
MANUALE TECNICO

Soluzioni 
per LA rICArICA 
DI AUTO ELETTRICHE



Grazie alle conoscenze e all’esperienza a livello nazionale di Tecno-Lario ed internazionale di RWE, 
offriamo prodotti per soluzioni efficaci ed efficienti per la ricarica di auto elettriche.



L’AZIENDA

Tecno-Lario S.p.A., fondata a Lecco nel 1974, si occupa dal 2002 della distribuzione a livello nazionale 
di prodotti di alta gamma nell’ambito dell’energia fotovoltaica, dei sistemi innovativi di accumulo di 
energia, dell’illuminazione a LeD e del risparmio energetico. Nel 2009 Tecno-Lario allarga ulterior-
mente il suo impegno negli ambiti dell’autoproduzione e dell’autoconsumo di energie sostenibili, 
facendo il suo ingresso nel mercato dell’elettromobilità, attraverso una partnership con l’azienda te-
desca rWe effizienz, premiata come migliore azienda europea nel mercato della e-mobility e insigni-
ta del prestigioso riconoscimento internazionale “european electric Vehicle Charging Infrastructure 
Competitive Leadership 2012”.

Con migliaia di punti di ricarica pubblici installati in 18 paesi, rWe attualmente è l’azienda con il più 
grande network di ricarica in europa: in Germania le stazioni di ricarica rWe rappresentano il 37% 
dei punti di ricarica pubblici, con una potenza erogata pari ai due terzi di quella complessivamente 
utilizzata per la ricarica di veicoli elettrici. I punti di ricarica sono stati installati in parcheggi pubblici, 
centri commerciali ed aree aziendali aperte al pubblico; i clienti possono pagare tramite appositi 
contratti con rWe, nei paesi in cui l’azienda è fornitore di energia e, per ora solo in Germania, anche 
attraverso sms. Dall’accordo stipulato con i leader tedeschi deriva quindi la distribuzione in Italia 
delle stazioni di ricarica rWe.

A testimonianza dell’impegno concreto per la diffusione della mobilità elettrica, Tecno-Lario ha rea-
lizzato nelle immediate vicinanze dell’azienda un’area pubblica dedicata alla ricarica delle auto elet-
triche, la prima della provincia di Lecco. Inoltre nel piazzale dell’azienda una pensilina fotovoltaica 
alimenta un nuovo dispositivo rWe, in grado di caricare il veicolo elettrico direttamente dalla fonte 
fotovoltaica.

parallelamente alla distribuzione, Tecno-Lario si impegna anche nella formazione di tecnici specializ-
zati nell’installazione dei dispositivi rWe e nella gestione del relativo servizio di ricarica, costituendo 
un network nazionale di tecnici certificati. 



LA RICARICA
PER AUTO
ELETTRICHE

I veicoli ricaricabili presenti sul mercato si distinguono in due tecnologie principali: 
veicoli elettrici al 100% (eV) e veicoli ibridi plug-in (pHeV). Il mercato dell’auto 
negli ultimi anni si è arricchito di queste nuove vetture e attualmente offre circa 30 
modelli di eV e 10 di pHeV. Gli eV si basano esclusivamente su un motore elettrico, 
mentre i pHeV hanno anche un motore a combustione interna che si avvia quando 
le batterie sono scariche o si raggiunge una determinata velocità. La capacità della 
batteria degli eV più comune è compresa tra 7 e 25kWh; più limitata quella dei 
pHeV, che varia da 5 a 7kWh. per quanto riguarda i veicoli più grandi ad uso profes-
sionale (van, bus), le capacità sono più elevate e variano da 50 ai 200 kWh per gli eV 
e dai 20 ai 60kWh per i pHeV. La capacità della batteria è un fattore determinante 
per l’autonomia di un’auto elettrica (100-150 km per le utilitarie, 150-200 km per 
auto medie e fino a 500 km per modelli di alta gamma) e il caricabatterie, che si 
trova a bordo del veicolo per la ricarica in AC, influisce sulla velocità e il tempo 
del processo di ricarica: dalle 6-8h per una ricarica in AC monofase a 1-2h per la 
ricarica in AC trifase fino a 30 minuti per una ricarica in DC. La tecnologia delle 
batterie per la mobilità elettrica si è evoluta, introducendo le batterie agli ioni di 

NORMATIVA
ITALIANA
 CEI EN 61851-1 
Con riferimento ai modi di ricarica in corrente alternata, la CeI eN 61851-1 prevede 
che al fine di garantire la necessaria sicurezza, sia obbligatoria l’adozione del Modo 
3 quando la ricarica venga eseguita in ambiente aperto a terzi. In Italia il Modo 
1 è consentito solamente in ambiti strettamente privati, non aperti a terzi, quali 
ad esempio ambienti il cui accesso necessiti di chiavi, attrezzi particolari, ecc. 
in possesso del solo relativo proprietario. I requisiti di sicurezza IpXXD richiesti 
alle prese dalla normativa italiana sono soddisfatti dai dispositivi rWe attraverso 
accessori IpXXB utilizzati in funzione di sezionamento, che assicurano pertanto una 
protezione equivalente al grado IpXXD.

 CEI 64-8-7-722 
Tutti i punti di connessione destinati alla ricarica dei veicoli, ad eccezione di quelli 
protetti mediante separazione elettrica con trasformatore di isolamento secondo 
la CeI 64-8-7-722, devono essere protetti individualmente con idoneo interruttore 
differenziale, avente corrente differenziale di intervento non superiore a 30 mA. 
Nel caso di alimentazione trifase dal 1/09/2013 è obbligatoria l’adozione di misure 
di protezione sensibili alle correnti continue di guasto a terra quali gli interruttori 
differenziali di tipo B, che possono essere inclusi nella stazione di ricarica oppure 
in un quadro elettrico a monte del punto di ricarica.

