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Smart Building, Smart Grid, E-Mobility 

CLEMAP Load Management 
 Controllo dinamico delle stazioni di ricarica, multimarca 

 

Il controllo delle stazioni di ricarica è richiesto ogni qualvolta 
vengono installate più di due stazioni di ricarica. La gestione 
dinamica del carico permette di distribuire la potenza 
disponibile in modo uniforme tra le stazioni di ricarica. 

In questo modo, non vi è la necessità di aumentare la portata 
amperometrica dell'allacciamento elettrico dello stabile alla 
rete di distribuzione principale, con conseguente aumento 
dei costi ricorrenti della fornitura di energia elettrica. Al 
tempo stesso il controllo dei processi di carica evita problemi 
legati a sovraccarichi accidentali ella rete elettrica. 

 

Concepito per inquilini, proprietari e gestori di immobili, fornitori di energia che possiedono 
installazioni di stazioni di ricarica, il prodotto CLEMAP Load Management effettua il controllo e la 
gestione delle stazioni di ricarica al fine di impedire il sovraccarico della rete elettrica di distribuzione 
e di consentire l'integrazione efficiente della mobilità elettrica nella rete di distribuzione, riducendo 
costi e problematiche tecniche.  

Installazione tipica del prodotto CLEMAP Load Management 

 

 

 

 

MID MID MID MID 

CLEMAP Load Management 

LTE-Router per accesso remoto 

Colonnine di ricarica 
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Monitoraggio tramite Pannello di Controllo 

CLEMAP Load Management si avvale della rete locale di connessione e funziona anche senza una 
connessione Internet. Si raccomanda comunque di utilizzare una connessione internet in modo che il 
monitoraggio dello stato delle stazioni di ricarica possa essere effettuato a distanza tramite il pannello 
di controllo CLEMAP Floem. 

 

Il portale CLEMAP Floem fornisce le seguenti informazioni: 

• Stato della stazione di ricarica: libero, occupato, in carica, in scarica, non in funzione. 
• Con una licenza Floem BASIC, è possibile inoltre controllare dinamicamente i limiti della 

portata di corrente delle stazioni di ricarica e modificarli in tempo reale tramite portale Floem. 

Dati tecnici 

Dimensioni 
dispositivo/box 

105 x 86 x 59 mm DIN Rail 

Connessioni • LAN, Connessione Ethernet  
• WLAN, Wireless 802.11 b/g/n, 2.4GHz 
• Modbus TCP 
• Ingresso digitale, Canale 1 (Ingresso segnale di controllo 

centralizzato) 
• Uscita digitale, Canale 2 

Internet • Richiede internet per l'attivazione e il monitoraggio, ma il 
funzionamento è possibile anche in modalità isola 

Portata della pinza 
amperometrica 80A, 125A, 200A, 400A, su richiesta fino a 6000A 

Funzionalità • Gestione locale della ricarica dinamica in tempo reale  
• Impostazione del livello disponibile di energia delle stazioni di ricarica 
• Monitoraggio energetico dell’abitazione o del collegamento elettrico 
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• Esportazione dei dati di consumo energrtico in formato CSV (con 
licenza Floem BASIC) 

• Esportazione dei dati di fatturazione (con licenza Floem PRO) 
Monitoraggio tramite 
Pannello di Controllo 
per elettricisti e per 
amministrazioni 

• Valori chiave dell'energia per la manutenzione e il controllo a 
distanza 

• Monitoraggio dello stato delle stazioni di ricarica 
• Dati trifase, potenza attiva e reattiva (con licenza Floem BASIC) 

Integrazione di: • Stazioni di ricarica regolabili 
• Stazioni di ricarica non regolabili (stazioni di ricarica 

ACCESO/SPENTO) 

Lista colonnine di 
ricarica compatibili 

• Webasto Live 
• ABB Terra AC 
• Mennekes Professional 
• Weidmüller BUSINESS 
• Zaptec Pro 
• altre possibili su richiesta 
      La lista più aggiornata è disponibile sul sito web CLEMAP sotto la 

soluzione "gestione del carico indipendente dal produttore". 
Interfacce opzionali • Rest API 

• MQTT 
• SDAT/EBIX 

Garanzia • 2 anni 
Certificazione • CE 

 

Prodotti e numero d'ordine 

Numero d'ordine Denominazione Prodotto 
C-04A-L-080A-CS CLEMAP Load Management 80A  
C-04A-L-125A-CS CLEMAP Load Management 125A 
C-04A-L-200A-CS CLEMAP Load Management 200A 
C-04A-L-400A-CS CLEMAP Load Management 400A 
C-04A-L-06kA-CS CLEMAP Load Management 6000A 
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