
Il primo booster di avviamento al mondo senza 
batteria interna e che non deve essere precaricato.
Garantito per 1.000.000 di cicli di avviamento.
Perché non necessita di ricarica? 
Poiché si carica in un minuto con la batteria scarica. 
L’accumulatore dell’automobile, se non perfettamente carico, non è in 
grado di fornire la corrente necessaria all’avviamento, ma se questa cor-
rente la accumuliamo in un minuto, la “comprimiamo” e la scarichiamo in 
un solo secondo, ecco che otterremo l’accensione del veicolo.

Questo è possibile grazie ad una tecnologia innovativa utilizzata anche in 
Formula Uno per il Kers*.

• Eureka non cambia le sue  
prestazioni da -50 °C a +65 °C.

• Incluso indicatore  
stato batteria a led.
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* acronicmo di: Kinetic Energy Recovery System, ovvero Sistema di Recupero dell’Energia Cinetica
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Cosa significa che si carica con la batteria scarica?
Questo concetto, apparentemente irrealistico, è spiegabile conoscendo il compor-
tamento chimico degli accumulatori al piombo: quando proviamo ad accendere il 
motore di una vettura inutilizzata da molto tempo, ci può capitare che il motorino di 
avviamento stenti a spuntare, ma se misuriamo la tensione della batteria, leggeremo 
probabilmente una tensione di 12 Volt (anziché 12.8 di piena carica). E’ probabile però 
che l’energia disponibile sia solo dimezzata e che siano disponibili ancora 30/40 Ah. 
Il fatto che il motore non parta, si spiega considerando che la resistenza interna delle 
celle di un accumulatore da 70 Ah è di circa 3 mOhm, se chiediamo una corrente di 
spunto di circa 300 A, per la legge di Ohm, si ottiene una caduta di tensione di 0.9 
Volt (V=RI) che sottratti ai 12.8 nominali, danno una tensione allo spunto di 11.9 Volt, 
perfettamente compatibili con l’accensione.

Purtroppo la resistenza interna delle batterie a mezza carica può raggiungere anche 
15 mOhm, portando la caduta di tensione a 4.5 Volt e rendendo impossibile l’avvia-
mento.

Eureka si basa sull’accumulo di energia in supercondensatori (sistema brevettato) e 
la resistenza interna è sempre 3 mOhm, costante per qualunque livello di carica. Per 
avviare un motore a combustione interna (ICE) di media cilindrata è sufficiente circa 
1 Wh, che se condensato nel breve tempo di avviamento (circa 1 sec), ci danno una 
disponibilità di potenza di 3.6 KW (1h=3600s).

La batteria ha una grossa riserva di energia, ma una bassa disponibilità di potenza. Il 
condensatore può accumulare poca energia, ma può esprimerla con grande potenza 
(nel nostro caso fino a 4000 A di spunto).

Riassumendo: 
Se noi chiediamo grossa potenza ad una batteria quasi scarica, non la otter-
remo, ma se la stessa energia la chiediamo in un tempo molto più lungo di 
quello di un avviamento (100 sec anziché 1 sec), ecco che otterremo il risultato 
voluto.
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