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Caricatore Rapido per il Settore Pubblico e Privato  
 

• Velocità di ricarica rapida, altissima efficienza. Efficienza maggiore al 96% (la più 
elevata sul mercato) che permette di ridurre i costi globali di funzionamento. Basso 
consumo in stand-by.  

• La più alta potenza/corrente di uscita sul mercato a 400V di tensione di uscita 
(caratteristica della tensione di ricarica delle autovetture elettriche).  

• Stazione di ricarica estremamente compatta. Il caricatore da 44kW più compatto sul 
mercato. Il suo ingombro ridotto consente un'installazione semplice, facile ed 
economica.  

• Ottimizzato in termini di emissioni di rumore. Estremamente silenzioso durante la 
ricarica 
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SPECIFICHE TECNICHE 
 

POTENZA D’INGRESSO CARICATORE CC PER VEICOLI ELETTRICI  
Tensione di ingresso 3 x 400 VCA 50 Hz 
Corrente di ingresso 3 x 64 Arms (44 kW)   
Fattore di potenza > 0.99 
Consumo in stand-by < 100 W 
POTENZA DI USCITA 
Potenza di uscita 44 kW  
Tensione di uscita 500 VCC  
Corrente di uscita 110 ACC  
Tipo di uscita in CC Cavo CCS e cavo CHAdeMO  
Efficienza > 96% 
Numero di ricariche simultanee 1 (ricarica in CC) 
INTERFACCIA UTILIZZATORE E CONTROLLO 
Interfaccia utilizzatore Indicatore dello stato della ricarica, schermo tattile da 10 pollici 
Applicazione mobile iOS e Android 
Controllo d’accesso Carta RFID, Applicazione mobile, Scan & Charge, SMS e Swisspass 
Connessione online Cavo Ethernet (RJ45); 3G/4G/ 5G 
Sistema di gestione remota Software per la gestione delle colonnine di ricarica (eMobility Cockpit) 
CONDIZIONI AMBIENTALI  
Temperatura di esercizio –25 °C a 45 °C 
Altitudine Fino a 2000 m  
Ambiente Fissaggio su colonna; Interno ed esterno 
Umidità < 95% umidità relativa 
CARATTERISTICHE MECCANICHE  
Dimensioni 1705 x 833 x 263 mm 
Peso ≈150 kg 
Materiale dell’involucro Acciaio inossidabile 
Sistema di raffreddamento Raffreddamento ad aria forzata 
Lunghezza del cavo 5 metri  
REGOLAMENTAZIONE 
Conformità IEC 61851-1 
Grado di protezione IP54 
Protocollo di comunicazione OCPP 1.6J 
Bidirezionale Predisposto al “vehicle-to-grid” (V2G) 
Protezione Protezione contro sovratensione, sottotensione, cortocircuito, sovratemperatura, dispositivo di monitoraggio 

dell'isolamento (IMD), guasto a terra, isolamento galvanico 

 

La stazione di ricarica da 44kW è la più compatta sul 
mercato. Destinato all'uso pubblico e privato, 
permette una ricarica rapida, basse perdite di energia 
e, grazie al suo ingombro ridotto, una semplice e 
facile installazione. 

 


