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La Divisione EVchargers di Detas SpA presenta 
una serie di prodotti e soluzioni pensate per facilitare la 
ricarica di Veicoli Elettrici (EV).

Detas EVchargers mira a fornire soluzioni user-friendly 
per la ricarica di veicoli elettrici in molteplici scenari 
come abitazioni private, aree urbane, parcheggi, grandi 
magazzini, stazioni di servizio ecc. per uno o più utenti.

Il catalogo EVchargers offre una selezione di prodotti 
comprendente la carica lenta (AC) e la carica veloce (DC).  
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   Segmenti di Mercato Prodotti

WB 
eHome

WB 
eNext

WB 
eVolve Smart

Post
eVolve Smart

Raption 50

Luoghi di lavoro & Flotte 
Pensato per società che dispon-
gono di flotte EV e dipendenti che 
possiedono un EV. Permette di 
ricaricare il veicolo mentre sono al 
lavoro.

Centri commerciali
Perfette per supermercati o centri 
commerciali. I clienti possono 
rigaricare la batteria del loro EV 
mentre fanno shopping.

Horeca
Ideale per caricare gli EV in 
hotel, ristoranti, centri ricreativi e 
simili. I clienti possono lasciare il 
veicolo in carica e ripartire dopo la 
permanenza.

Case private
Creati per ricarica di EV 
privati, mentre il proprietario è 
comodamente a casa.

Condomini
Adatto per condomini ed aree 
comunali. 

Comuni
Pensati per essere posizionati in 
aree pubbliche come parcheggi 
dove molti guidatori avranno 
accesso a questi punti di ricarica.

Università & Ospedali
Ideali per università, ospedali ed 
altre strutture dove i guidatori 
possono ricaricare i propri EV 
durante lo studio o qualunque altra 
attività.

Autostrade & Stazioni di servizio
Sviluppato per offrire la ricarica più 
veloce e permettere ai guidatori di 
riprendere velocemente il viaggio.

Parcheggi
Perfetti sia per parcheggi pubblici 
che privati. I modelli proposti 
permettono soluzioni master+slave 
oppure gestite da software per il 
bilanciamento del carico.
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Applicazione

Pensato per essere installato (sia all'interno che all'esterno) in case 
private, aree comunali, aziende ed altri luoghi in cui non è necessaria 
l’identificazione dell’utente. 

Concept Design

Tenendo in considerazione che un caricatore domestico è spesso 
considerato al pari di un elettrodomestico, un bel design ed ingombri 
ridotti sono caratteristiche fondamentali da tenere in considerazione. 

Inoltre, la serie WallBox eHome offre altre caratteristiche come un 
basso costo, robustezza, un semplice funzionamento e la possibilità di 
funzionare con il sensore BeON.

Caratteristiche principali

• Compatibile con il sensore BeON 
(accessorio); quando è combinato con 
eHome, è in grado di regolare in modo 
dinamico il consumo del veicolo eletrico in 
base all’energia disponibile, evitando i rischi 
di blackout e/o la necessità di dover fare un 
upgrade al contatore esistente. 

• Il LED frontale non solo informa l’utente 
riguardo allo stato del caricatore (es. 
operativo, difettoso, ...), ma anche dello stato 
di carica del veicolo: In carica (Segnalazione 
blu dinamica) o carico (Segnalazione blu 
statica)

• Lo sportello frontale è disponibile come 
optional e contiene l’interruttore automatico. 

• Il materiale costruttivo del contenitore è ABS. 
Questa caratteristica lo rende molto robusto e 
resistente ai raggi UV, fornendo protezione sia 
contro uno sforzo meccanico che di fronte a 
gravi condizioni atmosferiche.

WallBox eHome 
Stazione di ricarica per Veicoli Elettrici

• La forma estetica permette al cavo di essere 
arrotolato attorno alla custodia durante il non 
utilizzo, mantenendolo così in ordine. 

• La semplice azione richiesta dalla modalità 
“Plug & Charge” evita all’utente l’obbligo di 
riconoscimento tramite l’utilizzo di una card RFID, 
di un telefono, o di un metodo equivalente.

