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Attrezzature & Componenti

FLASH BATTERY

La nuova rivoluzione industriale 
4.0 è ormai alle porte: l’imperati-
vo teorico della sostenibilità del 
nostro pianeta è diventato oggi 

una priorità a tutti gli effetti e le decisioni 
governative e produttive globali non pos-
sono più attendere, soprattutto da quan-
do si è scoperto che - grazie alla spinta 
dell’innovazione tecnologica in moltepli-
ci ambiti di ricerca - la sostenibilità può 

DOPO I PROGRESSI STRAORDINARI DELLA TECNOLOGIA BASATA SUI 
POWERPACK ELETTRICI CON BATTERIE AGLI IONI DI LITIO, IL FUTURO 
DELLE MACCHINE INDUSTRIALI È PRONTO PER ABBANDONARE UNA VOLTA 
PER TUTTE I MOTORI ENDOTERMICI PER UNA NUOVA ERA DI EFFICIENZA E 
SOSTENIBILITÀ

Verso una nuova 
era elettrica 
ad alta 
efficienza 
energetica

integrarsi perfettamente con una più 
alta efficienza dei sistemi produttivi. 
Questa nuova età storica avrà un comu-
ne denominatore: l’elettrificazione del 
mondo industriale con batterie agli ioni 
di litio.
Ormai è un dato di fatto, il passaggio 
dalle modalità di propulsione endo-
termiche a quelle elettriche comporta 
numerosi benefici, come ad esempio i 

minori costi di gestione e una ma-
nutenzione praticamente azzera-
ta. L’elettrico al “Litio” è infatti una 
tecnologia consolidata e sempre più 
affidabile, che permette una minima 
usura delle componenti meccaniche 
del mezzo. Per non parlare dell’abbat-
timento dei consumi, ottenuto grazie 
all’energia data da quelle tre lettere, i 
kWh, che sono un’alternativa decisa-

mente più economica al tradizionale 
carburante, che invece richiede elevati 
costi di gestione e approvvigionamento. 
Insomma, un mezzo elettrico, oggi, è la 
scelta ideale per ogni applicazione che 
riguarda modalità di lavoro meccanico 
e automatico e che richiede estrema au-
tonomia. C’è poi la sostenibilità am-
bientale, altro tema a favore dell’elet-
trificazione: i mezzi elettrici, infatti, non 
emettono polveri sottili, o in minima 
quantità e non emettono direttamente 
nessun gas serra in quanto non brucia-
no carburanti fossili. Mica male per la 
salute del nostro pianeta, nostra e degli 
operatori che ogni giorno lavorano con 
mezzi industriali, no? Ultimo, ma non 
meno importante, è la considerevole 
riduzione dell’inquinamento acusti-
co, altro fastidioso inconveniente dato 
dai mezzi alimentati a combustione. 
Un mezzo elettrico, infatti, permette un 

maggior comfort del guidatore e, soprat-
tutto, dà la possibilità di operare anche 
in luoghi abitati, in qualsiasi momento, 
senza mai disturbare la quiete pubblica.
A capire questi e tanti altri vantaggi le-
gati all’elettrificazione, in Italia, sono 
stati alcuni produttori d’avanguardia, 
tra i quali va annoverato un protago-
nista d’eccellenza come Flash Battery. 
La storia tecnologica e produttiva dello 
specialista tutto italiano nella produzio-
ne e customizzazione di batterie al litio 
per macchine industriali e veicoli elettrici 
è basata sulla sua capacità di interpretare 
le necessità specifiche dei propri clienti 
e di proporre pacchi batteria al litio 
customizzati ad altissima tecnologia, 
con un’elettronica di controllo pro-
prietaria: un’offerta davvero vincente 
che per molti produttori di macchinari 
industriali rende la parola “endotermico” 
un ricordo ormai lontano. 

ZERO MANUTENZIONE 

Mai come nel mondo del sollevamento è 
importante soffermarsi sul problema del-
la manutenzione, spesso difficile, onero-
sa e complessa da realizzare a causa della 
diffusa tendenza al noleggio dei mezzi. 
Ma quando la manutenzione diven-
ta inesistente, allora è tutta un’altra 
storia e l’interesse dei costruttori ricade 
su chi, del concetto “Zero Manutenzio-
ne” ne ha fatto un vero e proprio modus 
operandi imprenditoriale: In Italia un 
gran numero di produttori di carrelli 
e piattaforme aeree semoventi ha de-
ciso di affidarsi all’esperienza di Flash 
Battery per l’elettrificazione dei propri 
mezzi, anche grazie alla sua elettroni-
ca di controllo proprietaria, oggi in 
corso di brevetto, che mantiene bilan-
ciata ed efficiente la batteria al litio 
con chimica LFP (la più sicura e stabile 
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innovazione sia intrinseca nel 
modello di business del lea-
der italiano nella produzione 
di batterie al litio ad alta cu-
stomizzazione.

