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L’innovazione,
nel quotidiano.
JoinOn offre prodotti
e servizi tecnologici
che interpretano
ed anticipano i bisogni
e le richieste della società
contemporanea.
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PIÙ VANTAGGI, MENO SPESE

La nuova offerta per la ricarica
di tutti i veicoli elettrici di
nuova generazione con la quale
connettiamo veicoli e persone.

•
•

•

Cos’è JoinOn?

Aumento dei guadagni della
propria attività commerciale
Minori costi di manutenzione
e maggior garanzia di vita del
veicolo elettrico
Agevolazioni fiscali per
l’acquisto di auto elettriche e
infrastruttura
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3

NO STRESS, PIÙ TEMPO

TUTELA DELL’AMBIENTE

•

•

•
•

Possibilità di accedere alle zone
a traffico limitato
Possibilità di parcheggiare in
zone dedicate
Ricariche sempre più veloci e
con maggiore potenza

5

Zero emissioni e diminuzione
dell’inquinamento

SCENARIO GLOBALE VEICOLI ELETTRICI 2030
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JOINON È UNA SOLUTION PENSATA
PER L’UTENTE
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JoinOn è la valida risposta a tutte le
necessità sempre più vicine
ad una vita eco-dinamica
ed eco-sostenibile.
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BEV BEVs
veicoli elettrici
a batteria

200

Milioni di veicoli
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I vantaggi
della mobilità elettrica

I-ON
L’ampia offerta di stazioni di ricarica firmate
GEWISS permette di scegliere il prodotto
corretto in base alla tipologia di installazione ed
alle specifiche necessità.

JoinOn è un servizio firmato GEWISS
Molto più di una semplice offerta di prodotti utili
alla ricarica di veicoli elettrici.

NEW I-CON

I-ON WALL

Stazioni di ricarica:
soluzioni per una vita elettrica

7

cosa comprende
JoinOn?
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Prese di ricarica, dispositivi di
protezione e misura e l’intera
struttura sono “made in GEWISS”;
questo rende JoinOn la soluzione
ideale per la clientela OEM più
esigente in cerca di prodotti 100%
affidabili e dalla qualità garantita.

Compatibili con qualunque tipologia
di veicolo elettrico, disponibili sia
in applicazione da terra che in
wallbox, le stazioni di ricarica JoinOn
sono installabili in ogni tipologia di
parcheggio, grazie ad uno studio
mirato sulla user experience e al più
alto grado di protezione disponibile
sul mercato (IP55).
Le stazioni sono totalmente
personalizzabili dal cliente e
garantite da un servizio di assistenza
su tutto il territorio nazionale.

La piattaforma JoinOn è un potente
strumento di gestione, controllo e
supervisione delle proprie stazioni
di ricarica. Affiancata alla App
di geolocalizzazione consente di
aumentare la visibilità delle proprie
infrastrutture e rende la ricarica
semplice, intuitiva ed immediata per
qualsiasi e-Driver.

JoinOn si preoccupa anche di
raccogliere tutti gli introiti derivanti
dai clienti e-Driver che utilizzano
le stazioni tramite App (JoinOn
o altre con cui è stato stipulato
un accordo di Roaming) per
ricaricare i propri veicoli elettrici,
e successivamente restituirli al
proprietario delle stazioni di ricarica
senza che quest’ultimo debba
impegnare alcuna ulteriore risorsa
amministrativa.

Un servizio professionale, immediato
e sempre attivo, un help desk e
un’assistenza tecnica garantita per i
clienti JoinOn.

Per tutti i clienti che sono interessati
ad affrontare il Business della
mobilità elettrica con il proprio
brand sul mercato, JoinOn mette
a disposizione una piattaforma
di gestione e la relativa App
completamente personalizzabile.
Allo stesso modo fornisce
anche l’infrastruttura di ricarica
personalizzabile nel colore e nelle
grafiche così che il cliente possa
disporre di una soluzione completa
per la gestione del proprio network e
dei propri clienti.

