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INTRODUZIONE 
 
Oltre che nelle tradizionali e diffuse applicazioni 
convenzionali, l’accumulo energetico in forma 
elettrochimica ricopre un ruolo di primaria importanza in 
molti campi di applicazione industriale e non, tra i quali i 
veicoli elettrici ed ibridi, le sottostazioni di accumulo per il 
livellamento del carico elettrico, gli impianti eolici e 
fotovoltaici per la produzione di energia elettrica, le 
apparecchiature biomedicali e, infine, le apparecchiature ed 
i mezzi militari. 
Fra i limiti più evidenti dell’accumulo elettrochimico, quali 
la scarsa densità di potenza e di energia, gli ingombri e la 
non elevata efficienza di funzionamento, quello più grave è 
la non agevole determinazione dello stato di carica 
dell’accumulatore e la previsione dei guasti (che spesso si 
presentano senza dare alcun segnale di avvertimento) degli 
accumulatori che potrebbero comportare problemi di 
sicurezza e affidabilità dei sistemi di cui fanno parte 
integrante. Ciò, evidentemente, influisce fortemente sulla 
funzionalità e la sicurezza delle apparecchiature e dei 
dispositivi alimentati dalle batterie, in quanto la loro 
autonomia risulta vincolata dalla capacità di accumulo 
energetico di queste e dal particolare processo di 
carica/scarica avviato. 
I metodi adottati nella pratica tecnica per la valutazione 
dello stato di carica si basano sulla misura della densità 
della soluzione elettrolitica e sulla misura della tensione. 
Entrambi sono efficaci “fuori linea” e presentano, di 
conseguenza, forti limitazioni. Infatti, è necessario attendere 
che si siano ristabilite le condizioni di equilibrio all’interno 
degli accumulatori (ovvero dopo diverse ore dalla fine 
dell’ultimo ciclo di carica/scarica) prima di procedere 
all’esecuzione delle misure per ottenere valori realistici 
dello stato di carica. Ciononostante, le incertezze associate 
ai valori dello stato di carica ottenuti per questa via sono 
molto alte, dell’ordine del 20%. 
Lo scopo del presente lavoro è stato lo sviluppo, la 
sperimentazione e la realizzazione di un innovativo 
dispositivo di stima dello stato di carica e di previsione dei 
guasti degli accumulatori elettrochimici basato sull'impiego 
delle reti neurali, efficace anche durante il funzionamento 
(on-line) delle apparecchiature da esse alimentate. 
Il principio applicato è quello della previsione dello stato di 
carica e dell’approssimarsi delle condizioni di guasto 
dell'accumulatore elettrochimico ricorrendo ad una 
specifica rete neurale implementata nel dispositivo stesso. 

Il dispositivo, denominato EvalBatt, è stato provato su 
veicoli stradali a trazione elettrica e su carrelli industriali a 
forche con ottimi risultati sia riguardo la precisione della 
determinazione dello stato di carica degli accumulatori sia 
riguardo la previsione delle condizioni di guasto incipiente 
all’interno degli accumulatori costituenti il “pacco-batterie” 
delle apparecchiature. 
 
L’utilizzo di EvalBatt permette di: 
• conoscere con precisione lo stato di carica degli 

accumulatori durante il funzionamento delle 
apparecchiature (on-line); 

• ottimizzare i cicli di carica e scarica degli accumulatori 
in quanto, fornendo una stima precisa dello stato di 
carica degli stessi, permette di ricaricare gli stessi al 
“momento giusto” allungando la durata della vita utile 
degli accumulatori  (data in numero di cicli di carica e 
scarica); 

• ottimizzare la manutenzione degli accumulatori; 
• prevenire i guasti degli accumulatori; 
• diminuire i fermi delle apparecchiature causati da 

malfunzionamenti degli accumulatori. 
 