• Questa serie include anche 
un selettore che permette 
la regolazione della corrente 
massima di carica.

• L’attivazione della carica 
remota può avvenire con 
un segnale esterno ON/OFF 
(es. Timer).

• La serie WallBox eHome 
ha uno spazio dedicato per 
l’eventuale personalizzazione 
con il proprio marchio.
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Serie WallBox eHome 

 

Modelli disponibili

Detas EVchargers collabora con i principali produttori di auto EV

Specifiche generali
Resistenza meccanica IK10 / IP54

Custodia ABS-PCV0

Temperatura operativa Da -5 °C a +45 ºC

Temperatura di stoccaggio Da -20 ºC a +60 ºC

Umidità operativa Da 5 % a 95 % senza condensa

Segnalazione Led RGB

Regolazione di corrente Dipswitch

Dimensioni (D x W x H) 115mm x 180mm x 315mm

Peso 4 Kg

Lunghezza cavo 5 metri

Input esterni Attivazione remota della carica

Dispositivi opzionali

Misuratore* Energia attiva 
Classe 1 (IEC 62053-21)

Kit bassa temperatura Da -30 ºC a +45 ºC

Protezione di sicurezza* RCD Tipo A / B (30mA)

Controllo limite di potenza Sensore BeON 

Avvolgitore cavo Sostegno metallico

* Se ordinato, accesso semplificato con serratura frontale e chiave

Modello T1C16 T1C32 T2C16 T2C32

Alimentazione 1P + N + PE 1P + N + PE 1P + N + PE 1P + N + PE

Tensione di ingresso 230 VAC +/-10% 230 VAC +/-10% 230 VAC +/-10% 230 VAC +/-10%

Corrente max. 16 A 32 A 16 A 32 A

Potenza max. 3,7 kW 7,4 kW 3,7 kW 7,4 kW

Connettore Cavo tipo 1 Cavo tipo 1 Cavo tipo 2 Cavo tipo 2

NISSAN VOLKSWAGEN

E molti altri...
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Concept Design

eNext è stata sviluppata per semplificare il processo di ricarica. 
E' stato sviluppato il concetto di Riconoscimento della presenza, 
che permette all'utente di iniziare a caricare il veicolo senza 
alcuna operazione con il dispositivo. Non appena l'utilizzatore è 
riconosciuto via bluetooth ed il cavo è collegato all'auto, la ricarica 
può partire.

Esteticamente sono stati mantenuti i colori bianco e nero 
introducendo angoli arrotondati e linee arrotondate. Le proporzioni 
appropriate e le dimensioni perfette fanno del modello eNext la 
scelta migliore per un caricatore moderno e funzionale.

Caratteristiche principali

• APP per controllare e configurare la eNext: scelta 
della lingua, autenticazione dell'utente, diagnosi, 
aggiornamento del firmware ed altro ancora.

• Riconoscimento presenza via Bluetooth, l'utente 
viene confermato semplicemente avvicinandosi al 
caricatore.

• Attivazione da remoto disponibile: è possibile 
comandare la centralina tramite comando esterno 
ON/OFF (per esempio temporizzatore).

• Programmazione dettagliata per permettere 
sessioni di carica negli orari più economici.

• Su richiesta possono venir integratele protezioni 
elettriche.

• Comprende il sistema di controllo anti incollaggio 
contatti secondo IEC 61851-1.

• Frontale ampiamente personalizzabile con marchi 
e colori.

• Protezioni DC per il riconoscimento delle correnti 
di fuga possono essere ordinate come optional. 
In congiunzione con il controllo contatti ed l' RCD 
A viene garantita la massima sicurezza.

• Compatibile con il sensore BeON sensor 
(accessorio), che permette di abilitare la ricarica 
dinamica in base ai consumi disponibili nella 
casa.