COMPONENTI

STAZIONI DI RICARICA

JOINON APP & PIATTAFORMA

FATTURAZIONE

SERVIZI H24 - 7/7

APP PERSONALIZZABILE
& PIATTAFORMA
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NEW I-CON PREMIUM

•

•

•

ricarica “one-hand”

9

GARANZIA DELLA MASSIMA AFFIDABILITÀ
PER TUTTO IL CICLO DI VITA DEL PRODOTTO
•

•

•

Un elevato grado di protezione contro ogni
sollecitazione, per garantire in qualsiasi condizione
climatica una perfetta erogazione di energia.
Garanzia del più alto grado di protezione contro la
penetrazione di polveri e liquidi oggi disponibile sul
mercato: IP55.
Tutte le versioni di I-ON sono rifinite con una vernice
anti-graffiti e un trattamento anti-corrosione.

VEICOLAZIONE DEL PROPRIO BRAND ATTRAVERSO
LA PERSONALIZZAZIONE GRAFICA SUL FRONTALE
•

LED ad alta visibilità

8

installazione back-to-back

•

Uno stile unico, dall’esclusiva forma esagonale,
in grado di integrarsi perfettamente in qualsiasi
configurazione di parcheggio, anche in configurazione
Back To Back (due unità a contatto, una dietro l’altra)
con un notevole risparmio sui costi d’installazione.
Migliorata la user experience, grazie all’utilizzo delle
prese «ONE HAND», il sistema d’illuminazione delle
prese ad abilitazione ricarica avvenuta e la comoda
posizione delle prese sempre rivolte verso il e-Driver.
LED RGB ad alta efficienza, visibili anche a distanza e
da qualsiasi lato della stazione di ricarica.
L’accessibilità a tutte le parti interne alla colonna
è garantita dall’ampia porta frontale, rendendo la
manutenzione semplice, comoda ed economica.

Un pannello frontale completamente personalizzabile,
per garantire una perfetta familiarità con l’ambiente
circostante o con l’identità grafica dell’utente gestore.

COSTI DI GESTIONE RIDOTTI
•

•

Un risparmio garantito nel ciclo di vita del
prodotto, grazie anche alla gestione unificata delle
manutenzioni ordinaria e straordinaria.
Approvato da Deutsche Telekom, che ne certifica la
semplicità di manutenzione e di accessibilità.
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I-ON
per un habitat perfetto

DESIGN CONTEMPORANEO
ADATTO AD OGNI CONTESTO URBANO

•
•

•

•

Migliorata la user experience, anche grazie all’utilizzo
delle prese “ONE HAND”.
Versione PREMIUM: equipaggiata di un innovativo
sistema di interfaccia utente tramite display
e slider touch che permette di visualizzare messaggi
e di gestire localmente, in maniera immediata ed
intuitiva, i settaggi di ricarica e disponibile anche in
configurazione back-light, nella quale la barra di stato
anteriore è replicata anche posteriormente riflettendo il
colore sulla parete di installazione.
Compatto e semplice da installare: apertura frontale
con viti 1/4 di giro, sia a parete che ad incasso
(esclusiva I-CON).
Su richiesta possibilità di personalizzazione del frontale.

versione back-light
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•

•

Un elevato grado di protezione contro ogni
sollecitazione, per garantire in qualsiasi condizione
climatica una perfetta erogazione di energia.
Garanzia del più alto grado di protezione contro la
penetrazione di polveri e liquidi oggi disponibile sul
mercato: IP55.

EVITA BLACKOUT E GESTISCE AL MEGLIO
LE RICARICHE DEI VEICOLI ELETTRICI
•

•

Per applicazione semi-publiche, possibilità di gestire
dinamicamente i carichi di una o più stazioni
attraverso il protocollo OCPP
(Funzione DYNAMIC LOAD MANAGEMENT).
In contesti privati disponibile DLM integrato che
dialoga con gli altri carichi domestici e permette la
migliore gestione delle potenze di ricarica per evitare di
superare la massima potenza disponibile in casa.

