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MASTER ONE
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 INTODUZIONE
1.1

Caratteristiche tecniche

TENSIONE D’INGRESSO
Tensione di ingresso
Corrente di ingresso

SISTEMA DI GESTIONE INTELLIGENTE DELLA POTENZA
1 x 230 VAC 50 Hz
1 x 8 Arms

Consumo in stand-by
< 30 W
CONTROLLO DEI TERMINALI DI RICARICA
Tipo
Terminali di ricarica in CA e terminali di ricarica in CC multistandard
Combo e CHAdeMO
Controllo intelligente
Controllo fino a 100 terminali di ricarica
Sistema di gestione della potenza

Ripartizione dinamica della potenza erogata ai veicoli durante la
ricarica
RS 485, Bus CAN, cavo Ethernet

Comunicazione ai terminali
Lunghezza massima della linea
200 metri
INTERFACCIA UTILIZZATORE E CONTROLLO
Schermo, tastiera
Interfaccia utilizzatore
Applicazione mobile
Controllo d’accesso

Connessione online
Sistema di gestione remota

iOS e Android
Carta RFID, Applicazione mobile, Carta di credito (credito/debito),
Carta di credito senza contatto (NFC), ApplePay, SMS e Biglietto di
parcheggio
Cavo Ethernet (RJ45); 3G / 4G
Software per la gestione delle colonnine di ricarica (eMobility
cockpit)

CONDIZIONI AMBIENTALI
Temperatura di esercizio
Altitudine

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

Ambiente
Umidità

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

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Dimensioni
Peso

350 x 588 x 112 mm
10 kg

Materiale dell’involucro
REGOLAMENTAZIONE
Conformità

Acciaio inossidabile

Grado di protezione
Protocollo di comunicazione

IP44
OCPP 1.6J

IEC 61851-1
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Dimensioni e peso

Larghezza
Altezza
Profondità
Altezza piede
Altezza totale
Peso senza piede
Peso piede

350 mm
588 mm
112 mm
1010 mm
1580 mm
10 Kg
30 Kg max

2 INSTALLAZIONE
2.1

Fissaggio

2.1.1

Fissaggio al suolo (piede in opzione)

Fissaggio del piede a terra tramite 4 barre filettate inox M8 su uno zoccolo di cemento di almeno
350x350mm. L’alimentazione elettrica è introdotta al centro del piede. Il cavo dell’alimentazione elettrica
deve avere una lunghezza di riserva di 1.5m da terra.
Qui di seguito lo schema del montaggio a terra del piede della colonnina di ricarica (misure in mm):
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MASTER ONE deve essere fissato sulla colonna con 2 viti M8 in acciaio inossidabile.
Avvitare attraverso la stazione di ricarica (non dimenticare le rondelle piatte).
155mm

M8

Ø 25 mm

M8

1100mm

2.2

Fissaggio a muro

Fissaggio mediante due viti con un diametro inferiore a 7 mm, poste a una distanza di 17 cm l’una
dall’altra e a un’altezza di 129 cm dal suolo.
L'alimentazione elettrica e quella della rete informatica possono arrivare al disopra o al disotto del
terminale MASTER ONE. I cavi devono avere una lunghezza di riserva di 50 cm.

170mm
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Collegamento elettrico

L'installazione elettrica di MASTER ONE deve essere eseguita da un elettricista qualificato.
Il MASTER ONE deve essere collegato al monofase 230 VAC sui terminali N-L-PE. Il
consumo massimo di energia di MASTER ONE è di 30 W.
Pericolo di scosse elettriche! Prima di procedere al cablaggio del cavo di alimentazione a
MASTER ONE, verificare che l'alimentazione principale sia disattivata. In ogni caso, si deve
evitare di lavorare sotto tensione.

