
Riscaldatore ad alta tensione HVH 50/70 e HVH 100
La migliore versione del Futuro: Soluzione di riscaldamento innovativa per l'elettromobilità



Potente, efficiente e veloce 

L'innovativa tecnologia Webasto funziona con uno strato riscalda  estremamente sottile, saldamente fissato allo 

scambiatore di calore e un'ampia area di contatto per il riscaldamento del refrigerante.

L'HVH  quindi tempi di riscaldamento estremamente rapidi, elevata precisione e massima efficienza. Il 

sistema richiede uno spazio di installazione  ridotto e può essere facilmente integrato nei veicoli.

 (prestazioni massime): HVH 50 (5 kW), HVH 70 (7 kW) e HVH 100 (10 kW).

Tre aggettivi per descrivere perfettamente il riscaldatore elettrico ad alta tensione (HVH). 

È il sistema di riscaldamento ideale per veicoli elettrici e ibridi plug-in. 

L'HVH converte l'energia elettrica in corrente continua in calore, praticamente senza perdite. 

Vantaggi tecnici

Grande potenza calorifica, sempre affidabile: comfort 

veloce e costante per il conducente, i passeggeri e i sistemi a 

batteria
 esperienza di guida più lunga 

senza sprecare energia

Controllo preciso e continuo: migliori prestazioni e gestione 

ottimizzata della potenza

Integrazione facile e veloce: facile controllo tramite LIN, 

PWM o interruttore principale, integrazione plug & play

Vantaggi generali

Sicurezza affidabile e certificata: tre meccanismi per gestire 

 e garantire  la sicurezza
Disponibilità immediata e di lunga durata: tecnologia di  

prodotta internamente; nessun utilizzo di piombo o terre 

Assistenza clienti individuale e in tutto il mondo: 
Rete

Autobus DifesaMacchine movi-
mento terra e 

per l'agricoltura

Veicoli SpecialiVeicoli 
Commerciali

TreniCamionAuto

Sviluppo e test HVH

La tecnologia di stratificazione Webasto salvaguarda una distri-

buzione omogenea del calore

Una superficie di scambio termico di maggiori dimensioni assi-

cura un riscaldamento rapido

Sito produttivo Webasto in Germania

Processo di spruzzatura termica e trattamento superficiale spe-

cifico
Processi di produzione puliti in camere  monito

rate

Test di fine linea al 100%



Funzione di diagnosi

Confronto tecnologia Webasto/tecnologia PTC

Potente significa "Comfort affidabile e costante" per voi

Lo strato iscalda  dell'HVH è regolabile in modo rapido e preciso. Evita l'interferenza di picchi di potenza a breve termine e li 

converte direttamente in calore - un chiaro vantaggio rispetto ai riscaldatori PTC. La potenza dell'HVH è costante e indipendente 

dalla temperatura del refrigerante o dalla tensione di esercizio.

Efficiente significa "Comfort più rapido e costante" per voi

La tecnologia Webasto consiste in un sottile strato riscalda  che viene fissato direttamente all

. Il trasferimento diretto del calore in combinazione con l'ampia superficie riscaldante garantisce tempi di 

riscaldamento rapidi, con la massima efficienza e precisione. Consente inoltre il condizionamento ottimale e più 

delicato della batteria ad alta tensione del veicolo.

Potenza calorifica relativa alla tensione di esercizio

Tecnologia Webasto
Potenza calorifica  100%

na gamma completa di 

perature del refrigerante

Indipendente dal livello di tensione

Tecnologia PTC
Perdita di potenza calorifica
emperature del liquido refrigerante più 

elevate

ivelli di tensione più elevati

Temperatura del liquido refrigerante (°C)
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HVH 50 HVH 70 HVH 100
Prestazioni (kW) fino a 5 fino a 7 fino a 10

Intervallo tensione di esercizio (V) 100 – 450 100 – 450 250 – 870

Intervalli di controllo (W) 50 100

Tecnologia di stratificazione nella produzione in serie dal 

2015 
Lo strato riscalda  viene spruzzato direttamente sullo 

scambiatore di calore

Connessione saldamente fissata e quindi nessuna perdita ter-

mica 

250 – 450 V



Assistenza globale 
e completa per le 
singole applicazioni

Ampia gamma di 
ricambi originali
Webasto per impianti 
HVH con alt  standard 
qualitativ  sempre 
garantit

Potenza calorifica 100%  
Potenza calorifica indipendente dalla 
temperatura del liquido refrigerante e 
dalla tensione di esercizio

Controllabile senza soluzione di continui-
tà, in modo rapido e preciso
Nessuna corrente di spunto o picchi

Prestazioni rapide 
Trasferimento di calore diretto e veloce 

Concetto di sicurezza tridimensionale
Conformità alle norme internazionali sui 
veicoli

Componenti 
per 

l'installazione

Vantaggi 
dell'applica-

zione

Integrazione

HVH Webasto

La nostra rete mondiale fornisce servizi di consulenza e assistenza tecnica per le vostre applicazioni ad alta tensione.