 
• La barra frontale a LED non solo informa 

l'utilizzatore sullo stato della carica ma anche 
sulle condizioni di carica del veicolo ovvero luce 
blue pulsante (veicolo in carica) Vs luce blu fissa 
(veicolo carico). 

• La custodia è di ABS, robusta e resistente agli 
UV, garantendo un'elevata protezione contro le 
più severe condizioni ambientali.

WallBox eNext
Stazione di ricarica per Veicoli Elettrici
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Serie WallBox eNext 

 

Modelli disponibili

Specifiche generali
Resistenza meccanica IK10 / IP54

Custodia ABS-PC

Temperatura operativa Da -5 °C a +45 ºC

Temperatura di stoccaggio Da -40 ºC a +60 ºC

Umidità operativa Da 5 % a 95 % senza condensa

Segnalazione Led RGB

Controllo limite di potenza Mode 3 PWM secondo
ISO/IEC 61851-1

Dimensioni (D x W x H) 200 x 335 x 315 mm

Peso 4 Kg

Input esterni Attivazione remota della carica

Connessione wireless Bluetooth v4.2 + BLE

Dispositivi opzionali

Kit bassa temperatura Da -30 ºC a +45 ºC

Protezioni di sicurezza MCB (Curve C)
RCD Type A (30mA)
DC 6mA leakage detection
RCD Type B (30mA))

Controllo limite energetico Sensore BeON 

Protezione presa tipo 2 Sistema di blocco

Shutter Presa tipo 2 con shutter

Cavo 
(dritto o spiralato)

Tipo 1
Tipo 2

Supporto cavo Gancio per connettore
Avvolgitore del cavo

Piedistallo

Input eNext S eNext T

Alimentazione 1P + N + PE 3P + N + PE

Tensione di ingresso 230 VAC +/-10% 400 VAC +/-10%

Corrente max. 32 A 32 A

Potenza max. 7,4 kW 22 kW

Numero di prese 1 1

Potenza max. in uscita 7,4 kW 22 kW

Corrente max. in uscita 32 A 32 A

AC output voltage 230 VAC (1P + N + PE) 400 VAC (3P + N + PE)

Connettore Cavo tipo 2
o
Cavo tipo 1

Cavo tipo 2
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eHome BeON fa un passo avanti nella ricarica 
domestica di EV permettendoti di ricaricare il tuo 
veicolo anche durante l'utilizzo di elettrodomestici. 

Il suo intelligente sensore, facilmente aggiunto al classico pannello di sicurezza 
a casa, modifica dinamicamente il consumo del veicolo elettrico se il sistema 
casalingo sta per sovraccaricarsi.

eHome BeON misura ed interpreta il consumo casalingo, generando il 
corrispettivo segnale e mandandolo alla stazione di carica WallBox eHome, che 
leggendolo modifica la sua corrente di output in relazione ad esso.

eHome BeON
La ricarica EV sincronizzata con la tua casa.

• Vorresti ricaricare il tuo EV più velocemente 
senza la necessità di aumentare il tuo contratto di 
energia?

• Vorresti evitare qualunque rischio di blackout 
durante l'utilizzo di elettrodomestici in 
contemporanea alla ricarica del tuo EV?

• Vorresti avere tutto ciò senza un investimento 
esagerato?

+ +
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hhhhh hhhhh

Energia da contratto

30 mm315 mm

180 mm

60 mm

eHome BeON

Dimensioni di prodotto

Sensore intelligente

È così piccolo che può stare ovunque
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Applicazione

Pensato per essere installato sia in luoghi di accesso pubblico (spazi 
urbani, centri commerciali, parcheggi, areoporti ...) e privato (case, aree 
comunali, parcheggi aziendali) dove l’interoperabilità di questa serie 
permette la gestione e la comunicazione con software dedicati.

Concept Design

La serie Wallbox eVolve risulta compatta ed esteticamente molto 
gradevole,ideale per l’installazione in ambiti urbani grazie anche alla 
possibilità di personalizzazione. I materiali utilizzati garantiscono durate 
elevate e manutenzioni minime.

