
COLLEGAMENTO BATTERIA SERVIZI A MOVER E CENTRALINA CARAVAN 

Rischi connessi a collegamento in parallelo Batteria Servizi e Batteria/Alternatore Auto 

Pungolato da un dubbio venuto a PDR (grazie!!!) ho voluto andare a fondo di come sia stato 
realmente fatto l’impianto elettrico della camperizzazione della mia roulotte. Il dubbio è nato 
dopo che durante un aggancio è saltato il fusibile dell’impianto (lato auto) che alimenta le 
utenze della caravan (ATC e dopo utenze interne). Se in un primo momento si è dato la colpa ad 
un sovraccarico occorso per la concomitanza di alimentazione frigo e test ATC, PDR ha 
continuato a nutrire dubbi sul fatto che fosse fatto tutto a regola d’arte o che piuttosto ci fosse 
anche una piccola “falla” che potesse mettere in comunicazione parallela la Batteria Servizi e la 
Batteria Macchina. Il mio non è certo un saggio, quanto la speranza che, leggendo, chi si 
appresta a far installare componenti elettrici (o se li installa da solo) presti attenzione a come 
gli impianti vengano fatti, per evitare problematiche importanti. 

Il pericolo di una simile eventualità, è che le batterie in parallelo possano (se non 
opportunamente servite da un impianto ad hoc e giustamente dimensionato) causare 
sovraccarichi, cortocircuiti e di conseguenza incendi. Una eventualità che tutti noi vogliamo 
evitare. 

Non avendo riscontro puntuale dall’installatore, ho fatto il percorso al contrario: dalla 
centralina risalendo tutto l’impianto. 

La prima cosa che vorrei annotare e consigliare ai professionisti del settore è consegnare 
all’utente assieme all’impianto, uno schema elettrico di come è stato fatto. Avrebbe fatto 
risparmiare a tutti una marea di tempo. 

Così, dopo varie mail con il servizio clienti del produttore della centralina (Schaudt), come 
sempre accade in Europa cordiale e disponibile, ho saputo che la Centralina montata nella mia 
roulotte NON è fatta per “accettare” una BS. Si può fare lo stesso, ma con qualche attenzione in 
più. 

La BS deve essere collegata alla Centralina tramite la stessa entrata della BM, in pratica è la 
presa dove si collega la 13 Poli alla Centralina, interponendo un fusibile da 40A e un relais. 

Questa prima indicazione porta a due problemi: 

1 batterie in collegamento 

2 frigo in funzione anche con la sola BS. Quest’ultima opzione è da considerare in quanto 
potrebbe capitare che, magari involontariamente, il frigo scarichi completamente la BS (non ci 
mette tanto) rendendola inutilizzabile e da sostituire.  

Proseguendo con la conversazione (che allego per la curiosità di tutti, originale e tradotta) mi 
invia gli schemi di due collegamenti base, con caricabatteria e booster… insomma come il 
produttore vuole collegata la BS alla Centralina. Come si vede dagli schemi è l’unico modo di 
collegare la BS alla Centralina, e dà modo a BS e BM di essere collegate tra loro. Questo sistema 
viene spesso utilizzato, in maniera inconsapevole delle conseguenze, per poter ricaricare la BS 
tramite l’alternatore dell’auto, che carica a sua volta la BM, a motore acceso: negli impianti 
“standard” non va bene! Vale la pena provare a chiarire. 