EvalBatt può essere applicato su pacchi batterie costituiti 
da: 
• accumulatori al piombo; 
• accumulatori alcalini (cadmio-nichel o nichel-idruri 

metallici); 
• accumulatori al litio; 
• batterie; 
• celle a combustibile. 
 
LO STATO DELL’ARTE DEGLI STIMATORI 
 
Per stato di carica di un accumulatore elettrochimico si 
intende un indice collegato alla condizione elettrochimica 
della batteria, e quindi ai parametri che influenzano 
l’equilibrio interno, cioè la quantità di materia disponibile 
per le reazioni chimiche e la temperatura. Da questo punto 
di vista, lo stato di carica, spesso indicato come SOC 
("State Of Charge"), ha valore massimo (100% o 1) quando 
la batteria è completamente carica e non esiste la possibilità 
che si inneschino ulteriormente le reazioni elettrochimiche a 
causa dell’esaurimento dei reagenti, ad eccezione dei 
fenomeni collegati alla cinetica delle reazioni. Da un punto 
di vista applicativo, invece, la carica effettivamente 
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estraibile dalla batteria dipende dalle modalità di scarica e 
non solo dal suo stato interno. Occorre pertanto definire 
altri indici di carica, spesso indicati con la sigla DOC 
(“Depth Of Charge”) che siano significativi rispetto alla 
applicazione. 
In generale, per valutare le prestazioni di uno stimatore, 
occorre tenere presente: 
• le caratteristiche dell’applicazione in cui l’accumulatore 

viene impiegato; 
• gli indici di stima valutati e che significato concreto 

(applicativo) assumono. 
Gli stimatori per accumulatori elettrochimici si dividono in 
stimatori in condizioni di equilibrio e stimatori in 
condizioni di passaggio di corrente. Lo stato dell’arte 
attuale è il seguente: 
 stimatori in condizioni di equilibrio (off line): 

- stima basata sulla misura della densità dell'elettrolito 
- stima basata sulla misura della tensione 
- stima basata sulla misura dell'impedenza 

 stimatori in condizioni di passaggio di corrente (on 
line): 
- stimatore basato sull'integratore 
- stimatori dinamici 
- stimatori calorimetrici 

 
Caratteristica comune degli stimatori in condizioni di 
equilibrio è che le indicazioni fornite sono attendibili solo 
se si considera l’accumulatore in condizioni di equilibrio, 
ovvero in assenza di passaggio di corrente e in condizioni di 
omogeneità interna. Ciò rappresenta l’inconveniente 
fondamentale di questi stimatori, perché per raggiungere le 
condizioni di equilibrio occorre, in pratica, disconnettere 
l’accumulatore dall’impianto e, se esso era precedentemente 
in scarica o in carica con una corrente di valore non piccolo, 
attendere alcune ore prima di eseguire la misura per dar 
modo di esaurirsi ai fenomeni diffusivi interni all’elettrolito. 
Un’altra caratteristica comune è che questi stimatori 
forniscono, normalmente, una stima di SOC per una certa 
temperatura, ovvero della carica estratta dalla batteria 
rispetto a quella contenuta nella condizione di riferimento di 
piena carica. Solitamente, non vengono elaborati altri indici 
di stima, o ne viene calcolato uno semplificato relativo ad 
un qualche modo di funzionamento tipico della batteria (per 
esempio scarica a corrente nominale). 
Gli stimatori in condizioni di passaggio di corrente, invece, 
non necessitano di condizioni di equilibrio, e quindi 
possono funzionare anche quando il sistema è in esercizio. 
Ci sono stimatori che ipotizzano una condizione stazionaria 
(corrente di scarica costante, fenomeni transitori esauriti), e 
stimatori in grado di operare in condizioni dinamiche 
qualsiasi (anche durante i transitori e con correnti variabili) 
ma comunque presentano alcune problematiche relative alla 
necessità di apportare dei correttivi o di modellizzazioni 
complesse. 
Nessuno dei precedenti stimatori è in grado di prevedere le 
condizioni di guasto degli accumulatori. 
 