 Legge n.134 - art.17 bis 
La Legge n.134 - art.17 bis prevede: incentivazioni economiche per l’acquisto di Ve 
(max 5.000 euro); l’adeguamento da parte dei comuni entro 01/06/2014 del regola-
mento affinché sia obbligatoriamente prevista per gli edifici di nuova costruzione 
ad uso diverso da quello residenziale con superficie maggiore di 500 mq e per i 
relativi interventi di ristrutturazione edilizia, l’installazione di infrastrutture elet-
triche per la ricarica dei veicoli, idonee a permettere la connessione di una vettura 
da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box auto, siano 
essi pertinenziali o meno, in conformità alle disposizioni edilizie di dettaglio fissate 
nel regolamento stesso, pena il non conseguimento del titolo abilitativo edilizio; 
le opere edilizie per l’installazione dell’infrastruttura di ricarica elettrica dei vei-
coli in edifici in condominio sono approvate dall’assemblea di condominio che, se 
rifiuta di assumere, o non assume entro tre mesi dalla richiesta fatta per iscritto, 
il condomino interessato può installare a proprie spese il dispositivo di ricarica; le 
infrastrutture, anche private, destinate alla ricarica dei veicoli elettrici costitui-
scono opere di urbanizzazione primaria realizzabili su tutto il territorio comunale in 
regime di esenzione dal contributo di costruzione.

litio che hanno una densità energetica più elevata (da 110 a 200Wh/kg) rispetto 
a quelle tradizionali, una lunga durata di vita e sono prive del cosiddetto “effetto 
memoria”. per i limitati volumi produttivi attuali, il costo della batteria è ancora 
elevato rispetto al costo totale dell’auto elettrica, ma grazie alla ricerca tecnologi-
ca è prevista una forte riduzione in tempi brevi.  Quando la ricarica viene effettuata 
tramite dispositivi dedicati, auto elettrica e infrastruttura comunicano tra loro: in-
fatti oltre al trasferimento del flusso di energia, avviene anche un continuo scambio 
di informazioni (potenza disponibile, continuità della messa a terra, regolazione 
della corrente, tensione di carica), al fine di garantire il corretto funzionamento 
del processo di ricarica e il rispetto delle condizioni di sicurezza. Il protocollo di 
comunicazione fra veicolo e stazione di ricarica oggi più diffuso utilizza un codice 
di trasmissione a modulazione di impulsi pWM (pulse width modulation). esistono 
anche altri sistemi di comunicazione definiti ad “alto livello”, come la comunica-
zione via Modem pLC (comunicazione su linea di potenza), che si basa su tecnologia 
digitale, retrocompatibile con il pWM, ma che ne estende le funzioni secondo la 
ISO/IeC 15118 e gli standard SCCpS sviluppati da Daimler/rWe. 

VANTAGGI DEI 
DISPOSITIVI RWE
I dispositivi rWe sono prodotti top quality, disponibili in una gamma 
completa di applicazioni che permettono di soddisfare ogni esigenza: 
dalla ricarica standard, alla veloce, alla ultraveloce. realizzati e as-
semblati interamente in europa, i dispositivi rispettano tutte le norma-
tive tecniche internazionali e i protocolli vigenti in materia di ricarica 
pubblica e privata, garantendo la sicurezza per l’utente, per l’impianto 
e per il veicolo. L’elevato grado di sicurezza è reso possibile dall’utilizzo 
di dispositivi di protezione differenziali, prese di ricarica Tipo2 provviste 
di dispositivo di interblocco, segnale pilota interno alla stazione per la 
verifica costante delle modalità di erogazione della corrente e dal Modo 
3 di ricarica. Tutti i dispositivi possono essere personalizzati con il pro-
prio brand e logo aziendale, rendendo la stazione di ricarica un ottimo 
strumento di promozione pubblicitaria. I dispositivi rWe sono in grado 
di ricaricare tutte le auto elettriche presenti attualmente sul mercato e 
hanno ottenuto anche la conformità al protocollo Ze ready, richiesto da 
alcune case automobilistiche, tra le quali renault.
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CONNETTORI
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NORMATIVA
IEC 62196-2

MODO 1 

Connessione del Ve alla rete elettrica 
tramite una presa di formato domestico 
oppure industriale a 230 V e corrente 
fino a 16 A. La presa deve essere pro-
tetta a monte da idoneo interruttore 
differenziale e non esiste comunica-
zione tra veicolo elettrico e struttura di 
ricarica. In Italia il modo 1 di ricarica è 
ammesso solo in ambiente privato.

MODO 3

Connessione del Ve alla rete elettrica 
tramite stazioni di ricarica e connettori 
dedicati fino a 63 A e 400 V. I connettori 
sono provvisti di segnali pilota (sistema 
pWM) per la verifica della continuità 
del conduttore di protezione tra il veico-
lo e la rete durante la ricarica, assicu-
rando che nessuna tensione pericolosa 
possa scaricarsi attraverso il contatto 
accidentale e provvedendo alla identi-
ficazione della taglia del cavo. 

MODO 2

Connessione del Ve alla rete elettrica 
con connettori domestici fino a 16 A o 
industriali fino a 32A, 230V. La ricarica 
avviene tramite cavo specifico provvi-
sto di dispositivo che integra funzioni 
di protezione e sicurezza ed esegue il 
controllo della ricarica (sistema pWM). 
Questa modalità di ricarica è prevalen-
temente destinata a ricariche casalin-
ghe, oppure alle ricariche occasionali o 
di emergenza.

MODO 4

(ricarica in corrente continua) Connes-
sione del Ve alla rete elettrica trami-
te stazione con connettori dedicati e 
corrente fino a 125 A e 400 V. Il cavo 
di ricarica è fissato permanentemente 
alla stazione e quindi il connettore è 
presente solo sul veicolo. La tensio-
ne è regolata dal sistema di controllo 
della ricarica posto sulla vettura, che 
è in grado di comandare in remoto il 
caricabatteria posto a terra, tramite un 
idoneo protocollo di comunicazione. È 
la modalità di ricarica per le ricariche 
ultraveloci. Il caricabatteria è integrato 
alla stazione di ricarica.

Standard
IEC 60309/CEI 64-8

Traction
Battery

Traction
BatteryOn-Board

Charger
On-Board
Charger

PWM
In-cable
control box

Standard
IEC 60309/CEI 64-8

TIPO 1 
Idoneo alla ricarica in monofase, 32 A, 230 V (7,4 kW di potenza massima), 
dotato di 5 poli, di cui: 2 per i conduttori attivi, 1 per la messa a terra e 
2 ausiliari per le funzioni di controllo. È utilizzato per la connessione del 
cavo al veicolo.