COSTI DI GESTIONE RIDOTTI
•
•

La manutenzione è semplice e la sostituzione di
eventuali parti è immediata.
Disponibile anche un’App di configurazione: pensata
per l’installatore, rende semplice, immediato ed
intuitivo lo start up e la manutenzione della stazione
di ricarica.

configurazione tramite App

GARANZIA DELLA MASSIMA AFFIDABILITÀ
PER TUTTO IL CICLO DI VITA DEL PRODOTTO

versione incasso

10
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I-CON
il futuro da oggi
anche a casa tua

DESIGN RICERCATO ED ERGONOMICO
PERFETTO PER CONTESTI PRIVATI

Smart Software
per il gestore
della stazione

1 2 3 4 5
REPORTISTICA

GESTIONE
CARICHI

CONTEGGIO COSTI
E FATTURAZIONE

ROAMING

ASSISTENZA
TECNICA
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CONTROLLO DI TUTTE LE STAZIONI ESISTENTI

PRINCIPALI FUNZIONI DEL SOFTWARE

Il proprietario delle stazioni ha la possibilità di
monitorare la situazione delle singole stazioni in
ogni momento, valutando potenzialità e singole
problematiche attraverso un unico punto di check.

•
•
•
•
•
•
•

Censimento delle stazioni di ricarica.
Info stazioni di ricarica.
Settaggio potenze, prezzi e prese
delle stazioni di ricarica.
Monitoraggio stato utenze (libere, occupate,
in manutenzione).
Indirizzo ed orari di apertura.
Attivazione/disattivazione da remoto.
Gestione pagamenti e fatturazione.

•
•
•
•
•
•

Info clienti e-Driver che accedono alle
infrastrutture.
Accessi a livelli per i differenti ruoli del gestore.
Apertura Ticketing e gestione
malfunzionamenti.
Interoperabile con piattaforme esterne.
Gestione dinamica dei carichi.
Esportazione dati storici
(formati: CSV, EXCEL, PDF).
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Un mondo di soluzioni
che ti garantisce maggior visibilità
su un ampio pubblico

UNA NUOVA OTTICA DI SVILUPPO DELLA MOBILITÀ, PIÙ FUNZIONALE ED ECOCOMPATIBILE

Smart App
per e-Driver

Attraverso un’app che geolocalizza i punti di ricarica, fornisce
informazioni specifiche su disponibilità, monitoraggio a
distanza dello stato delle prese e per riservare, attivare o
disattivare operazioni di ricarica.
L’App è uno strumento fondamentale per l’e-Driver che gli
consente di viaggiare in serenità e sapere dove e quando
fermarsi per “fare il pieno” eliminando così la range anxiety.

JoinOn e sei sempre
in movimento
14

15

GEOLOCALIZZAZIONE

2 3 4 5
NAVIGAZIONE

MONITORAGGIO
RICARICA

PAGAMENTI

CALL CENTER
H24 - 7/7

PRINCIPALI FUNZIONI DELL’APP

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Geolocalizzazione sulla cartina delle stazioni di ricarica disponibili.
Attivazione del sistema di navigazione guidata verso le stazioni di ricarica.
Visualizzazione delle tipologie di prese disponibili presso le stazioni di
ricarica selezionate.
Visualizzazione prezzi per accedere al servizio di ricarica.
Gestione dei filtri di ricerca delle stazioni di ricarica.
Alimentazione del Wallet associato al proprio account.
Attivazione, monitoraggio e gestione del processo di ricarica.
Ricezione delle fatture relative alle ricariche effettuate.
Visualizzazione dello storico delle ricariche effettuate.
Creazione di una lista “preferiti” delle stazioni di ricarica.
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1

Service

0 pensieri,
100% assistenza
16
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HELP DESK H24 - 7/7

Disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7,
sia per il gestore che per
l’e-Driver, garantisce la disponibilità
di personale qualificato alla
risoluzione da remoto di eventuali
guasti/malfunzionamenti per l’utente
e-Driver che sta caricando presso
la stazione di ricarica JoinOn.