EVALBATT 
 
Il dispositivo oggetto del presente studio, EvalBatt, è uno 
stimatore in grado di funzionare in condizioni di passaggio 

di corrente (on line) in qualsiasi ciclo di scarica/carica senza 
necessità di apportare correttivi o di ricorrere a 
modellizzazioni complesse. Il suo principio di 
funzionamento è basato sull'impiego delle reti neurali ed è 
stato concepito con la finalità di considerare l’accumulatore 
elettrico come una "scatola nera" (figura 1). In tale modo, è 
stato possibile fornire una soluzione efficace ed efficiente al 
difficile problema della stima dello stato funzionale degli 
accumulatori elettrici e della previsione dei guasti degli 
stessi, senza entrare nel merito dei complessi fenomeni 
chimico-fisici che si manifestano nel loro interno. EvalBatt 
è il risultato di una approfondita analisi del comportamento 
degli accumulatori elettrochimici, accompagnata da bilanci 
energetici e misure, sia in fase di carica che di scarica, di 
tensioni, correnti e temperature. Da questa analisi è emerso 
infatti che una rete neurale addestrata solamente con i valori 
di tensione, della carica estratta e della temperatura è in 
grado di stimare lo stato di carica residua dell’accumulatore 
e di prevedere l’approssimarsi di condizioni di guasto. 
La rete neurale quindi è il cuore di Evalbatt, questa, 
opportunamente addestrata, apprende il legame fra le 
condizioni in ingresso e il valore di uscita, modificando di 
volta in volta i suoi parametri interni per conservare nel 
tempo la sua precisione mano a mano che l’accumulatore 
invecchia. 
 

 
Figura 1: Schema generale del funzionamento di EvalBatt 

 
LA STRUTTURA DI EVALBATT 
 
EvalBatt può pensarsi suddiviso in due sezioni principali 
complementari l’una dell’altra e che si completano a 
vicenda nel funzionamento dello strumento. Queste sono la 
sezione hardware e la sezione software. 
 
La sezione hardware 
 
La struttura hardware di EvalBatt basa il suo funzionamento 
su di un microcontrollore (MCU) li quale è un sistema 
integrato in cui sono presenti tutti gli elementi necessari 
all’acquisizione, elaborazione e visualizzazione dei dati. Lo 
schema logico a blocchi è rappresentato nella figura 2. 
I segnali provenienti dagli accumulatori elettrici acquisiti 
attraverso opportuni sensori arrivano ad una prima sezione 
di conversione analogico/digitale del segnale che rende 
compatibili i valori misurati di tensione, corrente e 
temperatura provenienti dagli accumulatori elettrici con i 
segnali che il microcontrollore può assumere in ingresso; il 
segnale viene convertito in digitale tramite il convertitore 
interno, quindi elaborato ed inviato al display LCD tramite 
una uscita digitale. La memoria EEPROM esterna è 
utilizzata per la memorizzazione dei valori di tensione, 
corrente e temperatura rilevati durante il funzionamento 
dello stimatore che saranno utilizzati per il successivo 

 



addestramento della rete neurale. La sezione input digitale è 
rappresentata da una serie di tasti utili per gestire le 
procedure software di EvalBatt. 
 

