
Il settore dell’automotive – L’evoluzione del microibrido
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Driver per AGM Micro Hybrid technology

• La direttiva Europea riduce la soglia di 

emissioni di CO² 

Target 2015 per

emissioni di CO2
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emissioni di CO² 

• Restrizioni + ammende se le  emissioni

di CO2 saranno più elevate di 130 g/km130 g
CO² per km



I produttori sviluppano auto con nuove 
caratteristiche tecnologiche

Le principali caratteristiche
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Per queste esigenze è necessaria

una  nuova tecnologia nelle batterie

• Tecnologia Start-stop 

• Recupero di energia  

in frenata



I principi del microibrido
Opportunità di “Passive 
Boost” 
grazie al controllo 
dell’alternatore. Durante 
l’accelerazione 
l’alternatore viene spento 
per fornire maggiore 
potenza alle ruote – la 
batteria fornisce poi il 
supporto energetico 

CrocieraCrociera

Opportunità di catturare 

Riavvio
motore
Riavvio
motore

Corrente di avviamento 
motore – un maggior 
numero di avviamenti del 
motore – con stato di 
carica inferiore
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Opportunità di catturare 
l’energia di frenata tramite 
la “rigenerazione” 
dell’elettricità – la batteria 
deve funzionare con uno 
stato di carica “inferiore” 
per lasciare spazio per 
catturare e immagazzinare 
l’elettricità

Il miglioramento 

potenziale del consumo 

di carburante è del 5-12%

Il miglioramento 

potenziale del consumo 

di carburante è del 5-12%

Motore
spento

Può essere inibito dall’assorbimento del 
climatizzatore o dalle condizioni della batteria

Supporta carichi 
elettrici a motore 
spento
- Luci
- Infotainment
- Ventola di aerazione
- Elettronica



Criteri delle batterie per sistemi microibridi

Funzioni del sistema Stop & Start

Pattern di guida
�Maggior numero di avviamenti motore

Requisiti tecnologici della batteria

�Maggiore ciclaggio

5

�Maggior numero di avviamenti motore

�Mantiene il carico a motore spento

Funzionalità del sistema
�Rigenerazione dell’energia di frenata

�Passive boost (alternatore spento)

�Maggiore ciclaggio

�Maggiore profondità di scarica

�Accettazione ricarica dinamica

�Funzionamento in stato di carica parziale



Sistemi standard contro microibridi

Sistema normale Microibrido Stop & Start con recupero

La situazione batterie nella vita reale
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� Tensione di carica costante a 14,1V

� Niente ciclaggio / profondità di scarica

� Nessun risparmio di carburante o 

riduzione di CO2

� Tecnologia – tradizionale piombo-acido

� Tensione variabile

� Maggiore ciclaggio e profondità di scarica

� Notevole risparmio di carburante e riduzione

di CO2

� Tecnologia – AGM / EFB



Focus sul microibrido

Microibride di 3 livelli

Bassa efficienza - Stop & start senza recupero

Profondità di scarica della batteria circa 5%

Tecnologia della batteria:  EFB

A seconda dei requisiti di riduzione di CO2, i produttori adottano una delle 

seguenti 3 configurazioni microibride 
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Media efficienza - Stop & start con recupero

Profondità di scarica della batteria circa 10-15%

Tecnologia della batteria: AGM

Alta efficienza - Stop start con recupero

Profondità di scarica della batteria circa 15-25%

Tecnologia della batteria: AGM



Tecnologie batterie microibride

AGM

Absorbent Glass Mat

� La migliore tecnologia disponibile 

� Numero di cicli 3-4 volte superiore (per far 

fronte agli stop & start) 

� Accettazione di carica superiore (per 

assorbire l’energia elettrica generata tramite

il recupero dell’energia in frenata) 

EFB

Enhanced Flooded Battery

� Tecnologia a metà strada tra una batteria di 

avviamento normale e una batteria AGM 

� Numero di cicli 2 volte superiore rispetto a 

una normale batteria di avviamento 

� Maggiore accettazione di carica 
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il recupero dell’energia in frenata) 

� Capacità di funzionare con stati di carica 

molto più bassi (per consentire 

l’immagazzinamento dell’energia elettrica da

recupero dell’energia in frenata)

� Maggiore potenza di avviamento (per 

consentire al motore di avviarsi in stato di 

carica parziale) 

� Materiale attivo e additivi di densità maggiore

rispetto a una normale batteria di avviamento 

� Limitata capacità di funzionare con basso 

stato di carica 

� Buona potenza di avviamento 



La tecnologia AGM nel dettaglio

AGM - Absorbent Glass Mat

� Il contenitore è sigillato e la valvola 

regolata – 100% a prova di fuoriuscite 

� Speciali separatori in fibra di vetro   

isolano gli elettrodi e migliorano la 

potenza in regime di carico ciclico 

AGM – Principali caratteristiche
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� L’acido viene assorbito dal separatore in

fibra di vetro 

� Le piastre sono mantenute sotto 

pressione 

� Produzione e design del prodotto 

Johnson Control Inc.