2.3

Collegamento rete LAN

Il cavo di rete può arrivare dal basso o dall’alto del terminale; deve essere collegato direttamente al
connettore RJ45 posto sotto lo schermo o sullo switch se la colonnina è dotata dell’opzione di
pagamento senza contatto

2.4

Collegamento Internet

Sono possibili due tipi di collegamento internet, tramite UMTS 3G o tramite cavo RJ45.
Per un collegamento 3G/4G, Green Motion installa il modem al momento dell’ordine della colonnina. La
copertura della rete deve essere verificata prima dell’installazione; Green Motion non consiglia l’utilizzo
della rete mobile in un parcheggio sotterraneo o in una zona con una cattiva copertura di rete.
Green Motion può installare anche un convertitore fibra ottica da porta SC (multimodale o
monomodale) a RJ45 (preventivo su richiesta).
La colonnina e il sistema di pagamento sono configurati in DHCP; non è possibile assegnare indirizzi IP
fissi ai dispositivi.
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Le stazioni di ricarica Green Motion comunicano con il server Green Motion a:
Description

Internet Address (FQDN)

Green Motion SA Server

IP Address

Port No.

108.129.36.195

83

Green Motion SA Service Update

fw.greenmotion.ch

-

80

Green Motion SA Service Update

fw.greenmotion.ch

-

443

Green Motion SA Service Update

-

52.17.50.171

80

Non è necessaria una conversione di porta in ingresso (NAT/PAT).
Le porte qui di seguito devono essere autorizzate in uscita per l’utilizzo del sistema di pagamento:

(Source: Paytec)
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Collegamento RS485 e CAN

Il collegamento dell’unità di controllo delle colonnine pilotate da MASTER ONE avviene attraverso un
bus RS485 o Bus CAN tramite un doppino ritorto sulla morsettiera sotto lo schermo. La lunghezza
massima della linea è di 200 metri.

Il bus CAN deve avere una resistenza di 120 ohm ad ogni estremità:

MASTER
ONE

Control
terminal

Control
terminal

La resistenza terminale può essere attivata sulla MASTER ONE mettendo un jumper sul « JMP2 » posto
sotto lo schermo, se la resistenza si trova a un’estremità del BUS:
La resistenza terminale può essere attivata sulla MASTER ONE mettendo un jumper su « J15 » e
« J14 ».
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Collegamento della MASTER ONE con delle colonnine Green Motion PRIVATE ONE

Il collegamento viene eseguito tramite Bus CAN con un doppino schermato ritorto (DATA Dca-flex C
2x2x0.75).
La lunghezza totale massima della linea è di 200 metri.
Il terminale MASTER ONE può essere posizionato su un qualsiasi punto del Bus CAN, la resistenza
terminale deve essere attivata se si trova a un’estremità del bus.
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Sulle colonnine PRIVATE ONE, il cavo Bus CAN viene collegato alle morsettiere 17 (CAN+) e 18 (CAN-)

Lo schema può variare in base alla stazione di ricarica P1 che viene pilotata.

E' necessario utilizzare un cavo intrecciato schermato (es DATA Dca-flex C 2x2x0.7 schermato). Il cavo
non deve essere spogliato per più di 2 cm e la schermatura e tutti i fili non utilizzati per il CAN devono
essere collegati alla morsettiera di terra o GND. E' vietato utilizzare i cavi liberi per qualsiasi altra funzione.
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La resistenza terminale può essere attivata spostando in basso il DIPSwitch N 2:

Deactivated:

Activated:

Sulla colonnina MASTER ONE, il cavo CAN viene collegato alle morsettiere CAN- e CAN+

2.7

Assistenza

Il servizio di assistenza telefonica di Green Motion è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 12:00
e dalle 13:00 alle 17:00 (venerdì fino alle 16:00) CET.
Email: support@greenmotion.ch
Tel: +41 21 544 04 46
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Green Motion SA
Chemin de Maillefer 61
1052 Le Mont-sur-Lausanne
Switzerland
GreenMotion.ch
info@greenmotion.ch
+41 (0)21 544 04 44
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