TIPO 2 
Idoneo sia alla ricarica monofase a 230V che trifase a 400 V, dotato di 7 
poli, di cui: 3 per i conduttori attivi, 1 per la messa a terra, 1 neutro e 2 
contatti pilota per le funzioni di controllo. esso si presenta con cavo soli-
dale ai dispositivi di ricarica a 43 kW (63 A e 400 V), mentre nei dispositivi 
di ricarica a 22 kW (32 A e 400 V) il connettore tipo 2 è presente alle due 
estremità del cavo, per la connessione alla stazione da una parte ed al 
veicolo dall’altra. È lo standard scelto per l’europa. 

TIPO 3C
Idoneo alla ricarica in monofase a 16 A e trifase a 32 A e utilizzato per 
la connessione del cavo alla stazione di ricarica e dispone di protezioni 
aggiuntive mediante shutter integrati.

TIPO CHAdeMO
Cavo fissato permanentemente alla stazione di ricarica. Il connettore è 
dotato di 2 contatti di potenza (600V/200A), di 1 contatto di messa a terra 
e di altri 5 contatti ausiliari.

TIPO COMBO 2
Cavo fissato permanentemente alla stazione di ricarica, idoneo sia alla 
ricarica in AC che in DC. Il connettore prevede l’aggiunta di 2 contatti di 
potenza alla ricarica ultraveloce in continua (850V/200A). 

Traction
BatteryOn-Board

Charger
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APPLICAZIONI
E VOCI DI
CAPITOLATO

Prodotto consigliato RWE easy BOx

Dati tecnici 
punti di ricarica 1
Grado di protezione Ip54
presa  Tipo 2 con interblocco
Modo di ricarica 3
Corrente  AC trifase 400V, 16A, 11kW  
  AC monofase 230V, 16A, 3,7kW
protezioni elettriche Dispositivo rCD non incluso 
  Magnetotermico non incluso
Comunicazione Segnale pilota pWM

Prodotto consigliato RWE easy STATION

Dati tecnici 
punti di ricarica 2
Grado di protezione Ip54
presa  2 prese Tipo 2 con interblocco
Modo di ricarica 3
Corrente  AC trifase 400V,16A,11kW/punto ricarica 
  AC monofase 230V,16A,3,7kW/punto ricarica
protezioni elettriche Dispositivo rCD tipo A (opzionale tipo B) 
  Magnetotermico
Comunicazione Segnale pilota pWM

BOx PRIVATO/AMBITO RESIDENZIALE

PARCHEGGIO CONDOMINIALE O AZIENDALE

Voce di capitolato
 
■ Fornitura e posa di stazione di ricari-
ca per auto elettriche ad installazione a 
muro rWe eBox con:

Voce di capitolato
 
■ Fornitura e posa di stazione di ricari-
ca per auto elettriche ad installazione a 
terra rWe eStation con:

potenza in uscita fino a 11 kW in AC (trifase 400V, 16A oppure monofase 230V, 16A) 
per la ricarica secondo il modo 3 | presa standard IeC 62196-2 tipo 2 | comunica-
zione verso il veicolo e sistema di controllo ricarica multistandard: IeC 61851:2010/
SAe J1772:2010 per ricarica con pilota | sistema di segnalazione di stato di funzio-
namento e segnali di allarme a led colorati | dispositivo di protezione da uso non au-
torizzato con chiave | grado di protezione da fattori ambientali Ip54 | temperatura di 
esercizio compresa tra  -25° C e +40° C | possibile personalizzazione del dispositivo

potenza in uscita fino a 11 kW in AC (trifase 400V, 16A oppure monofase 230V, 16A) 
per punto di ricarica per la ricarica secondo il modo 3 | presa standard IeC 62196-2 
tipo 2 | comunicazione verso il veicolo e sistema di controllo ricarica multistandard: 
IeC 61851:2010/SAe J1772:2010 per ricarica con pilota | sistema di segnalazione 
di stato di funzionamento e segnali di allarme a led colorati | possibilità di utilizzo 
interno o esterno | dispositivo di protezione da uso non autorizzato con chiave | 
scocca di protezione agli urti interna | plinto prefabbricato in CLS | grado di prote-
zione da fattori ambientali Ip54 e di protezione minimo da urto IK08 | peso 53 kg | 
temperatura di esercizio compresa tra  -25° C e +40° C | possibile personalizzazione 
del dispositivo

L’installazione dovrà essere conforme 
alle normative di sicurezza generali e 
specifiche secondo norma CeI 64-8 par-
te 7 e prevedere dispositivi di protezio-
ne magnetotermici differenziali classe 
B (oppure classe A solo se installazione 
monofase), connettore standard IeC 
tipo 2 caratterizzato da presa ad in-
terblocco secondo norma IeC 62196-2. 

L’installazione dovrà essere conforme 
alle normative di sicurezza generali e 
specifiche secondo norma CeI 64-8 par-
te 7 e prevedere dispositivi di protezio-
ne magnetotermici differenziali classe 
B (oppure classe A solo se installazione 
monofase), due connettori standard IeC 
tipo 2 a funzionamento indipendente 
per la ricarica contemporanea di due 
auto, caratterizzati da presa ad in-
terblocco secondo norma IeC 62196-2. 
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APPLICAZIONI
E VOCI DI
CAPITOLATO

Prodotto consigliato RWE smart BOx

Dati tecnici 
punti di ricarica 1
Grado di protezione Ip54
presa  Tipo 2 con interblocco
Modo di ricarica 3
Corrente  AC trifase 400V, 32A, 22kW 
  AC monofase 230V,32A, 7,4 kW/punto ricarica
protezioni elettriche Dispositivo rCD tipo B (opzionale tipo A) 
  Magnetotermico
Comunicazione Segnale pilota pWM e modem pLC
  per plug&Charge

Prodotto consigliato RWE smart STATION

Dati tecnici 
punti di ricarica 2
Grado di protezione Ip54
presa  2 prese Tipo 2 con interblocco
Modo di ricarica 3
Corrente  AC trifase 400V, 32A, 22kW/punto ricarica 
  AC monofase 230V, 32A, 7,4kW/punto ricarica
protezioni elettriche Dispositivo rCD tipo B (opzionale tipo A) 
  Magnetotermico
Comunicazione Segnale pilota pWM
  Modem pLC per plug&Charge

PARCHEGGIO PUBBLICO

SPAZI PUBBLICI (PIAZZE, STRADE) 

O SEMI-PUBBLICI (CENTRI COMMERCIALI)