Caratteristiche principali

Per i possessori di punti di ricarica Per gli utenti dei punti di ricarica

• La gestione integrata della carica permette 
un costo operativo più basso, caricando due EV 
contemporaneamente anche quando il caricatore 
non è provvisto della sua massima energia di 
output.

• La serratura permette un facile accesso 
all’interno del caricatore permettendo 
un’installazione e manutenzione più rapida. 
Inoltre, permette al caricatore di essere installato 
vicino ad un muro, ottimizzando lo spazio 
disponibile.

• La custodia è di materiale plastico (ABS) 
ed alluminio. Questa combinazione lo rende 
molto robusto e resistente ai raggi UV, fornendo 
protezione sia contro una rottura meccanica che 
di fronte a difficili condizioni atmosferiche.

• Grazie alla porta Ethernet (default) che al modem 
3G/GPRS (opzionale) il caricatore può essere 
connesso ad un sistema back-office (tramite 
OCPP), ottenendo benefici quali la gestione 
dell’utenza, il bilanciamento del carico, la diagnosi 
remota degli errori, ecc.

• Per essere conforme con la maggior parte di 
richieste riguardo alla fatturazione, la serie eVolve 
include un misuratore di energia certificato 
MID.

• Le istruzioni di carica e dello stato della presa 
vengono visualizzate su di uno schermo 
retroilluminato.

• La serie eVolve offre un’autenticazione 
flessibile, ovvero ogni utente può identificarsi 
sia prima che dopo aver connesso il cavo all’EV. 
Inoltre, il processo di autenticazione può essere 
disabilitato per un utilizzo “Plug & Charge”.

• Anche l’accessibilità per i disabili è stata 
presa in considerazione, soddisfando gli standard 
internazionali riguardo all’altezza dei connettori/
display.

• La serie eVolve include le protezioni elettriche 
necessarie non solo per minimizzare il rischio di 
scosse elettriche, ma anche per assicurare la 
massima durata grazie a protezioni indipendenti 
per ogni connettore.

• Il software di analisi è fornito gratuitamente e 
permette di accedere a tutte le informazioni 
disponibili.

WallBox eVolve Smart
Stazione di ricarica per Veicoli Elettrici
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Serie WallBox eVolve Smart

 

Modelli disponibili

Specifiche generali
Connessione di rete 10/100BaseTX (TCP-IP)

Protocollo di interfaccia OCPP1.2, 1.5

Resistenza meccanica IP54 / IK10

Custodia Alluminio & ABS

Serratura di chiusura Serratura

Accesso alla chiusura Porta frontale

Temperatura operativa Da -5 °C a +45 ºC

Temperatura di stoccaggio Da -20 ºC a +60 ºC

Umidità operativa Da 5 % a 95 % senza condensa

Segnalazione Led RGB

Display LCD Multilingua

Controllo limite energetico Modalità 3 PWM controllo secondo
ISO/IEC 61851-1

Dimensioni (D x W x H) 450 mm x 290 mm x 600 mm *
450 mm x 290 mm x 850 mm **

Peso 20 kg * / 25 kg **

Lettore RFID ISO / IEC14443A / B
MIFARE Classic/DESFire EV1
ISO 18092 / ECMA-340 
NFC 13.56MHz

Contatore MID Class 1 - EN50470-3

Gestione energia di output Bilanciamento energetico incluso

Dispositivi opzionali

Kit bassa temperatura Da -30 ºC a +45 ºC 

Protezione elettrica Tipo A*** Sovracorrente: MCB (Curva C)
Sicurezza: RCD Type A (30mA)

Protezione elettrica Tipo B*** Sovracorrente: MCB (Curva C)
Sicurezza: RCD Tipo B (30mA)

Protezione sovracorrente SPD sec. IEC 61643-1 (classe II)