LUNGA VITA 
E CARICA RAPIDA

Il complesso dei vantaggi 
conferiti dalla ricerca tecnolo-
gica di Flash Battery a model-
li di batterie al litio a misura 
del cliente ha portato benefici 
straordinari a tutti i costrutto-
ri nei settori più diversificati, 
dagli impianti mobili per il 
pompaggio e la distribuzione 
di calcestruzzo alle macchine 
per la pulizia urbana, fino ai 
veicoli AGV per la logistica e 
alle macchine per il solleva-
mento di persone e materiali. 
In particolare, per i produtto-
ri di piattaforme aeree, la tec-
nologia Flash Battery ha rea-
lizzato innumerevoli power-
pack al litio customizzati, 
consentendo ad esempio di 
risparmiare spazio notevole 
nel layout generale delle PLE, 
riducendone gli ingombri e 
contenendone il peso. Oggi 
Flash Battery, con i power-
pack al litio di ultima gene-
razione, oltre a garantire una 
lunghissima vita delle batte-
rie, che superano i 4.000 cicli 
di ricarica, e che, nel mondo 
del sollevamento arrivano ad 
eguagliare, se non superare, 

la vita della macchina stessa, 
riesce ad assicurare una pre-
rogativa importante come la 
ricarica rapida, che consen-
te alla macchina o al veicolo 
di poter lavorare in continu-
ità su più turni in assoluta 
autonomia,  ripristinandone 
l’efficienza fino al 50% in 
soli 30 minuti. La riduzione 
drastica dei tempi di tempi 
di ricarica, inoltre, ha costi-
tuito un grande vantaggio in 
ogni applicazione delle stesse 
piattaforme aeree, soprattut-
to per i modelli semoventi 
(quelli più utilizzati nelle 
applicazioni industriali e ur-
bane e all’interno dei cantie-
ri) e ha dato la possibilità 
di proseguire il lavoro in 
modo continuo durante 
il tempo della ricarica. La 
possibilità di realizzare 
cariche parziali mentre la 
piattaforma viene impiegata, 
senza più la necessità di con-
ferire la macchina in sale di 
ricarica apposite, ha portato 
a una rivoluzione totale nel 
mondo del sollevamento e in 
molti altri ambiti. Così, l’ob-
solescenza dell’endotermico, 
così come la bassa efficienza 
delle batterie al piombo, è 
venuta alla luce grazie all’e-
nergia del litio ed è stata 
soppiantata, verso una nuo-
va era di sostenibilità ed effi-
cienza energetica avanzata di 
cui Flash Battery è pioniere 
indiscusso.   

che si possa reperire sul mercato, nonché 
la più adatta per le esigenze del settore 
industriale) da ogni punto di vista, ren-
dendo così la necessità di manuten-
zione pressoché inesistente. Inoltre, 
anche in caso di interventi straordinari, 
l’architettura interna della batteria e il bi-
lanciamento combinato non richiedono 
personale specializzato e sono effettua-
bili direttamente presso l’utilizzatore e 
questo, chiaramente, comporta un note-
vole risparmio economico, evitando così 
gli onerosi costi di trasporto e di fermo 
macchina prolungato. 

ALTA DENSITÀ 
ENERGETICA

Flash Battery rappresenta oggi un vero 
e proprio capofila a livello europeo per 
quanto riguarda lo studio, la progettazio-
ne e la produzione di batterie al litio ad 
alta tecnologia. Il progresso della ricerca 
interna, insieme all’offerta di soluzioni 
sempre più a misura del cliente, sta con-
tribuendo notevolmente alla conversione 
elettrica nei più svariati ambiti di applica-
zione, e, dove l’elettrico era già presente 
attraverso il piombo, sta contribuendo a 
soppiantare questa tecnologia con quella 
più efficiente e cost-saving agli ioni di li-
tio. Uno degli ulteriori vantaggi che han-
no portato le batterie al litio è senz’altro la 
maggiore densità energetica (maggiore 
energia disponibile, con un volume e un 
peso inferiore), che permette ai macchi-
nari e ai veicoli industriali di aumen-
tare considerevolmente l’autonomia 
di lavoro e/o la percorrenza. Questa 
innovazione ha dato una spinta sempre 
maggiore verso l’elettrificazione e Flash 
Battery ne è leader indiscusso: grazie allo 
studio continuo messo in campo dal pro-
prio reparto di ricerca & sviluppo, l’azien-
da negli ultimi anni ha aumentato drasti-
camente la densità energetica all’interno 
dei propri powerpack di ultima genera-
zione, portandola in soli tre anni da 134 
Wh/L a 207 Wh/L, un risultato a dir poco 
sorprendente e indice di come la ricerca di 