Inoltre Webasto offre un'ampia gamma di componenti di installazione per una facile integrazione dell'HVH nel veicolo. 

Integrazione elettrica: Morsetti ad alta tensione con cavi di diversa lunghezza e kit di morsetti a bassa tensione. 

Integrazione meccanica: Staffe e viti. 

Integrazione refrigerante: Pompe per refrigerante di diverse prestazioni, oltre a tubi flessibili e fascette.

Potenza Precisione 

Efficienza Sicurezza



L'HVH può essere controllato senza soluzione di continuità (intervalli da 50 / 100 W). Lo spreco di energia è ridotto al minimo. Può 

raggiungere immediatamente le prestazioni massime: questo significa per voi un riscaldamento estremamente rapido del refrigerante 

e quindi il massimo comfort. Inoltre, la potenza calorifica dell'HVH può essere controllata esattamente come necessario - col risultato 

di un rapido riscaldamento per i passeggeri e di un delicato condizionamento dei sistemi a batteria. E come ultimo, ma pur importante 

vantaggio, l'HVH non produce corrente di spunto e contribuisce quindi ad un sistema stabile - non si verificano picchi che possono 

danneggiare altri componenti elettrici. La durata della batteria viene quindi prolungata grazie a migliori condizioni d'esercizio.

Trasferimento di calore diretto e rapido grazie alla tecnologia

Preciso significa "Comfort senza soluzione di continuità, rapido e flessibile" per voi

Controllo della potenza calorifica completamente 

lineare

Per noi la sicurezza riveste la massima importanza. Abbiamo integrato misure di sicurezza multilivello e  nella progettazione 

dell'hardware e del software e nel meccanismo dell'HVH. Questo ci permette di evitare situazioni critiche del sistema. Grazie all'omologa-

zione e alla conformità CE, Webasto HVH è conforme alle norme internazionali sui veicoli.

Sicuro significa "Affidabilità in qualsiasi momento" per voi

Misure di sicurezza ridondanti

Progettazione software: SPICE Livello 2 

Progettazione hardware: ISO26262

Sensori

Temperatura di uscita del refrigerante

Temperatura di ingresso del refrigerante

Temperatura circuito stampato

Sensore di surriscaldamento

Sensore di corrente ad alta tensione

Ulteriori misure di sicurezza

Separazione galvanica tra bassa tensione e alta tensione

Strato del sensore che controlla l'intero strato di calore

Interruttori aggiuntivi per assicurare uno spegnimento ridondante
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Potenza calorifica 
HVH

Tempo (sec)
Prestazioni di riscaldamento d HVH e PTC con 7 kW a -20 °C

Area a bassa tensione Area ad alta tensione

Temperatura refrigerante HVH
Potenza HVH

Temperatura refrigerante riscaldatore PTC
Potenza riscaldatore PTC



Il Gruppo Webasto è un partner globale di sistemi innovativi per il settore della mobilità ed è tra i 

primi 100 fornitori dell'industria automobilistica a livello mondiale Il portafoglio prodotti dell'azienda 

comprende sistemi tetto sviluppati internamente, sistemi di riscaldamento e condizionamento per vari 

tipi di veicoli, batterie e soluzioni di ricarica per veicoli ibridi ed elettrici, oltre a servizi complementari 

relativi alla gestione termica e all'elettromobilità. I clienti di Webasto includono produttori di 

autovetture, veicoli commerciali e imbarcazioni, nonché rivenditori e clienti finali. Nel 2020, l'azienda 

ha generato un fatturato di circa 3,3 miliardi di euro e ha impiegato oltre 14.000 persone in più di 50 

sedi. La sede centrale dell'azienda fondata nel 1901 si trova a Stockdorf vicino a Monaco, in 

Germania.

Sedi Webasto

webasto.com


