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DOCUMENTAZIONE
TECNICA

L'apertura della stazione di ricarica come tutte le modifiche dei parametri di configurazione della stessa devono obbligatoriamente essere effettuate
da un elettricista qualificato conformemente ai regolamenti e alle leggi in materia di sicurezza e elettricità del paese in cui la stazione di ricarica viene
installata. Qualunque violazione alla messa in servizio descitta in questo manuale implica la fine della validità della garanzia.
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1

PRESENTAZIONE

1.1

Caratteristiche tecniche

TENSIONE D’INGRESSO
Tensione di ingresso
Fattore di potenza
Power factor
Consumo in stand-by
TENSIONE DI USCITA
Potenza di uscita

CARICATORE CC PER VEICOLI ELETTRICI RANGE XT 22
3 x 400 VCA 50 Hz
3 x 32 Arms (22 kW)
> 0.99
< 90 W

Tensione di uscita

500 VCC (estendibile a 1000VCC)

Corrente di uscita a 22 kW
Tipo di uscita

55 ACC
Cavo CCS (standard) e cavo CHAdeMO (opzionale)
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22 kW

Efficienza
> 96%
Numero di ricariche simultanee
1
INTERFACCIA UTILIZZATORE E CONTROLLO
Interfaccia utilizzatore
Pulsante, Indicatore dello stato della ricarica, Schermo tattile da 10 pollici
Applicazione mobile
iOS e Android
Controllo d’accesso
Carta RFID, Applicazione mobile, SMS, Scan & Charge
Connessione online
Sistema di gestione remota
CONDIZIONI AMBIENTALI
Temperatura di esercizio
Altitudine

Cavo Ethernet (RJ45); 3G/4G
Software per la gestione delle colonnine di ricarica (emobility cockpit)

Ambiente
Umidità
CARATTERISTICHE MECCANICHE
Dimensioni
Peso
Materiale dell’involucro

Fissaggio su parete; Fissaggio su colonna; Interno ed esterno
< 95% umidità relativa

Sistema di raffreddamento
Lunghezza del cavo
REGOLAMENTAZIONE
Conformità

Raffreddamento ad aria forzata
5 metri (16.5 piedi)

Grado di protezione
Protocollo di comunicazione

IP54
OCPP 1.6J

Bidirezionale

Predisposto al “vehicle-to-grid” (V2G)

Protezione

Sovracorrente, sottotensione, sovratensione, corrente residua, protezione contro le
sovratensioni, cortocircuito, sovratemperatura, messa a terra, galvanicamente isolato

1.2

630 x 520 x 263mm
55 kg
Acciaio inossidabile

IEC 61851-1

Dimensioni e peso

Larghezza
Altezza
Profondità
Peso

–25 °C a 45 °C
Fino a 2000 m (6500 piedi)

630 mm
520 mm
263 mm
55 Kg

RANGEXT 22 – DOCUMENTAZIONE TECNICA

Page 4

2 INSTALLAZIONE
2.1

Fissaggio

Montaggio a muro
Altezza di montaggio raccomandata superiore a 1’600 mm.
Applicare le 4 guarnizioni sul retro della stazione di ricarica
Fissaggio con 4 viti in acciaio inox M6 secondo lo schema riportato sotto e in base al materiale della
parete:

Avvitare nella stazione di ricarica. In fase di fissaggio con le 4 viti M6, non dimenticare le rondelle piatte:
Praticare fori nell'involucro metallico o apportare modifiche non indicate o autorizzate dal presente
documento pone fine alla validità della garanzia sul prodotto.

Praticare fori nell'involucro metallico o apportare modifiche non indicate o autorizzate dal
presente documento pone fine alla validità della garanzia sul prodotto.
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Range XT 22 ha una presa d’aria sul lato sinistro e uno scarico dell’aria su quello destro. Lasciare uno
spazio di almeno 300 mm sul lato sinistro e su quello destro per non ostacolare il flusso dell’aria. Se
necessario, prendere misure precauzionali al fine di assicurare la circolazione dell’aria e per evitare che la
neve o degli oggetti possano bloccare la presa e lo scarico dell’aria.

