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Si definiscono veicoli ibridi i veicoli che funzionano mediante più di una fonte 

d'energia. Di regola nella propulsione ibrida sono combinati un motore termico e un 

motore elettrico.
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Funzioni per veicoli a trazione ibrida

Start/Stop
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rigenerativa
Sostegno 
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Funzione Start/Stop. Il motore si spegne non appena il veicolo si arresta. Appena il pedale 

dell'acceleratore è azionato oppure al rilascio del pedale del freno, il motore è rimesso in moto. 

La rimessa in moto del motore avviene anche quando, nella fase Stop, i parametri si 

modificano, in modo tale da richiedere una rimessa in moto 

MICRO 

IBRIDO

DISPONGONO UNICAMENTE DI

UNA FUNZIONE Start/Stop 

Parametri da controllare per la 

fruizione della funzione start/stop
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Micro IBRIDO

FUNZIONAMENTO e FUNZIONI

STATO DELLA 

BATTERIA

RIMESSA IN MOTO 

AUTOMATICA DEL MOTORE 

DOPO LA FASE D’ARRESTO
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MOTORE DA PARTE DEL 

CONDUCENTE

ESCLUSIONE 

DELL’ARRESTO 

AUTOMATICO DEL 

MOTORE
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1.  Che cosa si intende per full-hybrid? (2 point) 

      ◯  Veicoli con propulsione ibrida, aventi una potenza elettrica installata compresa tra 30-170 

kW, tensioni di lavoro ca. tra 150-650 V e con le seguenti funzioni, Start/Stop, frenata 

rigenerativa, sostegno di coppia, modalità di marcia elettrica. 

      ◯  Veicoli con propulsione ibrida, aventi una potenza elettrica installata compresa tra 10-15 

kW, tensioni di lavoro ca. tra 42-150 V e con le seguenti funzioni, Start/Stop, frenata 

rigenerativa, sostegno di coppia. 

      ◯  Veicoli con propulsione elettrica. 

 

2.  Che cosa si intende per funzione Start/Stop? (2 point) 

      ◯  Il motore si spegne non appena il veicolo si arresta. 

      ◯  Il motore si spegne non appena il veicolo si arresta. Appena il pedale dell'acceleratore è 

azionato oppure al rilascio del pedale del freno, il motore è rimesso in moto. La rimessa in 

moto del motore avviene anche quando, nella fase Stop, i parametri si modificano, in modo 

tale da richiedere una rimessa in moto. 

      ◯  Il motore è rimesso in moto quando, nella fase Stop, i parametri si modificano, in modo tale 

da richiedere una rimessa in moto  

 

3.  Che cosa si intende per mild-medium hybrid? (2 point) 

      ◯  Veicoli con propulsione ibrida, aventi una potenza elettrica installata compresa tra 100-150 

kW, tensioni di lavoro ca. tra 42-150 V e con le seguenti funzioni, Start/Stop, frenata 

rigenerativa.  

      ◯  Veicoli con propulsione ibrida, aventi una potenza elettrica installata compresa tra 10-15 

kW, tensioni di lavoro ca. tra 42-150 V e con le seguenti funzioni, Start/Stop, frenata 

rigenerativa, sostegno di coppia.  

      ◯  Veicoli con propulsione elettrica. 

 

4.  Che cosa si intende per trazione ibrida? (2 point) 

      ◯  Si definiscono veicoli ibridi i veicoli che funzionano mediante un motore elettrico. 

      ◯  Si definiscono veicoli ibridi i veicoli che funzionano mediante più di una fonte d'energia. Di 

regola nella propulsione ibrida sono combinati un motore termico e un motore elettrico. 

      ◯  Si definiscono veicoli ibridi i veicoli che funzionano mediante un motore termico. 

 

https://testmoz.com/q/2916938


5.  I veicoli con motore a combustione interna e sola funzione Start/Stop, sono micro 

ibridi? 

(2 point) 

      ◯  Vero. 

      ◯  Falso. 

      ◯  No, sono detti full-hybrid. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