ASSISTENZA TECNICA

Manutenzione ordinaria e assistenza straordinaria sono
componenti fondamentali per garantire la continuità di
servizio di stazioni di ricarica poste in ambito pubblico e
spesso soggette a condizioni di utilizzo “critiche”.
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Le stazioni di ricarica connesse al circuito
JoinOn non richiedono manutenzione
particolare o frequente, anche grazie alla
possibilità di eseguire diagnosi a distanza in
caso di eventuali problemi di ricarica per mezzo
della piattaforma di gestione.
Eventuali problematiche o difficoltà nel normale
utilizzo del prodotto possono quindi essere
verificate e ripristinate da remoto, garantendo
così un servizio di manutenzione semplice,
veloce ed economico.
Inoltre aggiorniamo costantemente il firmware
della stazione di ricarica all’ultima versione
disponibile, in modo da garantire sempre
prestazioni ottimali e compatibilità con i nuovi
veicoli elettrici che arriveranno in futuro.
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Settore pubblico
A chi si rivolge JoinOn?

1 2 3
STRUTTURE
RICETTIVE

SETTORE
SPORTIVO

RETAIL

4
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PARKING

Perchè scegliere JoinOn?

1

2

3 4
GESTIONE
DELLA FATTURAZIONE

GESTIONE
E CONTROLLO

Un servizio completo,
inclusivo di progettazione e
installazione delle stazioni
di ricarica con la successiva
gestione post vendita e
servizi di manutenzione e
assistenza H24 - 7/7.

La geolocalizzazione dei
punti di ricarica tramite
App aumenta la visibilità
delle stazioni, non solo
per gli utenti JoinOn, ma
anche per tutti gli e-Driver
con contratti attivi con altri
provider, sia italiani che
stranieri.

JoinOn restituisce
i guadagni derivati
dalle ricariche erogate
direttamente al
proprietario della stazione,
senza l’impiego di
risorse organizzative ed
amministrative esterne.

Monitoraggio da remoto
dei consumi, dello
stato delle prese, delle
operazioni svolte sul punto
di ricarica, anche in caso di
malfunzionamenti.

CHIAVI IN MANO

AUMENTO
DELLA VISIBILITÀ
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Scopri i vantaggi
di JoinOn per gli utenti
business

Strutture ricettive

Settore sportivo

Offri un servizio esclusivo a una clientela potenziale in costante crescita

Scegli di migliorare l’immagine del brand nel rispetto delle normative vigenti

BENEFICI





HOTEL E
BED & BREAKFAST

PORTI
E CAMPEGGI





RISTORANTI

AREE RICREATIVE
E MUSEI

BENEFICI

Aumento del numero
di ospiti e visitatori

Incremento degli iscritti
alla propria struttura

Un’offerta
eco-sostenibile
che rende green il
percepito del proprio
brand

Rendere la propria
immagine green oriented







CENTRI SPORTIVI

PALESTRE

STADI E ARENE
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Un nuovo servizio per il
cliente, la proposta perfetta
per aumentare il proprio
reddito

Un’esclusiva offerta
per i clienti e una
fonte di guadagno
in costante crescita
per il gestore

Fidelizzare i clienti,
legando l’offerta di ricarica
ai programmi fedeltà

Potenze e carichi
gestibili da remoto

Controllo facile e
accessibile da remoto di
potenze e carichi

Assistenza H24 - 7/7
e unico interlocutore,
una soluzione chiavi
in mano (full service)

Un servizio di assistenza
H24 - 7/7, una soluzione
full service con un unico
interlocutore

Rispetto della
normativa legislativa
D.Lgs. 16/12/2016 n. 257

PRODOTTO
CONSIGLIATO

Modello

PRODOTTO
CONSIGLIATO

I-ON WALL

I-CON

I-ON

I-ON

I-CON

I-ON

Modello

I-ON

I-ON WALL

I-ON

I-ON WALL

I-ON
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Rispetto della normativa
legislativa D.Lgs. 16/12/2016
n. 257