 
Figura 2: Schema a blocchi della sezione hardware di 

EvalBatt 
 
Della sezione hardware fanno parte anche i sensori che sono 
installati sugli accumulatori elettrici e che permettono di 
acquisire gli input necessari affinché il dispositivo possa 
stimare la carica residua e prevedere i guasti degli 
accumulatori. Nella figura 3 è rappresentato lo schema della 
catena di misura utilizzata per l’acquisizione dei dati 
durante il funzionamento degli accumulatori elettrici. 
Come detto in precedenza, il dispositivo riceve in ingresso i 
valori misurati della tensione, della corrente estratta e della 
temperatura degli accumulatori per la stima dello stato di 
carica e la previsione dei guasti. Il valore della corrente 
estratta è rilevato da una sonda di Hall posta sui conduttori 
di collegamento degli accumulatori al sistema che 
alimentano. Il valore della tensione è rilevato attraverso una 
sonda di tensione posta ai capi del pacco batterie 
opportunamente limitata da un partitore resistivo necessario 
per diminuire il valore della tensione. La temperatura è 
rilevata attraverso una termocoppia posta sugli 
accumulatori. 
I segnali provenienti dai sensori sono trasformati in segnali 
in tensione dai moduli di condizionamento di segnale i quali 
attraverso un convertitore A/D sono inviati al MCU il quale 
è così in grado di ricavare i valori oggetto di misura. 
 

 
 

Figura 3: Schema della catena di misura 
 
La sezione software 
 
Il programma che gestisce EvalBatt è costituito da 2 
procedure principali: 

1. la procedura di stima dello stato di carica e di 
previsione dei guasti 

2. la procedura di addestramento 
 
La procedura di stima legge ogni secondo 10 valori di 
tensione, 10 valori di corrente e 10 valori della temperatura 
del pacco batterie ed ogni 5 secondi ne calcola il valore 
medio. Ogni 25 secondi si ottengono, quindi, 5 dati di 
tensione, corrente e temperatura memorizzati in questo 
intervallo, di cui la procedura di stima ne ricalcola il valore 
medio. La media dei valori di corrente è quindi moltiplicata 
per il tempo per ottenere il valore della corrente integrata. Il 
valore della carica estratta, inizialmente posto uguale a 
zero, viene calcolato sommando, ogni 25 secondi, il valore 
della corrente integrata. Le operazioni di media sono 
necessarie per garantire la robustezza del dispositivo a 
fronte di misure affette da “rumore” o perturbate da 
fenomeni esterni temporanei quali ad es. urti, sobbalzi, 
disturbi, ecc. Nella figura 4 è rappresentato lo schema 
logico di funzionamento della procedura di stima. 
 

 
Figura 4: Schema logico di funzionamento della procedura 

di stima 
 
I valori così ottenuti della tensione, della carica estratta e 
della temperatura sono elaborati attraverso la rete neurale 
addestrata che opera la stima dello stato di carica e la 
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previsione dei guasti. La carica residua stimata è 
visualizzata sul display digitale dell’interfaccia utente 
insieme ai valori medi di tensione e corrente misurati 
nell’intervallo di tempo; queste informazioni sono 
aggiornate, quindi, ogni 25 secondi. Nel caso si verifichino 
condizioni che il programma, attraverso l’elaborazione dei 
dati della rete neurale, rilevi tali da portare ad un futuro 
guasto del pacco batteria, sul display appare un messaggio 
di attenzione (“ATTENZIONE: GUASTO INCIPIENTE”) 
per avvertire l’utente di provvedere alla verifica delle 
condizioni del pacco batterie e di agire per prevenire il 
guasto ed il fermo dell’apparecchiatura collegata al pacco 
batteria in esame. 
 
La procedura di addestramento si attiva al termine del ciclo 
di lavoro del pacco batterie, cioè quando esso viene messo 
“in carica”. La procedura di addestramento è essenziale per 
il miglioramento delle prestazioni di stima e di previsione 
della rete neurale che rappresenta il cuore del dispositivo. 
Attraverso questa procedura la rete neurale è in grado di 
seguire il ciclo di vita degli accumulatori, adattandosi 
progressivamente al loro invecchiamento. La rete neurale 
artificiale utilizzata è una rete multistrato di tipo MLP 
(Multi Layer Perceptron) e può presentare diverse 
architetture (numero di strati, numero di neuroni per strato, 
collegamenti tra neuroni di diversi strati, numero di dati in 
ingresso, numero di dati in uscita) a seconda delle 
specifiche dei diversi pacchi batteria a cui sarà connessa. 
Nella figura 5 è rappresentato lo schema di una rete neurale 
artificiale multistrato. 
 