Voce di capitolato
 
■ Fornitura e posa di stazione di ricari-
ca per auto elettriche ad installazione a 
muro rWe eBox Smart con:

Voce di capitolato
 
■ Fornitura e posa di stazione di ricari-
ca per auto elettriche ad installazione a 
terra rWe eStation Smart con:

potenza in uscita fino a 22 kW in AC (trifase 400V, 32A oppure monofase 230V, 32A) 
per la ricarica secondo il modo 3 | presa standard IeC 62196-2 tipo 2 | comunica-
zione verso il veicolo e sistema di controllo ricarica multistandard: IeC 61851:2010/
SAe J1772:2010 per ricarica con pilota, pLC ISO/IeC 15118 e SCCpS Daimler/rWe 
per plug&Charge | attivazione e autenticazione automatica via plug&Charge, WeB, 
Smartphone o lettore rFID; controllo del funzionamento, download dati di ricarica e 
aggiornamento software da remoto, mediante connessione GSM/GprS | conformità 
alle prescrizioni dei protocolli Z.e. ready (renault) ed eV ready (Nissan, peugeot, 
Citroen) | sistema di segnalazione di stato di funzionamento e segnali di allarme a 
led colorati | grado di protezione da fattori ambientali Ip54 | temperatura di eser-
cizio compresa tra  -25° C e +40° C | misurazione dei prelievi di energia mediante 
contatore tarato e certificato MID | stazione accessoriabile con moduli a standard 
DIN per aggiungere funzioni di protezione, comunicazione e monitoraggio specifici | 
possibile personalizzazione del dispositivo

potenza in uscita fino a 22 kW in AC (trifase 400V, 32A oppure monofase 230V, 32A) 
per punto di ricarica per la ricarica secondo il modo 3 | presa standard IeC 62196-2 
tipo 2 | comunicazione verso il veicolo e sistema di controllo ricarica multistan-
dard: IeC 61851:2010/SAe J1772:2010 per ricarica con pilota, pLC ISO/IeC 15118 e 
SCCpS Daimler/rWe per plug&Charge | attivazione e autenticazione automatica via 
plug&Charge, WeB, Smartphone o lettore rFID; controllo del funzionamento, down-
load dati di ricarica e aggiornamento software da remoto, mediante connessione 
GSM/GprS | conformità alle prescrizioni dei protocolli Z.e. ready (renault) ed eV 
ready (Nissan, peugeot, Citroen) | possibilità di utilizzo interno o esterno | sistema 
di segnalazione di stato di funzionamento e segnali di allarme a led colorati | scocca 
di protezione agli urti interna | plinto prefabbricato in CLS | grado di protezione da 
fattori ambientali Ip54 e di protezione minimo da urto IK08 | peso 60 kg | tempera-
tura di esercizio compresa tra  -25° C e +40° C | misurazione dei prelievi di energia 
mediante contatori tarati e certificati MID  | stazione accessoriabile con moduli a 
standard DIN per aggiungere funzioni di protezione, comunicazione e monitoraggio 
specifici | possibile personalizzazione del dispositivo

L’installazione dovrà essere conforme 
alle normative di sicurezza generali e 
specifiche secondo norma CeI 64-8 par-
te 7 e prevedere dispositivi di protezio-
ne magnetotermici differenziali classe 
B (oppure classe A solo se installazione 
monofase), connettore standard IeC 
tipo 2 caratterizzato da presa ad in-
terblocco, secondo norma IeC 62196-2. 

L’installazione dovrà essere conforme 
alle normative di sicurezza generali e 
specifiche secondo norma CeI 64-8 par-
te 7 e prevedere dispositivi di protezio-
ne magnetotermici differenziali classe 
B (oppure classe A solo se installazione 
monofase), due connettori standard IeC 
tipo 2 a funzionamento indipendente 
per la ricarica contemporanea di due 
auto, caratterizzati da presa ad in-
terblocco secondo norma IeC 62196-2. 
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Prodotto consigliato RWE solar BOx

Dati tecnici 
punti di ricarica 1
Grado di protezione Ip54
presa  Tipo 2 con interblocco
Modo di ricarica 3
Corrente  AC trifase 400V, 16A, 11kW  
  AC monofase 230V, 16A, 3,7kW
protezioni elettriche Dispositivo rCD non incluso 
  Magnetotermico non incluso
Comunicazione Segnale pilota pWM
Sensore FV  Trasduttore di corrente unipolare 0-10V, 50A, AC

Prodotto consigliato RWE QC 45

Dati tecnici 
punti di ricarica Multistandard fino a 2 punti DC e un punto AC
Grado di protezione Ip54/IK10
presa  JeVS G105 (CHAdeMO), cavo solidale alla stazione
  Combo 2 (CCS/Combo-2), cavo solidale alla stazione
  IeC 62196 tipo 2, cavo solidale alla stazione 
  o blocco automatico della presa
Modo di ricarica Modo 3 per ricarica in AC / Modo 4 per ricarica in DC
Corrente  AC trifase 400V, 63A, 43kW / DC 500V, 120A, 50kW
protezioni elettriche Dispositivo rCD / Magnetotermico
Comunicazione JeVS G104 (CHAdeMO) 
  IeC 61851-23 pLC (CCS/Combo2)
  IeC 61851-1 (AC)

PENSILINA FOTOVOLTAICA

STAZIONI DI SERVIZIO

E AREE AUTOSTRADALI

APPLICAZIONI
E VOCI DI
CAPITOLATO

Voce di capitolato
 
■ Fornitura e posa di stazione di rica-
rica per auto elettriche ad installazione 
a muro rWe eBox Solar con capacità di 
ricaricare l’auto anche direttamente da 
impianto FV e con:

Voce di capitolato
 
■ Fornitura e posa di stazione di ricari-
ca per auto elettriche ad installazione a 
terra rWe QC 45 con:

potenza in uscita fino a 11 kW in AC (trifase 400V, 16A oppure monofase 230V, 16A) 
per la ricarica secondo il modo 3 | presa standard IeC 62196-2 tipo 2 | possibilità 
di switch manuale alla rete elettrica, quando l’impianto FV non eroga sufficiente 
potenza | parametri programmabili che indicano le soglie di corrente in uscita, in 
base alle quali il dispositivo deve avviare e interrompere la ricarica in modalità so-
lare. | comunicazione verso il veicolo e sistema di controllo ricarica multistandard: 
IeC 61851:2010/SAe J1772:2010 per ricarica con pilota | sistema di segnalazione di 
stato di funzionamento e segnali di allarme a led colorati | dispositivo di protezione 
da uso non autorizzato con chiave | grado di protezione da fattori ambientali Ip54 | 
temperatura di esercizio compresa tra  -25° C e +40° C | possibile personalizzazione 
del dispositivo

potenza in uscita fino a 43 kW in AC (trifase 400V, 63A e fino a 50 kW (500V, 120A) in DC, 
ricarica secondo il modo 3 in AC e il modo 4 in DC | presa standard IeC 62196-2 tipo 2 
per ricarica in AC e connettore tipo CHAdeMO e tipo Combo2 per ricarica in DC| comu-
nicazione verso il veicolo e sistema di controllo ricarica multistandard: IeC 61851:2010/
SAe J1772:2010 per ricarica con pilota, pLC ISO/IeC 15118 e SCCpS Daimler/rWe per 
plug&Charge | segnalazioni di stato all’utente e interazione tramite display led 10 pollici  
| attivazione e autenticazione automatica via plug&Charge, WeB, Smartphone o lettore 
rFID; controllo del funzionamento, download dati di ricarica e aggiornamento software 
da remoto, mediante connessione GSM/GprS | conformità alle prescrizioni dei protocolli 
Z.e. ready (renault) ed eV ready (Nissan, peugeot, Citroen) | possibilità di utilizzo interno 
o esterno | sistema di segnalazione di stato di funzionamento e segnali di allarme a led 
colorati | grado di protezione da fattori ambientali Ip54 e di protezione minimo da urto 
IK10 | peso 600 kg | temperatura di esercizio compresa tra  -25° C e +50° C | misurazione 
dei prelievi di energia mediante contatore di energia tarato e certificato MID | stazione 
accessoriabile con moduli a standard DIN per aggiungere funzioni di protezione, comuni-
cazione e monitoraggio specifici | possibile personalizzazione del dispositivo

L’installazione dovrà essere conforme 
alle normative di sicurezza generali e 
specifiche secondo norma CeI 64-8 par-
te 7 e prevedere dispositivi di protezio-
ne magnetotermici differenziali classe 
B (oppure classe A solo se installazione 
monofase), connettore standard IeC 
tipo 2 caratterizzato da presa ad in-
terblocco secondo norma IeC 62196-2.

L’installazione dovrà essere conforme 
alle normative di sicurezza generali 
e specifiche secondo norma CeI 64-8 
parte 7 e prevedere dispositivi di pro-
tezione magnetotermici differenziali 
classe B, connettore standard IeC tipo 2 
caratterizzato da presa ad interblocco, 
secondo norma IeC 62196-2, Tipo Cha-
demo e Tipo Combo 2 secondo norma 
IeC 62196-3, solidale alla stazione di 
ricarica, a funzionamento indipendente 
per ricarica contemporanea di due auto.
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SCHEDE 
PRODOTTO

Design 
posizionamento    A muro
Numero punti di ricarica   1
Dimensioni    660 x 240 x 150 mm
peso    C.a. 5 Kg
Temperatura di esercizio  Da -25° C a +40° C
Grado di protezione Ip   Ip54/IK10
Branding    Su richiesta brand personalizzato

Specifiche elettriche 
Connettore    Tipo 2 secondo IeC 62196-2 con blocco automatico della presa 
Uscita    AC trifase 400V, 16A, 11kW oppure AC monofase 230V, 16A, 3,7 kW
Carica    Modo 3 secondo IeC 61851
protezioni necessarie   protezione di sicurezza personale: dispositivo di corrente residua (rCD) non  incluso
    protezioni da sovracorrenti: sezionatore non incluso

Funzioni 
Display    Led colorati indicano lo stato del processo di carica
    (dispositivo pronto, veicolo riconosciuto, processo di ricarica attivo, errore)
Controllo consumo   Tramite contatore esistente o dedicato 
Autenticazione/Attivazione  Meccanica tramite dispositivo key-switch
Comunicazione   Controllo corrente di carica tramite segnale pilota secondo IeC 61851:2010/SAe J1772: 2010 
Campi di impiego   ricarica domestica

Prodotto consigliato RWE QC 45

Dati tecnici 
punti di ricarica Multistandard fino a 2 punti DC e un punto AC
Grado di protezione Ip54/IK10
presa  JeVS G105 (CHAdeMO), cavo solidale alla stazione
  Combo 2 (CCS/Combo-2), cavo solidale alla stazione
  IeC 62196 tipo 2, cavo solidale alla stazione 
  o blocco automatico della presa
Modo di ricarica Modo 3 per ricarica in AC / Modo 4 per ricarica in DC
Corrente  AC trifase 400V, 63A, 43kW / DC 500V, 120A, 50kW
protezioni elettriche Dispositivo rCD / Magnetotermico
Comunicazione JeVS G104 (CHAdeMO) 
  IeC 61851-23 pLC (CCS/Combo2)
  IeC 61851-1 (AC)

RWE EASy BOx

e’ la soluzione ideale per la ricarica domestica 
veloce, sia in garage che nel posto auto. Con una 
potenza in uscita fino a 11 kW, ricarica in corrente 
alternata secondo il modo 3 il veicolo elettrico fino 
a tre volte più velocemente rispetto ad una presa 
domestica standard, permettendo di risparmiare 
tempo e concedendo grande flessibilità.

La sicurezza dell’utente è garantita dal rispetto 
degli standard internazionali e da dispositivi quali 
il controllo di corrente di ricarica via segnale pi-
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lota secondo la IeC 61851/SAe J1772 e il blocco 
automatico della presa durante l’intero processo 
di ricarica. 

L’attivazione meccanica tramite chiave rende facile 
l’utilizzo, consente di interrompere in modo sicuro e 
in ogni momento il processo di ricarica e protegge 
la stazione da utilizzi non autorizzati. L’interfaccia 
a led colorati garantisce una pratica lettura dello 
stato della stazione (dispositivo pronto, veicolo rico-
nosciuto, processo di ricarica attivo, errore). 