Retail

Parking

Proponi ai clienti una nuova strategia per aumentare i guadagni della tua attività

Scegli un servizio personalizzabile con i software in uso nella tua struttura

BENEFICI









GDO & GDS

CENTRI
COMMERCIALI

ESERCIZI
COMMERCIALI

OIL & GAS


BENEFICI

Aumento del
numero di clienti

Aumento dell’utenza

Migliorare l’immagine
green del proprio Brand

Miglioramento
della percezione ecosostenibile
della propria struttura
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Un servizio aggiuntivo
per i clienti e una
nuova fonte di reddito
per il gestore

PARCHEGGI PUBBLICI
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Più servizi per il cliente,
più affluenza per la
struttura, più guadagni
per il gestore

Possibilità di controllo
da remoto di potenze
e gestione carichi

Possibilità di integrare
il software del servizio
di ricarica con i sistemi
di controllo accessi e
pagamento già in uso

Una soluzione chiavi in
mano (full service) con
un unico interlocutore
e un servizio
di assistenza H24 - 7/7

Rispetto della
normativa legislativa
D.Lgs. 16/12/2016 n. 257

PRODOTTO
CONSIGLIATO

PRODOTTO
CONSIGLIATO

Modello

I-ON

I-CON

I-ON

I-CON

I-ON

I-CON

I-ON

Modello

I-ON

I-ON WALL
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Rispetto della
normativa legislativa
D.Lgs. 16/12/2016 n. 257

Perché con JoinOn
incrementi il tuo business?

25

VENDITE
SERVIZI
NUOVI
CLIENTI

BUSINESS
TRADIZIONALE

BUSINESS
TRADIZIONALE

Con la piattaforma JoinOn è possibile
incrementare il proprio business, offrendo il
servizio di ricarica per tutti i tipi di veicoli
elettrici.
JoinOn, presente su una piattaforma aperta
e visibile a potenziali nuovi clienti, è in grado
di sviluppare gli introiti grazie alla possibilità
di vendere servizi aggiuntivi rispetto al core
business. Offrire il servizio di ricarica è un plus
che permette di valorizzare la propria attività,
oltreché di attrarre un nuovo tipo di clientela.
In funzione delle necessità del cliente forniamo
i dati dell’investimento iniziale, calcolando il
payback finale rispetto alla spesa.
AFFIDATI AL TEAM JOINON PER CALCOLARE
IL TUO PAYBACK SULL’INVESTIMENTO

SENZA SERVIZIO
JoinOn

CON SERVIZIO
JoinOn
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Un obiettivo e una promessa, tutti i vantaggi
dei servizi offerti da JoinOn garantiscono
una potenziale crescita del proprio business.
Un’offerta green chiavi in mano di hardware
e software efficiente e performante che si
aggiunge ai servizi della propria attività
commerciale, incrementando la clientela e,
di conseguenza, le vendite.

Settore enterprise

03

A chi si rivolge JoinOn?

1
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FLOTTE
AZIENDALI

Perchè scegliere JoinOn?

Ricarica la tua
flotta aziendale con JoinOn

2

3 4

GESTIONE DIPENDENTI

SOFTWARE
DI SUPERVISIONE

GESTIONE CARICHI

PERSONALIZZAZIONE

Sia che i dipendenti
ricarichino la propria auto
in azienda, sia che siano
proprietrari di un’auto
aziendale e la debbano
ricaricare a casa, JoinOn
può contabilizzare e
rendicontare i consumi e
fornire al datore di lavoro
le informazioni relative.

JoinOn mette a disposizione
software di gestione e
controllo dedicati a contesti
privati. Uno strumento
fondamentale per valutare
l’andamento delle ricariche,
controllare in tempo reale
lo stato delle stazioni ed
eseguire diagnostica in caso
di malfunzionamenti.