Il supporto del cavo deve essere montato a un’altezza compresa tra 1 e 1,1 m dal suolo per permettere
un accesso ottimale.
Il montaggio può essere effettuato come si preferisce a destra o a sinistra della stazione di ricarica in base
alla configurazione del sito e alle preferenze dell’utente, considerando uno spazio libero di 300 mm per
l’entrata e l’uscita dell’aria.

Adottare tutte le precauzioni necessarie per il posizionamento della presa, principalmente
nell’orientamento dello slot di polarizzazione.
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Montaggio su colonnina (Opzionale)
Fissare la stazione di ricarica sulla colonna richiede un minimo di due persone.
Fissare la colonnina sulla base in cemento con 4 aste filettate M10 seguendo lo schema riportato qui
sotto. Non dimenticare le rondelle piane.
Il collegamento elettrico si effettua attraverso l’apertura a sinistra di 100x50 mm con un cavo di una
lunghezza di 1600 mm.
Vista da sotto:

Introduzione elettrica

Base in cemento: 700 x 400 x 150 mm

Cavo elettrico

RANGEXT 22 – DOCUMENTAZIONE TECNICA

Page 7

Vista di fronte:

Applicare le 4 guarnizioni sul retro della stazione di ricarica
Fissare la stazione di ricarica sulla colonnina con 4 viti in acciaio inox M6x10 e rondelle piane.

Praticare 2x fori Ø7 o spingere il foro perforato posizionato al di sotto dell’involucro e rimuovere/ripulire i
trucioli metallici
Fissare con 2 viti in acciaio inox M5x10 e 4 rondelle elastiche a ventaglio, 4 rondelle piane e 2 controdadi
esagonali auto frenanti.

Tasto di emergenza

Assicuratevi che il pulsante di emergenza sia ben protetto e non danneggiato durante l'installazione.
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Configurazione dell’ubicazione

La configurazione dell’area per veicoli elettrici (VE) equipaggiata con una stazione di ricarica Range XT 22
può essere di diverso tipo. Questa sezione ha lo scopo di offrire alcune informazioni preziose su dove
collocare la stazione di ricarica Range XT 22 nella zona di parcheggio.
Posizionamento ottimale
Come mostrato nell’illustrazione qui sotto raccomandiamo di installare la Range XT 22 al centro davanti
al parcheggio. Ogni Range XT 22 deve servire un singolo parcheggio.

Range XT 22

Range XT11/22

Range XT 22

Range XT11/22

1

2

Range XT 22

Range XT11/22

3

Collocamenti alternativi

Range XT 22
Range XT 22

Range XT 22
Range XT 22
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Allacciamento elettrico

Collegare la stazione al quadro elettrico con le seguenti protezioni:
Modello
Tensione di ingresso
Corrente di ingresso
Sezione trasversale minima del cavo di alimentazione1
Sezione massima morsettiera di alimentazione elettrica
Interruttore magnetotermico al quadro elettrico2

22 kW
400 VAC
32 Arms
5 x 10 mm2
16 mm2
C40

Non si deve proteggere la Range XT 22 con un interruttore differenziale.
1
•

Queste sezioni devono essere ricalcolate dall’installatore in base alla lunghezza.

•

L’installatore deve definire il tipo di interruttore magnetotermico.

•

Gli interruttori automatici sul quadro da 40 A e le sezioni minime dei cavi di alimentazione di 10
mm2 e sovrastimati per garantire il funzionamento della stazione di ricarica in caso di aumento
della temperatura.