 
 
Figura 5: Schema della rete neurale artificiale multistrato 

 
La procedura di addestramento utilizza come input i dati, di 
tensione, carica estratta integrata e temperatura mediati e 
normalizzati, raccolti durante il ciclo di scarica del pacco 
batterie e memorizzati nella EEPROM dati ed il valore di 
target, cioè l’output atteso dalla rete, elaborato in modo tale 
da fornire un indice di stima e di previsione che sia in grado 
di adattarsi al lento mutare dello stato interno della batteria. 
Nella figura 6 è rappresentato lo schema logico di 
funzionamento della procedura di addestramento. 
La procedura di addestramento è stata sviluppata sulla base 
dell’algoritmo di Levenberg-Marquardt che è uno dei più 
efficienti ed utilizzati per l’addestramento delle reti neurali 
artificiali. Si tratta di un algoritmo di tipo back-propagation 
che realizza un addestramento di tipo supervisionato. 

 

 
Figura 6: Schema logico di funzionamento della procedura 

di addestramento 
 
L’obiettivo della procedura di addestramento è quello di 
minimizzare l’errore commesso dalla rete in fase di 
predizione che è calcolato come somma dei quadrati delle 
differenze (SSE, Sum Squared Error) calcolate tra l’output 
della rete neurale ed il valore atteso per tutte le coppie a 
disposizione di valori di input e target. A partire dal valore 
dell’errore calcolato la procedura di addestramento procede 
alla modifica dei valori dei pesi sinaptici al fine di “forzare” 
la risposta della rete al valore atteso. Ciascuna di queste 
iterazioni della procedura è chiamata “Epoca di 
addestramento”. Nella figura 7 è rappresentato lo schema 
dell’addestramento supervisionato di tipo back-propagation. 
 

 
 

Figura 7: Schema dell’addestramento supervisionato di tipo 
back-propagation delle reti neurali artificiali 

 
L’addestramento della rete neurale artificiale continua fino 
a che non si verifichi una delle seguenti tre condizioni: 

1. l’errore SSE risulta inferiore a 0.02;  
2. raggiungimento delle 1500 epoche di addestramento; 
3. interruzione da parte dell’utente. 

 
Se la procedura di addestramento termina per il 
raggiungimento del numero massimo di epoche, sul display 
viene visualizzato il messaggio “TRAIN FAILURE” ad 
indicare appunto che la rete non si è addestrata e quindi 
nessun peso sinaptico delle connessioni dei nodi della rete 
neurale è stato modificato e nessun dato della EEPROM 
cancellato. Se invece termina perché l’errore converge al 
minimo la procedura registra nella EEPROM i nuovi valori 
dei pesi della rete neurale appena determinati, cancella i 
dati relativi alla carica estratta (reset dell’integratore di 
corrente) ed i file utilizzati nell’addestramento. A questo 
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punto sul display viene visualizzato il messaggio “TRAIN 
COMPLETE”, ad indicare che l’addestramento è terminato 
con successo. EvalBatt è così pronto per essere utilizzato in 
un nuovo ciclo di lavoro del pacco batterie. Nel caso invece 
di interruzione da parte dell’utente, la procedura 
semplicemente esce dal programma visualizzando sul 
display il messaggio “STOP TRAIN”; la procedura di 
addestramento può essere riavviato in qualsiasi momento. 
 