In caso si debbano installare
più stazioni di ricarica,
diventa fondamentale
dotarsi di sistemi in grado di
limitare la massima potenza
erogabile nelle situazioni in
cui più dipendenti vogliano
ricaricare nello stesso
momento. JoinOn gestisce
la funzione Dynamic Load
Management per impostare
soglie di ricarica e migliorare
l’efficienza del proprio
impianto.

Grazie alle ampie
possibilità di
personalizzazione delle
stazioni di ricarica JoinOn,
il datore di lavoro può
scegliere di customizzare le
unità di ricarica con i propri
colori e il proprio brand.
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1

Flotte aziendali
Gestisci al meglio le esigenze di ricarica dei tuoi veicoli elettrici aziendali


BENEFICI
Gestione dipendenti
e rendicontazioni
ricariche

29

Controllo accessi ed
abilitazioni ricariche a
personale autorizzato
Monitoraggio storico
ed in tempo reale delle
ricariche
Supervisione e
diagnostica
Gestione delle potenze
di ricarica da remoto
Migliorare l’immagine
green del proprio brand

PRODOTTO
CONSIGLIATO

Modello

I-ON

I-ON WALL

I-CON

Energia Quotidiana INTELLIGENTE
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PARCHEGGI PER FLOTTE AZIENDALI

30

04

Settore privato
A chi si rivolge JoinOn?

1

31

ABITAZIONE
PRIVATA

Perchè scegliere JoinOn?

1 2 3 4
SEMPLICITÀ DI UTILIZZO

GESTIONE INTELLIGENTE
DEI CARICHI

MASSIMA PROTEZIONE

APP DI
CONFIGURAZIONE

Le soluzioni JoinOn per
ambito domestico si
contraddistinguono per
la semplicità intuitiva
di utilizzo: ricarica
“one hand” e sistema
di human interface
avanzato per mezzo di
display e slider touch col
quale programmare le
impostazioni di ricarica.

Grazie alla funzione DLM,
la stazione di ricarica è in
grado di leggere i consumi
dei carichi domestici
e gestire la massima
potenza di ricarica verso il
veicolo elettrico per evitare
sovraccarichi.

In ottemperanza alla
norma internazionale, le
stazioni di ricarica sono
sempre equipaggiate di
dispositivi di sicurezza per
la protezione delle persone
contro correnti continue.

Sfruttando la tecnologia
Bluetooth, l’App JoinOn
consente anche di
programmare la ricarica
e verificare lo storico
delle operazioni, oltre che
garantire l’aggiornamento
costante delle stazioni
alle ultime funzionalità
disponibili.
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JoinOn è
la soluzione
ideale
per il tuo
garage

Privato
Un’offerta a misura di consumo

BENEFICI



ABITAZIONE PRIVATA

CONDOMINIO

Ricarica rapida e
sicura, in ottemperanza
alle norme impianti

33

Gestione intelligente
dei carichi domestici
Dispositivi di protezione
integrati
Semplicità di
installazione senza
interventi costosi lato
impianto
Start up e futura
manutenzione
semplice ed economica
Gestione degli accessi
mediante RFID e
rendicontazione dei
consumi

PRODOTTO
CONSIGLIATO

Modello

I-CON

I-ON

I-CON

Energia Quotidiana INTELLIGENTE
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Caratteristiche
tecniche

05
35

I-ON

I-ON WALL

versione AUTOSTART

versione CLOUD

versione AUTOSTART

versione RFID

versione CLOUD

Modo di Ricarica

MODO 3

MODO 3

MODO 3

Modo di Ricarica

MODO 3

MODO 3

MODO 3

Prese di Ricarica

2 x PRESA T2 ANTIVANDALO

2 x PRESA T2 ANTIVANDALO

2 x PRESA T2 ANTIVANDALO

Prese di Ricarica

2 x PRESA T2 ANTIVANDALO

2 x PRESA T2 ANTIVANDALO

2 x PRESA T2 ANTIVANDALO

Shutter (IPXXD)

Shutter (IPXXD)

Shutter (IPXXD)

Shutter (IPXXD)