2

NOTA PER LA SVIZZERA
•

Lo standard imposto dalla norma NIBT sugli impianti a bassa tensione non prescrive che i
terminali a corrente continua debbano essere protetti da interruttore differenziale.
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Schema di collegamento
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MESSA IN SERVIZIO
L’apertura del caricatore e qualsiasi modifica della configurazione devono essere eseguite
da un elettricista qualificato e in conformità alle norme e alle leggi nazionali in vigore in
materia di sicurezza ed elettricità. Qualunque violazione alla messa in servizio descitta in
questo manuale implica la fine della validità della garanzia.
Pericolo di scosse elettriche! Qualsiasi operazione che richieda l’apertura dell’involucro
del convertitore principale implica il rischio di scosse elettriche. Leggere attentamente le
istruzioni per l’uso! In caso di dubbi, contattare immediatamente il servizio assistenza di
Green Motion.

3.1

Apertura dell’involucro di Range XT 22

Utilizzare un cacciavite TR20 per svitare le 2 viti che si trovano sulla parte superiore e inferiore dello
sportello frontale di Range XT. Lo sportello frontale si apre lateralmente.

Pericolo di scosse elettriche! Qualora si rendesse necessario intervenire sul convertitore
di potenza, gli operatori devono prima disattivare l’interruttore magnetotermico e lasciar
trascorrere almeno 5 min. Prima di aprire la porta, gli operatori devono inoltre assicurarsi
che non sia presente tensione sui condensatori a corrente continua.
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Allacciamento elettrico
Pericolo di scosse elettriche! Prima di collegare la stazione di ricarica all’alimentazione
di rete, assicurarsi che quest’ultima sia stata disattivata. Evitare in ogni caso di intervenire
sulla stazione quando è sotto tensione.

Il cavo elettrico deve raggiungere il terminale dal lato sinistro.
Il cavo elettrico e quello di comunicazione possono essere introdotti nell’involucro di Range XT dal lato
inferiore a sinistra (1 e 2) o dal lato posteriore sinistro (3).

L’allacciamento elettrico avviene sui terminali di alimentazione che si trovano sul lato inferiore destro del
caricatore. (Vedere nel cerchio blu)
Si prega di misurare il campo rotante e la tensione di linea.
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Configurazione della stazione di ricarica

La seguente configurazione è possibile sulla scheda GMCU MPb tramite gli interruttori DIP switch. La
scheda si trova sul lato interno dello sportello del convertitore, davanti allo schermo.

JP1
S2

S2
1
2
3
4
5
6
7
8

Offline/Online
Lettore RFID
CAN Slave
CA/CC
CCS Combo
CHAdeMO
CC 22kW
CA T23

OFF

ON

Offline Online
No
Sì
No
Sì
CA
CC
No
Sì
No
Sì
No 22 kW
No
Sì

JP1: estremità CAN
La configurazione da 22 kW deve essere utilizzata esclusivamente con caricatori da 22 kW
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Connessione all’ eMobility Cockpit

Il Range XT utilizza un router 3G/4G/LAN per abilitare la connessione “IoT connection.U”.
Il router è collocato sulla porta del Range XT

Configurazione del router
La configurazione si effettua sul “Green Motion Manufacturing Plan”
Configurazione del modem router Teltonika RUTX09
Impostazioni predefinite:
- IP: 192.168.1.1
- User: admin
- Password: admin01
-Il router richiede il cambio della password durante la prima accensione *
(*) Contattare l’assistenza Green Motion SA per la password
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Configurazione 3G/4G
Inserire la SIM card nella porta SIM1

•
•
•
•
•
•
•

Collegare un computer al modem e andare sul sito http://192.168.52.1 (*)
Al primo login è necessario cambiare la password in "Green1052!" e premere "Submit" (Invia)
Se appare il "Setup Wizard" di configurazione guidata, ignorarlo e andare direttamente ai
menu descritti qui sotto.
Andare al menu Network> WAN (Rete> LAN)
Attivare e modificare la rete MOB1S1A1
Se necessario, immettere l'APN e il codice PIN della carta SIM (APN: shared.m2m.ch)
Premere Save & Apply (Salva e Applica)

(*) Contattare l’assistenza Green Motion SA per la password

RANGEXT 22 – DOCUMENTAZIONE TECNICA

Page 16

Configurazione LAN

Collegare un computer al modem e andare sul sito http://192.168.52.1 (*)