Sicurezza del processo di ricarica garantita da dispositivi di protezione dalla corrente, compresa quella residuale e tramite blocco 
automatico della presa durante la ricarica | Connettori standard IeC tipo 2 come specificato dalla IeC 62196-2 | Controllo della 
corrente di ricarica via segnale pilota come da IeC 61851:2010/SAe J1772:2010 | protezione da uso non autorizzato tramite key switch

possibile connessione con l’allacciamento esistente | 4 Led colorati indicano lo stato (box pronto, veicolo riconosciuto, processo di 
ricarica attivo, errore) | Chiusura del processo di ricarica via key switch 

ricarica veloce con una potenza di uscita fino a 11 kW AC (Modo 3) 

Design di alta qualità | Adatta per uso interno ed esterno | Brand personalizzabile

Di semplice installazione per elettricisti qualificati | Cavo di ricarica opzionale disponibile
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Design 
posizionamento   A muro
Numero punti di ricarica  1
Dimensioni    660 x 240 x 150 mm
peso    C.a. 7 Kg
Temperatura di esercizio  Da -25° C a +40° C
Grado di protezione Ip   Ip54/IK10
Branding    Su richiesta brand personalizzato

Specifiche elettriche 
Connettore    Tipo 2 secondo IeC 62196-2 con blocco automatico della presa 
Uscita    AC trifase 400V, 32A, 22kW oppure AC monofase 230V, 32A, 7,4 kW
Carica    Modo 3 secondo IeC 61851
protezione    protezione di sicurezza personale: dispositivo di corrente residua (rCD) tipo B (opzionale tipo A)
    protezioni da sovracorrenti: sezionatore

Funzioni 
Display    Led colorati indicano lo stato del processo di carica
    (dispositivo pronto, veicolo riconosciuto, processo di ricarica attivo, errore)
Controllo consumo   Con contatore MID (contatore addizionale per accesso alla rete non fornito) 
Autenticazione/Attivazione  Comunicazione plug&Charge via pLC secondo gli standard ISO/IeC 15118 
    e SCCpS sviluppati da Daimler/rWe; WeB, smartphone, rFID.
Comunicazione   CSCC (centro controllo stazione di ricarica) con connessione GSM
    Modem pLC (comunicazione su linea di potenza) richiesto per plug&Charge
    Segnale pilota secondo IeC 61851:2010/SAe J1772:2010
Campi di impiego   posti auto pubblici, parcheggi multipiano.

SCHEDE 
PRODOTTO

RWE RWE 
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RWE SMART BOx

e’ la soluzione ideale per la ricarica veloce ed intelli-
gente presso garage, posti auto pubblici e parcheggi 
multipiano. Con una potenza di uscita fino a 22 kW, 
ricarica in corrente alternata secondo il modo 3 (l’u-
nico consentito dalla normativa nazionale in ambito 
di ricarica in spazi aperti al pubblico) il veicolo elet-
trico fino a sei volte più velocemente rispetto ad una 
presa domestica standard.

La sicurezza dell’utente è garantita dal rispetto 
degli standard internazionali e da dispositivi quali 
il controllo di corrente di ricarica via segnale pilota 
secondo la IeC 61851/SAe J1772 e il blocco automa-
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tico della presa durante l’intero processo di ricarica. 

La comunicazione dei dati di ricarica con il centro di 
controllo avviene via GSM e la comunicazione con il 
veicolo avviene tramite il cavo di ricarica, regolando 
costantemente il flusso di energia erogato. Il pro-
cesso di ricarica può essere attivato in diversi modi: 
plug&Charge, Internet, smartphone e rFID.

La possibilità di personalizzare il dispositivo con 
logo aziendale rende la stazione di ricarica un ottimo 
mezzo di promozione pubblicitaria e comunicazione.   

Autenticazione via plug&Charge, Internet (smartphone) o lettore rFID | Comunicazione dei dati con il centro di controllo via GSM | 
Comunicazione dei dati con il veicolo elettrico via cavo di ricarica tramite Modem pLC | Download di file da internet (file audio e video, 
aggiornamenti software, ecc) 

Sicurezza del processo di ricarica garantita da dispositivi di protezione dalla corrente, compresa quella residuale e tramite blocco au-
tomatico della presa durante la ricarica | Connettori standard IeC tipo 2 come specificato dalla IeC 62196-2 | Controllo della corrente 
di ricarica via segnale pilota come da IeC 61851:2010/SAe J1772:2010

ricarica veloce con una potenza di uscita fino a 22 kW AC (Modo 3)

Design di alta qualità | Adatta per uso interno ed esterno | Brand personalizzabile

predisposizione alla gestione della “Smart Grid” (possibilità di utilizzo del veicolo come accumulatore e fornitore locale di energia)

Di semplice installazione per elettricisti certificati rWe | Cavo di ricarica opzionale disponibile



Design 
posizionamento   A terra su fondazione in cemento o ancorato tramite fissaggio meccanico
Numero punti di ricarica  2
Dimensioni    dispositivo: 1460 x 300 x 200 mm; fondazione: 550 x 550 x 450 mm
peso    C.a. 53 Kg stazione incluso protezione impatto; plinto di fondazione c.a 100 Kg
Temperatura di esercizio  Da -25° C a +40° C
Grado di protezione Ip   Ip54/IK10
Branding    Su richiesta brand personalizzato

Specifiche elettriche 
Connettore    Tipo 2 secondo IeC 62196-2 con blocco automatico indipendente delle prese 
Uscita    AC trifase 400V, 16A, 11kW per punto di ricarica oppure AC monofase 230V, 16A, 3,7 kW
Carica    Modo 3 secondo IeC 61851
protezione    protezione di sicurezza personale: dispositivo di corrente residua (rCD) tipo A (opzionale tipo B)
    protezioni da sovracorrenti: sezionatore

Funzioni 
Display    Led colorati indicano lo stato del processo di carica
    (stazione pronta, veicolo riconosciuto, processo di ricarica attivo, errore)
Controllo consumo   Tramite contatore esistente o dedicato 
Autenticazione/Attivazione  Meccanica tramite dispositivo key-switch
Comunicazione   Controllo corrente di carica tramite segnale pilota secondo IeC 61851:2010/SAe J1772: 2010 
Campi di impiego   Aree di parcheggio private, condomini, aziende.