Comunicazione Wireless 3G / GPRS / GSM

Modello S T TM4

Alimentazione AC 1P + N + PE 3P + N + PE 3P + N + PE

Voltaggio input AC 230 VAC +/-10% 400 VAC +/-10% 400 VAC +/-10%

Corrente max. di input 64 A 64 A 64 A

Potenza max. di input 14,8 kW 44 kW 44 kW

Numero di prese 2 2 4

        Corrente max. di output 32 A 32 A 32 A 16 A

        Potenza max. di output 7,4 kW 22 kW 22 kW 3,7 kW

        Tensione di uscita AC 230 VAC 
(1P + N + PE) 

400 VAC 
(3P + N + PE)

400 VAC 
(3P + N + PE) 

230 VAC 
(1P + N + PE)

        Corrente max. di output 32 A 32 A 32 A 16 A

        Potenza max. di output 7,4 kW 22 kW 22 kW 3,7 kW

        Tensione di uscita AC 230 VAC 
(1P + N + PE) 

400 VAC 
(3P + N + PE)

400 VAC 
(3P + N + PE) 

230 VAC 
(1P + N + PE)

Tipo di presa 2x Presa tipo 2
 (Sistema di blocco)

2x Presa tipo 2
 (Sistema di blocco)

2x Presa tipo 2
 (Sistema di blocco)

2x CEE/7

A           B A           B A                    B

****Modello S & T senza protezione elettrica
****Modello S & T con protezione elettrica e Modello TM4
****Protezione indipendente per presa. Non disponibile nel modello TM4

P
re

sa
 A

P
re

sa
 B
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Applicazione

Pensato per essere installato sia in luoghi di accesso pubblico (aree 
comunali, centri commerciali, parcheggi, aeroporti, stazioni di servizio) e 
privato (case, comuni, parcheggi aziendali, ecc.) dove l’interoperabilità 
di questa serie permette la gestione e la comunicazione con software 
dedicati.

Concept Design

Il concetto di un parcheggio intelligente e di un’utenza esigente richiedono 
degli smart EV che offrano la possibilità di abilitazione tramite schede 
RFID, software di cloud o di back-end. 

Non solo il design esterno è stato preso in considerazione, ma anche la 
durata degli EVSE (sia di usura che ambientale).

Caratteristiche principali

Per i possessori di punti di ricarica Per gli utenti dei punti di ricarica

• La gestione integrata della carica permette 
un basso costo operazionale caricando due EV 
contemporaneamente anche quando il caricatore 
non è provvisto della sua massima energia di 
output.

• La porta frontale dotata di serratura permette 
un facile accesso all’interno del caricatore 
che, grazie alla perfetta disposizione interna dei 
componenti senza alcun cavo a vista, rende la 
manutenzione semplice e rapida. L’installazione 
può anche avvenire vicino ad un muro, 
ottimizzando lo spazio disponibile.

• I materiali con cui il caricatore è costruito 
(ABS ed alluminio) lo rendono molto robusto 
e resistente ai raggi UV, fornendo un’elevata 
protezione meccanica ed un’elevata resistenza 
anche nelle peggiori condizioni atmosferiche.

• Grazie alla porta Ethernet (default) che al modem 
3G/GPRS (opzionale) il caricatore può essere 
connesso ad un sistema back-office (tramite 
OCPP), ottenendo benefici quali la gestione 
dell’utenza, il bilanciamento del carico, la diagnosi 
remota degli errori, ecc.

• La serie eVolve include un misuratore di 
energia certificato MID.

• Tutte le informazioni utili per la ricarica e sullo 
stato delle prese sono disponibili sullo schermo 
frontale retroilluminato.

• La serie eVolve offre un’autenticazione 
flessibile, ovvero ogni utente può identificarsi 
sia prima che dopo aver connesso il cavo all’EV. 
Inoltre, il processo di autenticazione può’ essere 
disabilitato per un utilizzo “Plug & Charge”.

• Anche l’accessibilità per i disabili è stata 
presa in considerazione, soddisfando gli standard 
internazionali riguardo all’altezza dei connettori/
display che ne facilitano l’operazione.

• La serie eVolve include le protezioni elettriche 
necessarie non solo per minimizzare il rischio di 
scosse elettriche, ma anche per assicurare la 
massima durata grazie a protezioni indipendenti 
per ogni connettore.