griglia positiva 

piastra positiva

separatore AGM

griglia negativa

piastra negativa



La tecnologia EFB nel dettaglio

EFB – Enhanced Flooded Battery

� Coperchio di sicurezza a labirinto

� Piastre più spesse con speciali 
separatori

per far fronte a un maggior numero di 
cicli 

� Pasta più densa per una maggiore 

EFB – Principali Caratteristiche
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� Pasta più densa per una maggiore 

durata

� Additivi per aumentare l’accettazione 
di 

carica 

� Robusta costruzione

Piastra più spessa

Speciale separatore

Maggiore densità della pasta + additivi 



Focus sui componenti principali del microibrido

Componenti principali

1. Motore & Batteria 
Gestione con software 
“stop&start”

2. Convertitore DC / DC 12v

3. Batteria AGM (Absorbent 
Glass Mat) 
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4. Motore di avviamento Stop &
Start

5. Sensore di marcia in folle

6. Sensore velocità ruote

7. Sensore albero a gomiti

8. Generatore ad alta efficienza
per recupero energia in frenata

Ora la batteria è una cosa sola con il veicolo!



Focus sul microibrido

Integrazione batteria e sistema di gestione batteria 

� La batteria è ora un componente integrato nel sistema di gestione dell’energia 
del veicolo 

� I sistemi di gestione delle batterie sono specifici per le diverse batterie 

� Il software del sistema di gestione batteria (BMS) è concepito specificamente 
per le capacità e i parametri di potenza della batteria 

� Il BMS monitora e comanda la gestione energetica, tenendo conto di

� Condizioni di funzionamento della batteria

La soluzione per l’IAM

In qualità di fornitore di 
batterie per 
equipaggiamenti 
originali e dei dati BEM 
agli OEM, Johnson 
Controls è in grado di 
offrire all’Independent 
Aftermarket una 
soluzione di sistemi 
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� Condizioni di funzionamento della batteria
� Temperatura
� Profondità di scarica
� Numero e profondità di cicli

� Stato di carica della batteria
� Stato di salute della batteria - attuale
� Stato di salute della batteria - futuro 

� Molte case automobilistiche optano per i codici BEM per
garantire la conservazione della funzionalità – tra di esse: 
Audi, BMW, Mercedes, Ford, Volkswagen

soluzione di sistemi 
completa 

BEM  =  Battery Energy Module

BMS  =  Battery Management 

System



Focus sul microibrido 

Codici BEM

� Ora la batteria è una cosa sola con il veicolo grazie al BMS 

� I codici BEM vengono inseriti nel sistema di gestione 
batteria per assicurare montaggio e funzionalità corretti

Codice BEM Johnson Controls
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Johnson Controls sarà in grado di fornire una soluzione completa Batteria e Sistemi



Focus sul microibrido

Cosa succede se la batteria non è quella giusta o è installata male 

� Ora la batteria è una cosa sola con il veicolo grazie al BMS e ai codici BEM 

� Questo per garantire la funzionalità del veicolo  - stop & start, controllo tensione, 

passive boost, recupero ecc.

� Perciò è necessaria una batteria di ricambio esattamente equivalente perché il veicolo 

sia riparato correttamente 
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sia riparato correttamente 

� Se il BMS non riconosce la batteria montata, il veicolo non funzionerà come dovrebbe 

Installare una batteria sbagliata porterà alla perdita di tutti i benefici del “microibrido” 

� Maggiore consumo di carburante

� Maggiori emissioni di CO2

� Degrado accelerato della batteria di ricambio



Evoluzione del mercato – Equipaggiamenti Originali (OE)

Evoluzione microibrido

• Veicoli microibridi che

utilizzano batterie con

tecnologie AGM ed EFB

• 2008   <10%

• 2010 circa 20%

• 2012 circa 40%

• 2015 oltre 65%

Domanda OE – Europa Occidentale

d
i
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• 2015 oltre 65%

Terminologia batterie

• AGM - Absorbent Glass Mat

• EFB - Enhanced Flooded Battery

• SLI - Starting, Lighting, Ignition
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Johnson Controls – Posizione leader nell’OE

Clienti OEM

Prova di supremazia

56 % degli OE
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64 % degli OE nel

segmento auto di lusso a 

elevato assorbimento

85 % degli OE nel

segmento microibride con 

tecnologia AGM



European Original Equipment demand –
Hybrid technology roadmap
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La richiesta batterie Aftermarket 
per il 
Micro Hybrid Domani

Disponibili per tutte le applicazioni 

start-stop  
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� Il Micro Hybrid raggiungerà > 40% 

della domanda nell’OE 

� Nell’IAM la richiesta di batterie per il 

Micro Hybrid sarà di oltre 4 milioni di 

unità

I Clienti di Johnson Controls beneficeranno 

del lavoro che stiamo sviluppando in OE 

Oggi

Richiesta limitata di AGM 

nell’AM 



Johnson Controls – contratti per OE microibridi

� Audi A3, A4, A5, A5 Sportback

� BMW Serie 1, 3, 5, 6, 7 + Mini (tutti i modelli)

� Daimler Classe A, B, C, E, S + SMART (Micro Hybrid Drive)

� Hyundai / Kia iX35, i30, C’eed

� Land Rover Freelander 80% del parco veicoli 

microibridi fornito 
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� Volvo C30, S40, V50

� VW Golf, Passat, Polo 

microibridi fornito 

da Johnson Controls



FY2010 Sales: $16.6 billion*
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