SCHEDE 
PRODOTTO

RWE RWE 
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RWE EASy STATION

e’ la soluzione ideale per la ricarica di flotte azien-
dali, parcheggi privati, condominiali e aziendali. Con 
una potenza in uscita fino a 11 kW per punto di ri-
carica, il processo di ricarica avviene in corrente al-
ternata secondo il modo 3, consentendo di ricaricare 
il veicolo elettrico fino a tre volte più velocemente 
rispetto ad una presa domestica standard. e’ pos-
sibile ricaricare contemporaneamente due veicoli 
elettrici.

La sicurezza dell’utente è garantita dal rispetto 
degli standard internazionali e da dispositivi quali 
il controllo di corrente di ricarica via segnale pilota 
secondo la IeC 61851/SAe J1772 e il blocco automa-
tico della presa durante l’intero processo di ricarica. 
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L’attivazione meccanica tramite chiave rende facile 
l’utilizzo, consente di interrompere in modo sicuro e 
in ogni momento il processo di ricarica e protegge la 
stazione da utilizzi non autorizzati. L’interfaccia a led 
colorati garantisce una pratica lettura dello stato 
della stazione (dispositivo pronto, veicolo ricono-
sciuto, processo di ricarica attivo, errore). 

Il design di alta qualità e il grado di protezione Ip54 
la rendono adattabile sia a contesti interni che 
esterni. 

La possibilità di personalizzare il dispositivo con 
logo aziendale rende la stazione di ricarica un ottimo 
mezzo di promozione pubblicitaria e comunicazione.   

Sicurezza del processo di ricarica garantita da dispositivi di protezione dalla corrente, compresa quella residuale e tramite blocco 
automatico della presa durante la ricarica | Connettori standard IeC tipo 2 come specificato dalla IeC 62196-2 | Controllo della 
corrente di ricarica via segnale pilota come da IeC 61851:2010/SAe J1772:2010 | protezione da uso non autorizzato tramite key switch 

possibile connessione con l’allacciamento esistente. | 4 Led colorati indicano lo stato (box pronto, veicolo riconosciuto, processo di 
ricarica attivo, errore) | Chiusura del processo di ricarica via key switch 

ricarica veloce con una potenza di uscita fino a 11 kW AC (Modo 3) 

Design di alta qualità | Adatta per uso interno ed esterno | Brand personalizzabile

Di semplice installazione per elettricisti qualificati | Cavo di ricarica opzionale disponibile



Design 
posizionamento   A terra su fondazione in cemento o ancorato tramite fissaggio meccanico
Numero punti di ricarica  2
Dimensioni    dispositivo: 1460 x 300 x 200 mm; fondazione: 550 x 550 x 450 mm
peso    C.a. 60Kg stazione incluso protezione impatto; plinto di fondazione c.a. 100Kg
Temperatura di esercizio  Da -25° C a +40° C
Grado di protezione Ip   Ip54/IK10
Branding    Su richiesta brand personalizzato

Specifiche elettriche 
Connettore    Tipo 2 secondo IeC 62196-2 con blocco automatico indipendenti delle prese 
Uscita    AC trifase 400V, 32A, 22kW per punto di ricarica oppure AC monofase 230V, 32A, 7,4 kW
Carica    Modo 3 secondo IeC 61851
protezione    protezione di sicurezza personale: dispositivo di corrente residua (rCD) tipo B (opzionale tipo A)
    protezioni da sovracorrenti: sezionatore

Funzioni 
Display    Led colorati indicano lo stato del processo di carica
    (stazione pronta, veicolo riconosciuto, processo di ricarica attivo, errore)
Controllo consumo   Con contatore MID (contatore addizionale per accesso alla rete non fornito) 
Autenticazione/Attivazione  Comunicazione plug&Charge via pLC secondo gli standard ISO/IeC 15118 e
    SCCpS sviluppati da Daimler/rWe; WeB; smartphone, rFID.
Comunicazione   CSCC (centro controllo stazione di ricarica) con connessione GSM
    Modem pLC (comunicazione su linea di potenza) richiesto per plug&Charge
    Segnale pilota secondo IeC 61851:2010/SAe J1772:2010
Campi di impiego   parcheggi pubblici, in città, nei centri commerciali

SCHEDE 
PRODOTTO
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RWE SMART STATION

e’ la soluzione ideale per la ricarica veloce ed intel-
ligente presso aree di parcheggio pubbliche, piazze, 
strade, aree di centri commerciali, supermercati, 
alberghi, ristoranti. Con una potenza di uscita fino 
a 22 kW per punto di ricarica, il processo di ricarica 
avviene in corrente alternata secondo il modo 3 (l’u-
nico consentito dalla normativa nazionale in ambito 
di ricarica in spazi aperti al pubblico). Con questa 
potenzialità, i veicoli elettrici di ultima generazione 
possono effettuare un pieno di energia anche in una 
sola ora. e’ possibile ricaricare contemporaneamen-
te due veicoli elettrici.

La sicurezza dell’utente è garantita dal rispetto 
degli standard internazionali e da dispositivi quali 
il controllo di corrente di ricarica via segnale pilota 
secondo la IeC 61851/SAe J1772 e il blocco automa-
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tico della presa durante l’intero processo di ricarica. 

La comunicazione dei dati di ricarica con il centro di 
controllo avviene in tempo reale via GSM e la comu-
nicazione con il veicolo avviene tramite il cavo di ri-
carica, che regola costantemente il flusso di energia 
erogato. Il processo di ricarica può essere attivato 
in diversi modi: plug&Charge, Internet, smartphone 
e rFID.

Il design di alta qualità e il grado di protezione Ip54 
la rendono adattabile sia a contesti interni che 
esterni. 

La possibilità di personalizzare il dispositivo con 
logo aziendale rende la stazione di ricarica un ottimo 
mezzo di promozione pubblicitaria e comunicazione.

