
trici. Prima di effettuare la pulizia  
dell'eBike rimuovete la batteria.  
Di tanto in tanto, pulite e lubrificate 
i poli del connettore con grasso  
specifico per elettrodi.

Conservazione d'inverno – du
rante la conservazione d'inverno (in 
particolare sotto 0 °C) consigliamo 
di inserire nell'eBike la batteria cari
cata e conservata a temperatura 
ambiente solo poco prima dell'inizio 
del viaggio. In caso di marcia prolun
gata a temperature basse, è consi
gliabile l'utilizzo di teloni protettivi.

Stoccaggio – evitare di norma tem
perature inferiori a 10 °C e superiori 
a 60 °C.

Trasporto – quando si trasporta  
l'eBike la batteria deve essere sem
pre rimossa e, ad esempio, traspor
tata in sicurezza all'interno dell'auto.

Ispezione – il rivenditore può  
controllare lo stato dell'eBike e in 
particolare quello della batteria con 
idonee apparecchiature di diagnosi 
e determinare il numero di cicli di  
ricarica.
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 Caricabatterie Bosch
 Affidabili fornitori di energia

I caricabatterie Bosch sono maneggevoli, leggeri e robusti e stabili  
grazie all'alloggiamento chiuso. Indipendentemente dalla meta: Con il  
Compact Charger da 2A, lo Standard Charger da 4A e il nuovo Fast Charger 
da 6A*, Bosch ha sviluppato tre modelli in grado di fornire energia alle  
eBike Bosch in modo rapido e affidabile. Tutti i caricabatterie Bosch  
funzionano senza rumori fastidiosi e possono naturalmente caricare anche 
i Bosch PowerTube. Si dispone inoltre di una pratica fascetta in velcro per 
aiutare a riporre i cavi.

Standard Charger  
L'universale 
Lo Standard Charger, robusto e fun
zionale, piace per il suo ottimo rap
porto tra prestazioni e dimen sioni/
peso ed è un caricabatterie adatto  
a tutti. 

Compact Charger  
Il compagno di viaggio 
Il Compact Charger è il caricabat
terie ideale per tutti i biker che viag
giano spesso. Con un peso minore 
di 600 g e un volume inferiore del 
40% ri spetto allo Standard Charger, 
si adatta a ogni tasca della sella. Il 
Compact Charger è compatibile con 
voltaggi compresi tra 100 e 240 V e 
può essere utilizzato anche negli 
USA, in Canada e in Australia.

Fast Charger  
Il più veloce 
Il Fast Charger è attualmente il carica
batterie eBike più rapido della sua ca
tegoria e fornisce energia alla batteria 
eBike nel più breve tempo possibile. 
PowerTube 500 e PowerPack 500 si 
ricaricano completamente in solo  
3 ore . Per ricaricare una batteria al 
50 %, il Fast Charger impiega poco 
più di 1 ora. Per questa ragione è il 
dispositivo perfetto per ricaricare 
velocemente la batteria durante gli 
spostamenti. Il Fast Charger è ideale 
per le eBike che vengono utilizzate e 
ricaricate spesso, in particolare per 
DualBattery da massimo 1.000 Wh.

*  Corrente di carica limitata a 4A per PowerPack 300 
e per batterie Classic + Line.
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 Durata di carica
 È davvero così veloce

 Durata
 Consigli per percorrere tanti chilometri insieme

La durata di carica dipende dalla capacità della batteria e dal tipo di 
caricabatterie. La velocità di ricarica completa delle diverse batterie con un 
determinato caricatore viene rivelata dai seguenti grafici.

La vita delle batterie Bosch dipende dal tipo di batteria e dal tempo di 
utilizzo. Come ogni altra batteria a ioni di litio, anche una batteria Bosch 
invecchia naturalmente, quando non viene utilizzata.