Post eVolve Smart
Stazione di ricarica intelligente per Veicoli Elettrici

Versione con cavo
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Serie Post eVolve Smart

 

Modelli disponibili

Esempi di 
Personalizzazione

Specifiche generali
Connessione di rete 10/100BaseTX (TCP-IP)

Protocollo di interfaccia OCPP 1.5; 1.6 J

Resistenza meccanica IP54 / IK10

Custodia Alluminio & ABS

Serratura frontale A chiave

Accesso all’interno Porta frontale

Temperatura operativa Da -5 °C a +45 ºC

Temperatura di stoccaggio Da -40 ºC a +60 ºC

Umidità operativa Da 5 % a 95 % senza condensa

Segnalazione Led RGB

Display LCD Multilingua

Controllo limite energetico Modalità 3 PWM controllo secondo 
ISO/IEC 61851-1

Dimensioni  (D x W x H) 450 mm x 290 mm x 1550 mm

Peso 55 Kg

Lettore RFID ISO / IEC14443A / B
MIFARE Classic/DESFire EV1
ISO 18092 / ECMA-340 
NFC 13.56MHz

Contatore MID Classe 1 - EN50470-3

Gestione energia di output Bilanciamento energetico incluso

Protezione sovracorrente MCB (curva C)

Protezione di sicurezza RCD Tipo A (30mA) con funzione di 
ripristino automatico

Dispositivi opzionali

Kit bassa temperatura Da -30 ºC a +45 ºC 

Protezione sovracorrente SPD sec. IEC 61643-1 (classe II)

Protezione di sicurezza RCD Type B (30mA)

Comunicazione Wireless 3G / GPRS / GSM

Protezione SPD Protezione scariche

Versione con cavo 4 m di cavo spiralato 
anziché la presa  interbloccata

Shutter Presa tipo 2 con shutter

GENERAL SPECIFICATIONS

Modello S T TM4

Alimentazione AC 1P + N + PE 3P + N + PE 3P + N + PE

Voltaggio input AC 230 VAC +/-10% 400 VAC +/-10% 400 VAC +/-10%

Corrente max. di input 64 A 64 A 64 A

Potenza max. di input 14,8 kW 44 kW 44 kW

Numero di prese 2 2 4

        Corrente max. di output 32 A 32 A 32 A 16 A

        Potenza max. di output 7,4 kW 22 kW 22 kW 3,7 kW

        Tensione di uscita AC 230 VAC 
(1P + N + PE) 

400 VAC 
(3P + N + PE)

400 VAC 
(3P + N + PE)

230 VAC 
(1P + N + PE)

        Corrente max. di output 32 A 32 A 32 A 16 A

        Potenza max. di output 7,4 kW 22 kW 22 kW 3,7 kW

        Tensione di uscita AC 230 VAC 
(1P + N + PE) 

400 VAC 
(3P + N + PE)

400 VAC 
(3P + N + PE)

230 VAC 
(1P + N + PE)

Tipo di presa 2x Presa tipo 2
 (Sistema di blocco)

2x Presa tipo 2
 (Sistema di blocco)

2x Presa tipo 2
 (Sistema di blocco)

 2x CEE/7

La serie eVolve offre una 
larga superficie frontale 
che può essere facilmente 
personalizzata.

A           B A           B A                    B

P
re

sa
 A

P
re

sa
 B

Versione con cavo
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Caratteristiche principali

• Monofase 230VAC.

• Monitor illuminato per tutte le informazioni 
relative alla ricarica.

• Programmabile 8-10-16A con una semplice 
operazione.

• Carica EV in modo 2.

• Standard con tipo 2, su richiesta altri 
connettori.

Snake
Dispositivo portatile per la ricarica di veicoli elettrici

Cavi di collegamento
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Principali problemi

I guidatori di EV vogliono ricaricare i propri veicoli 
più velocemente, specialmente in luoghi pubblici 
mentre i gestori delle ricariche vogliono abbassare 
i propri costi.

