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BATTERIE E IMPIANTO ELETTRICO SENZA SEGRETI 
 
CBE azienda leader a livello europeo nel settore dell’impiantistica elettrica ed elettronica 
applicata al caravanning e al boating incontrerà il pubblico presso l’area VivaVoce della 
fiera di Novegro domenica 3 marzo 2013 alle ore 11.  
 
L’impianto elettrico di bordo e le batterie (tipologie, manutenzione e accorgimenti per la ricarica) 
saranno alcuni degli argomenti trattati da Dorian Sosi, sales manager per il mercato italiano di 
CBE, durante il seminario tecnico aperto al pubblico e programmato per domenica 3 marzo 
2013 alle ore 11 presso l’Area Vivavoce del Parco Esposizioni Novegro (MI). Durante la 
manifestazione Italia Vacanze, CBE, azienda leader nel settore dell’impiantistica elettrica ed 
elettronica applicata a camper, caravan e barche, affronterà tematiche di grande interesse e 
utilità per i turisti itineranti che hanno a cuore l’autonomia di bordo. Si inizierà illustrando le 
diverse tipologie di batterie (all’acido liquido, al gel, all’AGM) e le tecniche per preservarne 
l’efficienza attraverso corrette operazioni di ricarica. Si parlerà di interventi “fai da te”, del rischio 
di decadimento della garanzia e della necessità di una protezione quando si aggiungono nuove 
apparecchiature all’impianto. Si proseguirà con un approfondimento dedicato all’aggiunta di una 
seconda batteria di servizio, operazione che necessita di alcuni accorgimenti per non 
comprometterne l’efficienza. Infine sarà il turno dei sistemi di ricarica: dal caricabatterie 
collegato alla rete a 220 Volt, ai pannelli fotovoltaici, dall’alternatore ai nuovi sistemi a celle a 
combustibile. Non mancherà l’occasione, naturalmente, per rispondere ai quesiti del pubblico. 
 
 
Profilo di CBE 
Con quasi 40 anni di storia, CBE è un’azienda leader a livello europeo nel settore dell’impiantistica elettrica ed elettronica 
applicata al caravanning e al boating. Con sede a Trento, CBE si propone come partner progettuale di costruttori di camper e 
caravan di tutto il mondo, elaborando soluzioni personalizzate che coinvolgono tutti gli aspetti degli impianti elettrici di bordo: 
dai pannelli di comando, ai quadri di distribuzione, dai caricabatteria, alle sonde, prese, interruttori finanche al completo 
cablaggio del veicolo. Qualità, affidabilità e sicurezza sono caratteristiche costanti nelle dinamiche operative di CBE, che ha 
ottenuto la certificazione UNI EN ISO 9001:2000. 
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