E’ possibile ricaricare la BS con la BM, o meglio con l’alternatore? Sì, ma a certe condizioni. Nei 
motorizzati le due batterie sono collegate e l’impianto è creato e dimensionato per questa 
eventualità: cavi enormi e distanze tra le batterie irrisorie. Le nostre roulotte hanno distanze 
astronomiche tra le due batterie e cavi di sezione ridicola per la corrente che potrebbe scorrere 
al loro interno. Consideriamo le distanze in gioco (prendendo ad esempio il mio treno) almeno 
8,5 mt dalla BM alla centralina e altri 3 o 4 mt dalla centralina alla BS: fanno 12,5 mt con sezioni 
(le più piccole e standard di 2,5 mm/mq, quelle che ho installato io 4 o 6mm/mq) ridicole, 



certamente non dimensionate per il passaggio di 50 o 60 A. Proviamo poi ad immaginare i picchi 
degli alternatori nei motori attuali per i vari sistemi “Start&Stop” e ci rendiamo conto che la 
quantità di energia e corrente in gioco è davvero troppa!! Stando ad un collegamento standard, 
la quantità di corrente che può passare da BM (più precisamente dall’Alternatore) alla BS non è 
controllabile, avremmo solo dei fusibili non in grado di “gestire” il passaggio di corrente, ma 
solo di essere una passiva protezione in quel punto e solo in quel punto (non a caso devono 
essere il più vicino possibile alla fonte di energia). In più c’è da considerare i tanti “anelli 
deboli” della catena (faston, connessioni, circuiti stampati) che NON sono, a detta del 
produttore (nell’esempio di questo modello di Centralina), creati e dimensionati per essere 
collegati permanentemente ad una batteria ma solo in viaggio e solo ad una, quella dell’auto. 
Troppo pessimista? Non credo. Chi si è ritrovato con la presa a 7 poli fusa (altri tempi e ragioni 
diverse, ci mancherebbe) mica se ne è accorto mentre succedeva… e se succedesse un corto 
circuito, o si scaldasse troppo una connessione o un cavo perché BS e Alternatore si scambiano 
TROPPA corrente, quante possibilità avremmo di rendercene conto in tempo?? Secondo me meno 
di zero. In conclusione, dobbiamo stare molto attenti: se vogliamo che l’Alternatore carichi la 
BS, dovremmo prevedere un VERO impianto ad hoc, con l’inserimento di uno strumento in grado 
di gestire l’impianto facendo passare tra le due batterie SOLO la corrente che l’impianto possa 
sopportare. Quindi NON si possono usare i nostri impianti “standard”. E poi con quale vantaggio 
ricaricare in viaggio? Anche se ne avessimo la possibilità, quante ore ci vorrebbero per ricaricare 
le nostre BS (che mediamente hanno capacità di 100Ah o similari)? Molto di più di un viaggio di 
8/10 ore, tirato e senza stop (se facciamo passare 2 A => 50 ore; se 5 A => 20 ore!!!). Partendo 
da queste premesse tra ore necessarie per l’eventuale ricarica, consapevolezza che i nostri 
impianti NON nascono per questo e soprattutto sapendo quali sono i rischi: NON E’ 
CONSIGLIABILE PREVEDERE LA RICARICA IN VIAGGIO. Non serve, è intrinsecamente pericolosa e 
non avremmo nessun controllo in caso di emergenza: ce ne accorgeremmo solo a fatti accaduti e 
quasi sicuramente in modo irrimediabile. 

Avendo capito che non vogliamo questa opzione (e il perché non la vogliamo), dobbiamo 
ugualmente prestare attenzione ai momenti in cui BS e BM possano essere in collegamento fra 
loro, in modo da evitarli. 

Torniamo all’impianto e ai consigli di Schaudt. 

Questi di seguito sono gli schemi di collegamento da rispettare: 



 

Schaudt si preoccupa inoltre di ricordarmi di fare in modo che non vi sia tensione in alcun 
modo quando la caravan è incustodita. La centralina non è fatta e pensata per ricevere energia 
da una BS, quindi dovremo fare in modo che la BS “non esista” quando lasciamo, ad esempio, la 
roulotte in rimessaggio; mentre nel normale utilizzo per cui è pensata (ovviamente) non ci 
saranno problemi. 