I RISULTATI SPERIMENTALI 
 
Il dispositivo EvalBatt è stato sperimentato a lungo su 
pacchi batterie installati su veicoli elettrici e carrelli 
elevatori a forche per verificarne il corretto funzionamento 
e l’affidabilità nella stima dello stato di carica degli 
accumulatori on-line e l’affidabilità nella previsione delle 
condizioni di guasto. 
A titolo di esempio riportiamo i risultati sperimentali 
conseguiti con l’installazione del dispositivo su di un 
veicolo commerciale stradale a trazione elettrica (una SEAT 
Torpedo) alimentato da un pacco batterie costituito da n. 12 
accumulatori al piombo a piastre tubolari per trazione 
elettrica da 6V e capacità nominale 195Ah/5h, 240Ah/20h. 
Nella figura 8 è riportato lo schema della rete neurale 
programmata nella sezione software di EvalBatt per le 
prove sperimentali eseguite sul veicolo elettrico stradale. 
 

 
 

Figura 8: Schema della rete neurale artificiale 
 
All’inizio delle prove sperimentali la rete neurale artificiale 
non era stata addestrata. Il primo addestramento è stato 
impartito alla rete in occasione della prima prova 
sperimentale in cui sono stati raccolti i dati di tensione, 
corrente e temperatura; i valori di target sono stati elaborati 
in funzione dei risultati delle analisi densimetriche eseguite 
prima e dopo ogni prova sperimentale per la verifica della 
performance del dispositivo. 
I cicli di scarica sono stati compiuti percorrendo un ciclo 
urbano misto di lunghezza e durata variabile da prova a 
prova per simulare le diverse condizioni di utilizzo del 
veicolo. 
Nella tabella 1 sono riportati i risultati sperimentali raccolti 
nel corso di 10 prove eseguite con il veicolo elettrico 
stradale. Nella tabella è riportato, oltre ai chilometri 
percorsi e la carica estratta (in Ah) nel corso della prova, il 

valore finale della carica residua stimato da EvalBatt al 
termine della prova ed il valore della carica residua 
misurato con le analisi densimetriche eseguite al termine 
della prova dopo che all’interno degli accumulatori si siano 
ristabilite le condizioni di equilibrio chimico-fisico. 
 
Tabella 1: Risultato delle prove sperimentali eseguite con il 

veicolo elettrico stradale 
 

Prova Km 
percorsi 

Ah 
estratti 

Stima 
EvalBatt 

Risultato 
analisi 

densimetriche 
Scarto 

1 66 156 - 26% - 
2 48 99 50% 53% -3% 
3 28 70 65% 67% -2% 
4 64 124 37% 35% +2% 
5 32 65 67% 66% +1% 
6 42 90 55% 57% -2% 
7 18 35 82% 82% 0% 
8 76 195 0% 0% 0% 
9 40 100 49% 50% -1% 

10 23 62 69% 69% 0% 
 
Dall’analisi dei risultati riportati nella Tabella 1 si evidenzia 
una delle qualità del dispositivo EvalBatt, ovvero la facilità 
di adattamento a qualsiasi tipo di pacco batterie e a 
qualsiasi tipo di ciclo di scarica. Infatti già dal primo 
addestramento, impartito al termine della prima prova 
sperimentale, lo strumento è in grado di stimare on-line la 
carica residua del pacco batterie con un ottimo grado di 
precisione. Tale caratteristica è stata riscontrata in tutte le 
altre prove sperimentali eseguite con veicoli e allestimenti 
di accumulatori elettrici diversi. Una seconda importante 
qualità dello strumento è il miglioramento progressivo della 
precisione di stima della carica residua grazie ai successivi 
addestramenti impartiti alla rete neurale artificiale di cui è 
dotato che sono automaticamente attivati al termine di ogni 
ciclo di scarica durante la ricarica degli accumulatori. 
L’affidabilità del dispositivo riguardo la stima on-line della 
carica residua degli accumulatori è stata confermata da tutte 
le prove sperimentali compiute su veicoli elettrici e su 
accumulatori al banco di prova; infatti, l’errore di 
recognition (SSE calcolato durante la fase di stima e 
predizione) è sempre risultato basso e sono state necessarie 
poche epoche di addestramento per ottenere un errore di 
recalling inferiore a 0.02. Inoltre, il dispositivo è riuscito ad 
adattare le proprie capacità di stima durante tutto il ciclo di 
vita degli accumulatori seguendo il loro progressivo 
“invecchiamento”, caratteristica questa riscontrata nelle 
prove sperimentali a medio/lungo termine eseguite. 
A riguardo della verifica dell’affidabilità dello strumento 
nella previsione delle condizioni di guasto sono state 
condotte diverse prove sperimentali in laboratorio per 
simulare le possibili condizioni di guasto degli accumulatori 
al fine di ottenere i dati necessari per l’addestramento della 
rete neurale artificiale. Sempre in laboratorio, al banco di 
prova, il dispositivo, provato alla conclusione della fase di 
addestramento, ha mostrato una sufficiente affidabilità nella 
previsione di guasto degli accumulatori segnalandolo con 
un anticipo medio di circa 24 ore rispetto al guasto effettivo 
degli accumulatori. 
 