•
•
•
•

•

Se appare il menu di configurazione guidata, chiuderlo.
Andare al menu Network> WAN (Rete> LAN)
Attivare la rete WAN e disattivare le altre reti
Premere Save & Apply (Salva e Applica)
o Autorizzare la gestione del router dalla WAN (solo in caso di rete privata)
§ Andare a System> Administration> Access control (Sistema> Amministrazione>
Controllo accessi)
Spuntare Enable Remote HTTP (Abilita HTTP remoto) ed Enable Remote HTTPS (Abilita HTTPS
remoto)

(*) Contattare l’assistenza Green Motion SA per la password

RANGEXT 22 – DOCUMENTAZIONE TECNICA

4

UTILIZZO

4.1

Descrizione della stazione di ricarica

1.

Pulsante/spia luminosa

2.

Schermo tattile

3.

Lettore RFID

4.

Indicatore a LED

5.

Pulsante di arresto d’emergenza
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Per avviare una ricarica, è sufficiente collegare la vettura alla presa adeguata. La stazione di ricarica può
essere attivata tramite pulsante (stazione di ricarica offline), scheda RFID (offline e online), applicazione
mobile dal cellulare (solo stazioni online) o SMS (solo stazioni online).
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Prese e cavi

Range XT 22 è disponibile in diverse configurazioni a seconda dei cavi di ricarica disponibili.
CCS (EU)
Option 1 (standard)
Range XT 22

CHAdeMO

X

Option 2

X

Option 3

X

X

Dopo l'autenticazione sulla Range XT 22, per il connettore CHAdeMO, è necessario selezionare l'icona
del connettore sullo schermo, è obbligatorio.
L'icona del tipo di spina è riportata di seguito:
CCS (EU)

4.3

CHAdeMO

Stati di ricarica

Pulsante/spia luminosa
Spia

Indicazione di stato

Commenti

Luce spenta

Assenza di alimentazione o fase di
messa in esercizio

Luce verde accesa

Pronta all’uso o in attesa di comandi

Luce blu accesa

Inizializzazione della ricarica, veicolo
in ricarica o ricarica terminata

Luce rossa accesa

Errore di ricarica
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Indicatore a LED
L’indicatore a LED indica lo stato di ricarica.

50 % of charge

100 % of charge
100 %
50 %

Indicatore a LED

Indicazione di stato

Commenti

Luce verde accesa

Pronta all’uso

Luce verde lampeggiante

Fase di messa in esercizio

Luce verde intermittente

In attesa di comandi

Luce blu lampeggiante

Fase di messa in esercizio della
ricarica

Luce blu intermittente

Veicolo in ricarica

Luce blu accesa

Veicolo completamente ricaricato

Luce rossa accesa

Errore durante la ricarica

Nessuna luce

Stazione spenta o senza
alimentazione elettrica
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Display touchscreen
Il display touchscreen funge da interfaccia utente e presenta numerose schermate: dedicare il tempo
necessario alla lettura del contenuto dello schermo prima della messa in funzione.
In questa sezione troverete le informazioni necessarie per iniziare la vostra esperienza di ricarica.

LED Display

Stato del display

Schermata iniziale
Toccare lo schermo per attivarlo.

Schermata di autenticazione
Prima di qualsiasi operazione,
assicurarsi che il simbolo 4G sia
visualizzato in blu.
Se il grafico a barra è ROSSO, non vi è
connessione al server
Toccando la Bandierina è possibile
scegliere la propria lingua
Avvicinare la carta RFID al lettore RFID
per avviare l’autenticazione.

RANGEXT 22 – DOCUMENTAZIONE TECNICA

Page 21

5 MANUTENZIONE
Al fine di prevenire qualsiasi guasto tecnico, Green Motion sta effettuando servizi di
manutenzione. Si prega di contattare il supporto Green Motion per ulteriori informazioni sui
contratti di manutenzione.
Pericolo di scosse elettriche! Prima di aprire la stazione di ricarica assicurarsi che
l’alimentazione di rete sia disattivata. Evitare in ogni caso di intervenire sulla stazione quando
è sotto tensione.
VERIFICARE CHE GLI INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI SIANO APERTI SUL QUADRO ELETTRICO
PRIMA DI QUALSIASI MANIPOLAZIONE

5.1

Individuazione ed eliminazione dei guasti

Prima di qualsiasi azione volta alla risoluzione di problemi, osservare attentamente il colore del led e
leggere con attenzione le indicazioni sul display.
La stazione non funziona.