Shutter (IPXXD)

Shutter (IPXXD)

Shutter
Caratteristiche Elettriche

Shutter
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Caratteristiche Elettriche

Tensione Nominale

Max. 400V

Max. 400V

Max. 400V

Tensione Nominale

Max. 400V

Max. 400V

Max. 400V

Max 64A

Max 64A

Max 64A

Corrente Massima

Max 64A

Max 64A

Max 64A

Potenza Massima

22 kW + 22 kW

22 kW + 22 kW

22 kW + 22 kW

Potenza Massima

22 kW + 22 kW

22 kW + 22 kW

22 kW + 22 kW

Protezione Utenza

MT + DIFF. Tipo B

MT + DIFF. Tipo B

MT + DIFF. Tipo B

-

-

-

Corrente Massima Totale

Misurazione Energia

-

Meter MID

Meter MID

MODBUS

MODBUS

ETH / ROUTER 4G

Comunicazione

-

-

OCPP 1.6 J

Gestione Carichi

-

-

DLM Via OCPP (Charging profile)

FREE

RFID

RFID / APP

DISPLAY

DISPLAY

DISPLAY

Connettività

Attivazione Ricarica
Human Interface
Caratteristiche Meccaniche

Protezione Utenza*
Misurazione Energia

-

Meter MID

Meter MID

MODBUS

MODBUS

ETH / ROUTER 4G

Comunicazione

-

-

OCPP 1.6 J

Gestione Carichi

-

-

DLM Via OCPP (Charging profile)

Connettività

Attivazione Ricarica
Human Interface

FREE

RFID

RFID / APP

DISPLAY

DISPLAY

DISPLAY

PARETE

PARETE

PARETE

Caratteristiche Meccaniche

Tipologia Installazione
Materiale

PAVIMENTO

PAVIMENTO

PAVIMENTO

Tipologia Installazione
Materiale

Lamiera d’acciaio verniciata

Lamiera d’acciaio verniciata

Lamiera d’acciaio verniciata

Lamiera d’acciaio verniciata

Lamiera d’acciaio verniciata

Lamiera d’acciaio verniciata

Grado di Protezione

IP55

IP55

IP55

Grado di Protezione

IP55

IP55

IP55

Grado di Resistenza Meccanica

IK10

IK10

IK10

Grado di Resistenza Meccanica

IK10

IK10

IK10

-25°C / + 50°C

-25°C / + 50°C

-25°C / + 50°C

-25°C / + 50°C

-25°C / + 50°C

-25°C / + 50°C

Temperatura di Impiego

Temperatura di Impiego

* Protezioni prese da montare a monte delle stazioni di ricarica
231

128

430

1549

231
253

1329
925

430

Energia Quotidiana INTELLIGENTE

614

Dimensionali

500

Dimensionali

1395
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versione RFID

I-CON

Versione
AUTOSTART

Versione
AUTOSTART DLM

Versione
RFID

Versione
CLOUD

Modo di Ricarica

MODO 3

MODO 3

MODO 3

MODO 3

Prese di Ricarica

CAVO (5 metri) o PRESA T2

CAVO (5 metri) o PRESA T2

CAVO (5 metri) o PRESA T2

CAVO (5 metri) o PRESA T2

Shutter (IPXXD)

Shutter (IPXXD)

Shutter (IPXXD)

Shutter (IPXXD)

Shutter
Caratteristiche Elettriche

Versione PREMIUM
AUTOSTART DLM

Versione PREMIUM
AUTOSTART DLM BACK-LIGHT

Versione PREMIUM
RFID

Versione PREMIUM
CLOUD

Modo di Ricarica

MODO 3

MODO 3

MODO 3

MODO 3

Prese di Ricarica

CAVO (5 metri) o PRESA T2

CAVO (5 metri) o PRESA T2

CAVO (5 metri) o PRESA T2

CAVO (5 metri) o PRESA T2

Shutter (IPXXD)

Shutter (IPXXD)

Shutter (IPXXD)

Shutter (IPXXD)

