INFORMAZIONI NECESSARIE PER L'ACQUISTO DI UNA BATTERIA
Se avete necessità di acquistare una batteria da uno dei tantissimi venditori che assemblano questi
prodotti, non fatevi ingannare. Attenzione non basta indicare la tensione della batteria ma è
necessario conoscere il modello della bici perché le batterie non sono tutte uguali. Qualora il
venditore tenti di imbonirvi rassicurandovi che la batteria andrà bene e che ne ha realizzate
centinaia, fateglielo scrivere e certificare. In offerta e in fattura devono ASSOLUTAMENTE errere
riportati i seguenti dati. Qualora non vogliano dichiarare e certificare che il tipo di batteria è idoneo
alla vostra bici e non vogliano riportate i dati di seguito elencati (non ne deve mancare nemmeno
uno), evitate di acquistare la batteria in quanto significa che i componenti utilizzati sono di scarsa
qualità e/o che la realizzazione è di scarsa qualità e pericolosa.
1. Capacità in Ah e Wh
2. Marca e modello celle
3. Configurazione serie/parallelo (esempio: 10S4P, dove 10S indica il numero di pacchetti in
sere e 4P indica il numero di celle che compongono ogni pacchetto)
4. Dati BMS (Marca, modello, corrente di scarica massima e tempo di intervento, corrente di
carica)
5. Corrente di scarica nominale della batteria
6. Dimensioni delle strisce di collegamento tra le celle (larghezza e spessore)
7. Numero di striscette parallele in caso di forti correnti
8. Numero di punti di saldatura delle striscette alle celle
9. Tipologia di separatori tra le celle
10. Durata della garanzia o del numero minimo di ricariche
11. Caratteristiche del caricabatterie (prendete sempre il modello ventilato in alluminio
possibilmente non inferiore a 2.5A, possibilmente 5A). Ricordatevi che una batteria da
20Ah, impiega 10 ore per ricaricare con i caricatori di scarsa qualità neri in plastica che
solitamente vengono forniti, mentre impiega 4 ore per una carica totale con un caricatore
da 5A professionale a ventilazione forzata (come quelli che forniamo noi sempre associati
alle batterie).
Ci contattano molto spesso utenti in piena crisi chiedendoci aiuto, dopo aver acquistato batterie
molto scadenti chiedendoci aiuto. Ferma restando la nostra disponibilità a fornire suggerimenti ed
aiuto, invitiamo sempre a rivolgersi a coloro che hanno fornito il prodotto. I dati di cui sopra vi
devono essere forniti anche dopo l'acquisto in caso non aveste effettuato prima la richiesta.
Esigete sempre la fattura. Se non vogliono fornirla oppure dicono di fornirla successivamente o che
non la possono fornire, non effettuate l'ordine perché riceverete un prodotto scadente e senza
alcuna garanzia.
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