Questa situazione richiede un sistema intelligente 
che permetta una gestione dinamica delle ricariche 
(DLM).

 

La soluzione

La Gestione dinamica delle ricariche (DLM) è pensata 
per una gestione intelligente di più stazioni di ricarica 
che lavorano contemporaneamente.

Il software DLM consente la ricarica di più EV 
contemporaneamente ed in meno tempo, usando 
l'energia in maniera più efficiente e bilanciandola tra le 
stazioni di ricarica.  

Gestione dinamica della ricarica
Rendi la ricarica contemporanea di diversi EV più veloce, facile ed economica.
 

La carica di più EV contemporaneamente crea 
nuove sfide:

• Il sovraccarico può causare un 
blackout data la capacità limitata del 
sistema.

• Grossi investimenti per migliorare 
l'installazione.

• L'incapacità di caricare più EV 
contemporaneamente. 

Questo sistema offre due possibilità:

• DLM Standard: quando l'installazione 
elettrica è pienamente dedicata alle 
stazioni di ricarica EV.

• DLM Premium: quando le stazione 
di carica sono collegate ad un 
altra struttura che ne condivide la 
disponibilità massima di energia.

Senza la gestione dinamica del carico Con la gestione dinamica del carico
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Applicazione

Sviluppata pensando ad installazioni sia in ambienti pubblici (parcheggi, 
aeroporti, centri commerciali, aree di servizio ecc.) che privati (aziende 
con flotte EV, taxi, ecc.) laddove gli utenti necessitano di ricarica in 
meno di mezz'ora.

Concept Design

Concepita pensando ai problemi delle ricariche veloci viene offerta con 
tecnologia modulare.

Altro fattore chiave è il design esterno. Sofisticato, sottile e robusto 
sono solo alcune delle caratteristiche della Raption 50 che la rendono 
ideale per qualunque tipo di installazione.

Caratteristiche principali

Per i possessori di punti di ricarica Per gli utenti dei punti di ricarica

• La sua tecnologia modulare assicura una durata 
elevata, considerato che il guasto di un modulo 
non pregiudica il funzionamento del dispositivo.

• L'efficienza del sistema è molto elevata e 
permette un consumo inferiore del sistema. 
Questo avviene anche quando è richiesta una 
minore energia di ricarica dall'EV, grazie alla 
disconnessione dei moduli energetici.

• L'architettura modulare consente scalabilità 
energetica (es. da 25kW a 50kW) offrendo una 
soluzione per soddisfare le presenti e future 
richieste.

• È possibile la ricarica simultana i due auto 
contemporaneamente (AC e DC).

• Il design della stazione è curato ed offre il concept 
del connettore unico. Caratteristiche aggiuntive 
sono il blocco della pistola (opzionale) ed il cavo 
sospeso che evita spiacevoli rotture dello stesso.

• La serratura frontale permette un facile accesso 
all'interno del caricatore che, grazie alla perfetta 
disposizione interna dei componenti senza alcun 
cavo a vista, permette una semplice e rapida 
manutenzione. L’installazione può anche avvenire 
vicino ad un muro, ottimizzando lo spazio 
disponibile.

• Il touch screen 8 pollici è leggibile sotto la 
luce del sole e fornisce chiare istruzioni per la 
ricarica (es. posizione errata per iniziare la carica), 
lo stato della presa (es. punto di ricarica riservato) 
e permette inoltre all'utente di selezionare la 
lingua preferita.

• La serie Raption 50 integra una luce di cortesia 
integrata nel pannello frontale che facilita 
l'individuazione della colonnina nelle zone non 
illuminate e permette anche all'utente di facilitare 
l'operazione di ricarica.

• Anche l'accessibilità per i disabili è stata presa 
in considerazione, soddisfacendo gli standard 
internazionali riguardo l'altezza dei connettori/
display che ne facilitano l'operazione.