-

Verificare l’alimentazione sul quadro elettrico, disattivare e quindi
ripristinare l’interruttore magnetotermico per rimetterlo in funzione.

La stazione di ricarica indica che il
pulsante di emergenza è stato
premuto.
Gli indicatori luminosi della
stazione di ricarica sono rossi.

-

Il pulsante di emergenza si trova sotto l’involucro principale della
stazione. Ruotarla per il rilascio fino a quando non scatta in
posizione aperta.
Sconnettere la vettura dalla stazione di ricarica e riprovare.
Controllare il pulsante di emergenza: deve essere estratto

Il grafico a barra dell’antenna di
segnale 4G è ROSSO
Autenticazione negata

-

-

-

Un simbolo rosso viene
visualizzato sul pannello indicatore
delle prese.
La vettura è bloccata alla stazione
di ricarica.

-

-

-

La vettura non si carica.

-

Verificare che la connessione del Range XT al sistema backend sia
disponibile / la rete mobile sia disponibile
Verificare di essere un utente riconosciuto, autorizzato e registrato
nel database degli operatori del punto di ricarica
Verificare che la connessione del Range XT al sistema backend sia
disponibile
Verificare l’alimentazione sul quadro elettrico, disattivare e quindi
ripristinare l’interruttore magnetotermico per rimetterlo in funzione.
(estratto).
In alcuni casi l’utente deve sbloccare il connettore dal cruscotto
della vettura oppure servendosi del tasto di comando (premendolo
a lungo se necessario).
Qualora l’utente non fosse in grado di rimuovere il cavo, lo può
staccare premendo l’arresto di emergenza. Il pulsante di emergenza
deve poi essere rimesso nella sua posizione iniziale.
Verificare la condizione del cavo CCS o CHAdeMO.
Verificare l’alimentazione sul quadro elettrico, disattivare e quindi
ripristinare l’interruttore magnetotermico per rimetterlo in funzione.
Provare ad avviare la vettura e muoverla, quindi provare di nuovo a
ricaricarla.
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Pulizia e sostituzione dei filtri
Elementi mobili – rischio di lesioni: durante i lavori di manutenzione i ventilatori
devono essere spenti e la stazione non deve essere in esercizio. Ventilatori in movimento
possono essere pericolosi e provocare lesioni alle dita.
Manutenzione del filtro. Si prega di assicurarsi che i filtri siano controllati annualmente
per garantire che non siano ostruiti e funzionino correttamente. In caso di ostruzione, i
filtri devono essere sostituiti immediatamente

I filtri possono essere sostituiti. Si raggiungono i filtri nel modo descritto qui di seguito.
Utilizzando una chiave a brugola di massimo 2,5 mm rimuovere le 2 viti che fissano ogni cartuccia
all’unità:

I filtri sono situati all’interno della cartuccia. Contattare il servizio assistenza di Green Motion per i filtri di
ricambio.

La referenza del filtro è la seguente:
GM500075
MZ4-161-397-20-S/290
FIBRES SYNTHÉTIQUES BLANC
ISO COARSE 50% / G4
DIM. 161 X 397 MM
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Assistenza

Il servizio di assistenza telefonica di Green Motion è reperibile dal lunedì al venerdì dalle 08 alle 12 e
dalle 13 alle 17 (il venerdì fino alle 16) CET.
E-mail: support@greenmotion.ch
Tel.: +41 21 544 04 46

Green Motion SA
Chemin de Maillefer 61
1052 Le Mont-sur-Lausanne
Svizzera
GreenMotion.ch
info@greenmotion.ch
+41 (0)21 544 04 44