Oggi il mio impianto è fatto così: 



Con due circuiti separati che partono dalla BS, uno va al caricabatteria 220V, e l’altro dopo lo 
staccabatteria si sdoppia collegando il mover e la Centralina caravan; ogni “ramo” del circuito è 
protetto da fusibili vicino alla BS. Con molta probabilità, quando saltò il fusibile all’aggancio 
(fatto da cui è partita tutta questa “ricerca”) successe perché nel momento in cui ho collegato 
la 13 poli, dal lato caravan è stata chiesta molta corrente (Test ATC e Frigo) e non avendo aperto 
lo staccabatteria probabilmente ne ha chiesta anche la BS (magari un po’ scarica), ed è saltato il 
fusibile. Avessi sottovalutato la cosa, o aumentato di molto il fusibile, nascondendo di fatto il 
problema, magari non sarebbe successo nulla, ma sarei sicuramente andato incontro ad un 
potenziale pericolo.  

Adesso ho due possibilità di inibire la tensione quando la roulotte è a riposo e di evitare la 
connessione BS-BM-Alternatore Auto quando è agganciata: 

1 tolgo la camperizzazione  

2 ricordo sempre di aprire lo staccabatteria per interrompere il collegamento. 

Credo che per adesso sceglierò la seconda, aprendo sempre lo staccabatteria, sia in rimessaggio 
sia quando aggancio ma non è ancora “idiot-proof”. Quindi in un futuro molto prossimo inserirò 
uno strumento che consenta l’interruzione del collegamento in modo automatico nel momento 
dell’aggancio della roulotte all’auto (probabilmente un relais che interrompa il circuito BS-
Centralina quando “eccitato” dalla tensione proveniente dall’auto). Perché potrà sempre 
capitare di dimenticarsi di aprire lo staccabatteria… se salta un fusibile, ok pazienza, ma se non 
salta son guai e dolori. 

Tornando alla richiesta di Schaudt “Assicurati di non aver tensione alla presa della centralina 
quando lasci incustodita la caravan” mi viene in mente che quando feci fare l’impianto avevo 
valutato la possibilità di montare il pannello solare per ricaricare la BS…. Sarebbe d’accordo 
Schaudt? Non credo. 

Probabilmente ci sarà un modo sicuro per collegare anche l’eventuale pannello e lasciarlo in 
funzione (non lo so e mi affiderei ad un professionista SERIO ed appassionato), ma mi preme solo 
portare all’attenzione di tutti, e del sottoscritto soprattutto, che gli impianti delle nostre amate 
spesso non sono fatti per quello che gli facciamo fare, quindi occorrono molte precauzioni. In 
aggiunta credo sia opportuno considerare che noi, molto più di altri turisti, condividiamo spazi 
spesso risicati gli uni a fianco agli altri e credo sia necessario essere responsabili per le nostre 
famiglie, per noi e anche per i nostri vicini…. 

Io per primo mi sono sorpreso, ad esempio, per la differenza di prezzo tra la camperizzazione 
proposta da Knaus e quella proposta dall’Officina che poi l’ha realizzata. Ma oggi vorrei valutare 
che componentistica avrebbe usato Knaus, magari una centralina che sovraintendesse anche la 
carica della BS? Impianti sovradimensionati per una maggiore quantità di corrente? Vale la pena 
analizzare a fondo le differenze strutturali degli impianti, e non solo dal punto di vista 
economico, fare le dovute valutazioni scegliendo magari l’economia (come ho fatto io) ma 
sovraintendendo alla realizzazione (come avrei dovuto, e come ho fatto dopo e come farò…) e 
predisponendo le opportune modifiche. 

Insomma meglio essere pignoli e rompiscatole con noi e con gli altri prima, che non vedere 
andare letteralmente in fumo le nostre amate casette viaggianti. 

Spero di essere utile ad altri, newbie ed esperti, e ringrazio chi (e fortunatamente sono più di 
uno nella comunità di TuttoCaravan) con la sua critica mi ha “convinto” ad analizzare queste 
problematiche e con i suoi consigli aiutato a conoscere le opportune modifiche. 