Raption 50 
Stazione di ricarica DC rapida per Veicoli Elettrici
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Serie Raption 50

 

 

Alimentazione AC 3P + N + PE

Voltaggio input AC 400 V AC  +/- 10%  

Fattore energetico >0,98

Efficienza 95 % all’output di energia nominale

Frequenza 50 / 60 Hz

Protezione input elettrica Scollegamento interruttore 
principale

Protezione sovracorrente MCB

Protezione di sicurezza RCD 30mA Type A

Connessione di rete Ethernet  10/100BaseTX 

Conformità CE / Combo-2 
(DIN 70121; ISO15118) EN61851-1; 
EN61851-23

CHAdeMO certificato

Resistenza meccanica IP54 / IK10

Custodia Acciaio inossidabile

Temperatura operativa Da -30 ºC a +45 ºC

Temperatura di stoccaggio Da -20 ºC a +60 ºC

Umidità operativa Da 5 % a 95 % Non-condensing

Sistema RFID ISO / IEC14443A / B
MIFARE Classic / DESFire EV1
ISO 18092 / ECMA-340
NFC 13.56MHz

Modelli CCS  CHA T2C63 CCS  CHA T2S32 CCS CHA  CCS T2S32

Corrente max. di input AC 138 A 108 A 76 A 108 A

Alimentazione energetica richiesta 96 kVA 75 kVA 53 kVA 75 kVA

Potenza max. di output DC:50 kW (@400 VDC)
AC:43 kW

DC:50 kW (@400 VDC)
AC:22 kW

50 kW (@400 VDC) DC:50 kW (@400 VDC)
AC:22 kW

Raggio Voltaggio di output DC: 50 - 500 VDC
AC: 400 V AC

DC: 50 - 500 VDC
AC: 400 V AC

DC:50 - 500 VDC DC: 50 - 500 VDC
AC: 400 V AC

Corrente max. di output DC:125 A DC
AC:63 A AC

DC:125 A DC
AC:32 A AC

 DC:125 A DC DC:125A DC
AC:32 A AC

Numero di prese 3 3 2 2

Tipo di connettore CCS 2 - JEVS G105
Cavo legato tipo 2

CCS 2 - JEVS G105 
Presa tipo 2

CCS 2 - JEVS G105 CCS 2 - Presa tipo 2

Modelli CHA T2S32  CCS CHA

Corrente max. di input AC 108 A 76 A 76 A

Alimentazione energetica richiesta 75 kVA 53 kVA 53 kVA

Potenza max. di output
DC:50 kW (@400 VDC)
AC:22 kW

50 kW (@400 VDC)
50 kW (@400 VDC)

Raggio Voltaggio di output DC: 50 - 500 VDC
AC: 400 V AC

DC:50 - 500 VDC DC:50 - 500 VDC

Corrente max. di output DC:125 A DC
AC:32 A AC

DC:125 A DC DC:125A DC

Numero di prese 2 1 1

Tipo di connettore JEVS G105  - Presa tipo 2 CCS 2 JEVS G105

Display HMI 8"  touch screen anti vandalismo 

Controllo limite energetico DC & AC dal software

Lunghezza cavo DC CCS 3 metri

Lunghezza cavo DC CHAde-
MO

3 metri

Lunghezza cavo AC 3 metri

Luci di indicazione dello stato Led RGB

Protocollo d’interfaccia OCPP 1.2 / 1.5 / XML

Dimensioni (D x W x H) 350 x 940 x 1800 mm

Peso 235 Kg

Sistema di raffreddamento Ventole di raffreddamento

Livello rumoroso in opera-
zione

< 55 dBA

Contatore AC Conforme con l’EN 50470 (Standard 
Europei MID) and IEC 62052-11 

Dispositivi opzionali

Comunicazione Wireless 3G / GPRS / GSM

Protezione sovracorrente SPD sec. IEC 61643-1 (classe II)

Protezione Sicurezza RCD tipo B

Lunghezza Cavo 4.5m (tutti i cavi)

Protezione anti vandalo CHAdeMO, CCS e tipo 2
(blocco del connettore meccanico) 

Modelli disponibili

Specifiche generali
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