Shutter
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Caratteristiche Elettriche

Tensione Nominale

Max. 400V

Max. 230V

Max. 400V

Max. 400V

Tensione Nominale

Max. 230V

Max. 230V

Max. 400V

Max. 400V

Corrente Massima

Max 32A

Max 32A

Max 32A

Max 32A

Corrente Massima

Max 32A

Max 32A

Max 32A

Max 32A

Potenza Massima

Max. 22 kW

Max. 11 kW

Max. 22 kW

Max. 22 kW

Potenza Massima

Max. 11 kW

Max. 11 kW

Max. 22 kW

Max. 22 kW

Protezione Utenza*

DC Leak 6 mA integrato

DC Leak 6 mA integrato

DC Leak 6 mA integrato

DC Leak 6 mA integrato

Protezione Utenza*

DC Leak 6 mA integrato

DC Leak 6 mA integrato

DC Leak 6 mA integrato

DC Leak 6 mA integrato

Misurazione Energia

-

-

-

Meter MID

Misurazione Energia

Connettività

-

BLE

-

ETH / ROUTER 4G

Comunicazione

-

-

-

OCPP 1.6 J

Gestione Carichi

Selettore manuale

DLM (con meter esterno)

-

DLM Via OCPP (Charging profile)

Attivazione Ricarica

FREE

FREE

RFID

RFID / APP

Human Interface

LED

LED

LED

LED

-

-

Meter MID

Meter MID

BLE / MODBUS

BLE / MODBUS

MODBUS

ETH / ROUTER 4G

Comunicazione

-

-

-

OCPP 1.6 J

Gestione Carichi

DLM (con meter esterno)

DLM (con meter esterno)

-

DLM Via OCPP (Charging profile)

Connettività

Attivazione Ricarica
Human Interface

FREE

FREE

RFID

RFID / APP

DISPLAY + Slider Touch

DISPLAY + Slider Touch**

DISPLAY + Slider Touch

DISPLAY + Slider Touch

Caratteristiche Meccaniche

Tipologia Installazione

PARETE / INCASSO

PARETE

PARETE / INCASSO

PARETE / INCASSO

Tipologia Installazione

PARETE / INCASSO

PARETE

PARETE / INCASSO

PARETE / INCASSO

Materiale

Termoplastico
POST-INDUSTRIAL

Termoplastico
POST-INDUSTRIAL

Termoplastico
POST-INDUSTRIAL

Termoplastico
POST-INDUSTRIAL

Materiale

Termoplastico
POST-INDUSTRIAL

Termoplastico
POST-INDUSTRIAL

Termoplastico
POST-INDUSTRIAL

Termoplastico
POST-INDUSTRIAL

Grado di Protezione

IP55

IP55

IP55

IP55

Grado di Protezione

IP55

IP55

IP55

IP55

Grado di Resistenza Meccanica

IK10

IK10

IK10

IK10

Grado di Resistenza Meccanica

IK10

IK10

IK10

IK10

-25°C / + 50°C

-25°C / + 50°C

-25°C / + 50°C

-25°C / + 50°C

-25°C / + 50°C

-25°C / + 50°C

-25°C / + 50°C

-25°C / + 50°C

Temperatura di Impiego

Temperatura di Impiego

* Protezioni prese da montare a monte delle stazioni di ricarica

* Protezioni prese da montare a monte delle stazioni di ricarica
** Equipaggiato anche di sistema illuminazione back-light: la barra di stato anteriore è replicata anche posteriormente riflettendo il colore sulla parete di installazione

Dimensionali

Dimensionali

240
37 33 33 37

240
37 33 33 37

229
137.5
51

106
435
646 indicativa
240
37 33 33 37

375

283

375

137.5
51

106

106
435
646 indicativa
240
37 33 33 37

283

435

229
137.5
51

283

375

435

137.5
51

375

283

Energia Quotidiana INTELLIGENTE

Caratteristiche Meccaniche

106

38

I-CON PREMIUM

PB22635IT