Conversazione tra Emanuele (E) e Udo Lang (S) supporto tecnico Schaudt. 

Prima richiesta fatta tramite il sito Schaudt mediante form di contatto. 

E: 

Mi dispiace se non parlo tedesco. Problema Connessione Elettrica – Schaudt CSV 402 installata su Knaus 
Sudwind 450 MY 2016. Batteria servizi supplementare, 12V 100Ah Agm (senza acidi) collegata con la 
Schaudt CSV 402. C’è una connessione dedicata alla Batteria Servizi esterna nella centralina CSV 402? Ho 
bisogno di evitare la connessione con la Batteria dell’Auto quando con la roulotte agganciata. 

S: 

Gentile cliente, grazie per la tua email. Il modello CSV non è fatto per essere connesso ad una batteria. Se si 
vuole farlo comunque, puoi connettere la batteria al negativo e positivo in arrivo dalla presa della roulotte. 

In questo modo, si prega di utilizzare un fusibile minimo 40 A ed un relais. Per non avere tensione quando la 
macchina non è agganciata. 

Probabilmente avrebbe senso installare un Booster ed un caricatore aggiuntivo per la batteria. 

Oppure potresti contattare Knaus per un cambiare la CSV con un modello superiore. 

E: 

Grazie per la risposta e per il veloce riscontro. 

Mi potrebbe consigliare il miglior sistema di collegamento? 

Adesso l’impianto è fatto in questo modo (schizzo nr 1 allegato): 

Batteria collegata alla CSV, tra la Batteria supplementare e la CSV c’è un interruttore per scollegarla quando 
ho finito di utilizzare il mover. 

Batteria Supplementare (la stessa) collegata ad un caricabatteria per la rete 220V direttamente collegato alla 
rete esterna (quando presente) 

Di conseguenza i miei dubbi sono: 

1 le prese di cui sopra sono quelle corrette per il collegamento della batteria (ho allegato un jpg con indicati i 
pin collegati-in giallo)? 

2 inserendo un fusibile da 40 A, ed un relais, tra la batteria e la CSV sarebbe un buon collegamento (corretto 
e sicuro)? 

3 La connessione di cui sopra (punto 2), è sufficiente per evitare il collegamento tra la BS e la Batteria 
dell’auto, quando è connessa? 

Grazie in anticipo per l’aiuto 

S: 

Si prega di vedere le immagini allegate per vedere come puoi fare i collegamenti. 

Scegli quello che preferisci. 

E: 

Posso scegliere lo schema di pagina 2 ma senza il Booster (stesso impianto con caricabatteria ma senza il 
Booster)? 



La CSV è in grado di evitare la connessione tra BS e BM? 

O devo inserire un relais? 

Grazie, e scusa per le tante domande ma devo modificare una installazione sbagliata (e non sicura, 
immagino). 

S: 

Puoi collegarlo con o senza il Booster, a scelta tua. Il punto è solo di assicurarti di non avere tensione 12V alla 
presa, a caravan vuota. 

(Pericolo di corto-circuito) 

Quando la macchina è collegata e tu hai montato la batteria della roulotte al negativo/positivo del cavo le hai 
montate in parallelo, non ci sarà separazione. 

Se vuoi separare le batterie ci vuole un relais. 

E: 

Ma… è sicuro al 100% con il relais? 

Veramente grazie tante… sei stato di aiuto.. 

Ultima domanda: Posso condividere gli schemi elettrici per la connessione alla CSV (pubblicandoli anche su 
un sito ed un forum di caravanisti)… Penso che sarebbe d’aiuto per molti di noi che hanno la stessa 
problematica, soprattutto riguardo ai rischi di un collegamento sbagliato (corto-circuiti o fuoco). 

S: 

Certo sicuro. Quando l’auto non è agganciata, non c’è segnale dall’alternatore non c’è voltaggio sulla presa 
=> sicuro. 

Naturalmente puoi utilizzare queste informazioni anche per altri caravanisti. 