 
Fattori che diminuiscono  
la durata:

 ▶ Utilizzo eccessivo

 ▶ Stoccaggio a una temperatura 
ambiente > 30 °C

 ▶ Lunghi periodi di stoccaggio con 
batteria completamente carica o 
completamente scarica

 ▶ Esposizione dell'eBike in pieno 
sole

 
Fattori che prolungano  
la durata:

 ▶ Utilizzo ridotto

 ▶ Stoccaggio a una temperatura 
compresa tra 0 e 20 °C 

 ▶ Stoccaggio con un livello di 
carica tra il 30   e il 60% circa

 ▶ Parcheggio dell'eBike all'ombra  
o in ambienti freschi
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La figura mostra l'andamento tipico del
contenuto energetico in funzione della durata  
e della frequenza di utilizzo.Co
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 Vantaggi
 Validi argomenti a favore delle trazioni per 
eBike Bosch

Assistenza competente – le batterie Bosch sono protette al meglio e  
sono praticamente esenti da manutenzione. In caso di necessità di aiuto,  
è disponibile un team di assistenza competente.

Efficienza, durata, tecnologia moderna: vi sono ottimi motivi per cui le  
batterie eBike Bosch sono tra le più richieste. Ecco i principali:

Nessun effetto memoria – le  
batterie Bosch con celle a ioni di  
litio possono essere ricaricate  
brevemente in qualsiasi momento, 
indipendentemente dallo stato di 
carica. L'interruzione della ricarica 
non provoca danni alla batteria.  
Non è necessario aspettare che la 
batteria sia completamente scarica.

Tempi di autoscarica molto  
ridotti – anche dopo un lungo  
stoccaggio, ad esempio per la  
conservazione d'inverno, è possi
bile utilizzare l'eBike senza dover 
nuovamente caricare la batteria.  
In caso di stoccaggio prolungato,  
si raccomanda uno stato di carica 
compreso tra il 30% e il 60%.

Lunga durata – le batterie Bosch 
sono progettate per affrontare molti 
viaggi, chilometri e per diversi anni 
di esercizio. Il sistema elet tronico  
intelligente di gestione della batte
ria Bosch (Batterie Management
System – BMS) protegge da tempe
rature di esercizio eccessive, da 
sovrac carico e dalla scarica totale.  

Il BMS controlla ogni singola cella  
e prolunga in tal modo la durata  
della batteria. 

Ricarica veloce – i caricabatterie 
Bosch sono disponibili in diversi for
mati e capacità e consentono una  
ricarica rapida secondo ogni neces
sità.

Facile da estrarre – poche opera
zioni sono sufficienti per smontare 
una batteria Bosch. Quindi, la bat
teria può essere caricata o riposta 
lontano dall'eBike. Ciò agevola, tra 
le altre cose, l'utilizzo invernale. 
Fino a poco prima dell'inizio della 
marcia, la batteria può essere 
 conservata al caldo, invece che 
 scaricarsi in un garage freddo.

Semplicemente conveniente – le 
batterie Bosch sono una soluzione 
economica. Persino la ricarica com
pleta di un grande PowerPack 500 
non arriva a costare 15 centesimi  
(il calcolo si basa su una tariffa di 
27 centesimi per kWh).
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 Costi di energia elettrica
 Economia in viaggio

 Riciclo
 Smaltimento corretto delle  
batterie Bosch

Magari si potesse consumare così poca energia 
come un eBiker. Un frigorifero, ad esempio, 
consuma circa 250 kWh l'anno e quindi molto di 
più di un pendolare che utilizza continuamente 
un'eBike e che consuma circa 40 kWh l'anno. 
Usare un'eBike non fa bene solo all'ambiente  
e alla salute ma anche alle proprie tasche.

La carica completa di un PowerPack 500 costa 
meno di 15 centesimi (il calcolo si basa su una 
tariffa di 27 centesimi per kWh).

I negozi specializzati si occupano anche dello 
smaltimento ecologico e gratuito delle batterie 
Bosch. In tal modo si garantiscono il recupero  
di preziose materie prime e il risparmio delle  
risorse naturali. Basta consegnare la batteria al  
negoziante e il gioco è fatto.

3130



Robert Bosch GmbH 
Bosch eBike Systems

Postfach 1342 
72703 Reutlingen 
Germania

bosch-ebike.it 
facebook.com/boschebikesystems

A
gosto 2018 | IT 

C
on riserva d

i m
od

ifiche