 



CONCLUSIONI 
 
L’utilizzo di EvalBatt sugli accumulatori elettrici permette 
l’ottimizzazione della manutenzione degli stessi e la 
prevenzione dei guasti con la conseguente possibilità di 
intervenire in tempo utile per non avere un fermo del 
sistema da essi alimentato o di pianificare e programmare 
un intervento manutentivo che scongiuri il guasto. Inoltre la 
conoscenza precisa dello stato di carica on line permette di 
effettuare al momento giusto la ricarica degli accumulatori 
(normalmente quando si raggiunge un SOC pari al 30%) 
senza raggiungere condizioni chimico-fisiche interne che 
possano pregiudicare l’efficienza degli accumulatori. 
Questo porta come conseguenza l’ottimizzazione del 
numero di cicli di carica e scarica degli accumulatori 
permettendo l’uso degli stessi al massimo della loro vita 
utile. 
La procedura di addestramento, che si ripete al termine di 
ogni ciclo di lavoro dell'apparato alimentato dagli 
accumulatori elettrici, permette ad EvalBatt di auto-
adattarsi al lento mutare delle condizioni chimico-fisiche 
degli accumulatori causato dal loro progressivo 
“invecchiamento”. Ad esempio, se si trattasse di veicoli 
elettrici, si potrebbe supporre che la fase di acquisizione e 
di stima si svolga durante la giornata lavorativa del mezzo; 
durante la notte, quando le batterie del veicolo sono in fase 
di ricarica, viene eseguita la procedura di addestramento 
utilizzando i dati in precedenza acquisiti ed i valori di target 
calcolati dal dispositivo. Durante la successiva giornata 
lavorativa del mezzo elettrico il dispositivo basato su rete 
neurale è in grado di prevedere lo stato di carica e le 
condizioni di guasto degli accumulatori elettrochimici con 
efficacia crescente in relazione all'impiego del veicolo 
(percorso urbano, percorso extra-urbano, etc.). 
EvalBatt, oltre a valutare lo stato di carica disponibile 
dell’accumulatore durante il suo funzionamento e a 
prevedere le condizioni di guasto, registra anche tutta una 
serie di dati utili per la valutazione dello stato di salute degli 
accumulatori come ad esempio il numero di cicli di carica e 
scarica subiti e la stima della capacità effettiva residua 
dell’accumulatore, attraverso una procedura software che 
tiene conto sia della tensione finale di scarica che del tempo 
impiegato per raggiungerla. Questi dati sono comunicati dal 
dispositivo all’utente all’accensione dello strumento; sul 
display è visualizzata la vita utile stimata del pacco batterie 
(parametro “LIFE”), espressa in percentuale, e i cicli di 
carica e scarica subiti dallo stesso. 
La rapida adattabilità ad ogni tipo di accumulatore elettrico 
e la sua capacità di apprendere durante il suo 
funzionamento ed il miglioramento progressivo della 
precisione della stima della carica residua e della previsione 
dei guasti degli accumulatori elettrici lo rendono uno 
strumento decisamente affidabile, flessibile e versatile. 
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