Autenticazione via plug&Charge, Internet (smartphone) o lettore rFID | Comunicazione dei dati con il centro di controllo via GSM | 
Comunicazione dei dati con il veicolo elettrico via cavo di ricarica tramite Modem pLC | Download di file da internet (file audio e video, 
aggiornamenti software) 

Sicurezza del processo di ricarica garantita da dispositivi di protezione dalla corrente, compresa quella residuale e tramite blocco au-
tomatico della presa durante la ricarica | Connettori standard IeC tipo 2 come specificato dalla IeC 62196-2 | Controllo della corrente 
di ricarica via segnale pilota come da IeC 61851:2010/SAe J1772:2010

ricarica veloce con una potenza di uscita fino a 22 kW AC (Modo 3)

Design di alta qualità | Adatta per uso interno ed esterno | Brand personalizzabile

predisposizione alla gestione della “Smart Grid” (possibilità di utilizzo del veicolo come accumulatore e fornitore locale di energia)

Di semplice installazione per elettricisti certificati rWe | Cavo di ricarica opzionale disponibile



SCHEDE 
PRODOTTO

Design 
posizionamento   A muro
Numero punti di ricarica  1
Dimensioni    660 x 240 x 150 mm
peso    C.a. 7 Kg
Temperatura di esercizio  Da -20° C a +40° C
Grado di protezione Ip   Ip54/IK10
Branding    Su richiesta brand personalizzato

Specifiche elettriche 
Connettore    Tipo 2 secondo IeC 62196-2 con blocco automatico della presa 
Uscita    AC trifase 400V, 16A, 11kW oppure AC monofase 230V, 16A, 3,7 kW
Carica    Modo 3 secondo IeC 61851. Soglie di corrente programmabili in fase di installazione
protezione    protezione di sicurezza personale: dispositivo di corrente residua (rCD) non incluso
     protezioni da sovracorrenti: sezionatore non incluso
Sensore FV    Trasduttore di corrente unipolare 0-10 V, 50 A, AC

Funzioni 
Display    Led colorati indicano lo stato del processo di carica
    (dispositivo pronto, veicolo riconosciuto, processo di carica attivo, potenza FV inferiore alla soglia minima, errore)
Controllo consumo   Tramite contatore esistente o dedicato 
Autenticazione/Attivazione  Meccanica tramite dispositivo key-switch
Comunicazione   Controllo corrente di carica tramite segnale pilota secondo IeC 61851:2010/SAe J1772: 2010 
Campi di impiego   ricarica domestica e a pensilina in presenza di impianto fotovoltaico
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È la soluzione ideale da integrare a un impianto fo-
tovoltaico poiché è in grado di ricaricare un veicolo 
elettrico direttamente con l’energia prodotta dal 
sole. 

Con una potenza di uscita fino a 11 kW, il processo 
di ricarica avviene in corrente alternata secondo il 
modo 3, con due modalità di ricarica alternative: 
selezionando la modalità standard, l’alimentazione 
della stazione avviene dalla rete elettrica, selezio-
nando la modalità solare, la ricarica viene attivata 
quando l’impianto fotovoltaico eroga sufficiente 
potenza. rWe eBox Solar si adatta alla potenza di 
picco dell’impianto fotovoltaico e alla capacità della 
batteria del veicolo elettrico attraverso due para-
metri programmabili: la soglia a cui deve iniziare 
a caricare in modalità solare e la soglia a cui deve 
interrompere la ricarica (esiste inoltre un’isteresi 
programmabile quando la produzione fotovoltaica 
scende sotto il livello minimo di stop, per evitare 
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che la ricarica si arresti quando la potenza di picco 
subisce solo un breve calo temporaneo).

La sicurezza dell’utente è garantita dal rispetto 
degli standard internazionali e da dispositivi quali 
il controllo di corrente di ricarica via segnale pilota 
secondo la IeC 61851/SAe J1772 e il blocco automa-
tico della presa durante l’intero processo di ricarica. 

L’attivazione meccanica tramite chiave rende facile 
l’utilizzo, consente di interrompere in modo sicuro e 
in ogni momento il processo di ricarica e protegge la 
stazione da utilizzi non autorizzati. L’interfaccia led 
colorati garantisce una pratica lettura dello stato 
della stazione (dispositivo pronto, veicolo ricono-
sciuto, processo di ricarica attivo, errore).

La possibilità di personalizzare il dispositivo con 
logo aziendale rende la stazione di ricarica un ottimo 
mezzo di promozione pubblicitaria e comunicazione.   

Sicurezza del processo di ricarica garantita da dispositivi di protezione dalla corrente, compresa quella residuale e tramite blocco auto-
matico della presa durante la ricarica | controllo della corrente di ricarica via segnale pilota come da IeC 61851:2010/SAe J1772:2010 
| protezione da uso non autorizzato tramite key switch

possibile connessione con l’allacciamento domestico esistente | 4 Led colorati indicano lo stato (box pronto, veicolo riconosciuto, 
processo di ricarica attivo, potenza FV inferiore alla soglia minima, errore) | Chiusura del processo di ricarica via key switch e cambio 
modalità di alimentazione tramite un semplice pulsante  

ricarica veloce con una potenza di uscita fino a 11 kW AC (Modo 3)  

Design di alta qualità | Adatta per uso interno ed esterno | Brand personalizzabile

Di semplice installazione per elettricisti qualificati | Cavo di ricarica opzionale disponibile

RWE SOLAR BOx



Design 
posizionamento   A terra su fondazione in cemento o ancorato tramite fissaggio meccanico
Numero punti di ricarica  Multistandard fino a 2 punti DC e 1 punto AC
Dimensioni    600 x 600 x 1800 mm
peso    C.a. 600 Kg
Temperatura di esercizio  Da -25° C a +50° C
Grado di protezione Ip   Ip54/IK10
Branding    Su richiesta brand personalizzato

Specifiche elettriche AC
Connettore    Tipo 2 secondo IeC 62196-2 con cavo solidale alla stazione o blocco automatico della presa 
Uscita    AC trifase 400V, 63A, 43kW oppure AC trifase 400V, 32A, 22 kW o monofase 230V, 32A, 7,4 kW
Carica    Modo 3 secondo IeC 61851
protezione    protezione di sicurezza personale: dispositivo di corrente residua (rCD)
    protezioni da sovracorrenti: sezionatore

Specifiche elettriche DC
Connettore    JeVS G105 (CHAdeMO), cavo solidale alla stazione / Combo 2 (CCS/Combo-2), cavo solidale alla stazione
Uscita    DC 500V, 120A, 50 kW 
Carica    Modo 4 secondo IeC 61851
protezione    protezione di sicurezza personale: dispositivo di corrente residua (rCD)
    protezioni da sovracorrenti: sezionatore

Funzioni DC
Indicazioni display   Display 10 pollici touch screen
Comunicazione   JeVS G104 (CHAdeMO)
    IeC 61851-23 pLC (CCS/Combo2)
 

Funzioni AC
Indicazioni display   Led colorati indicano lo stato del processo di carica
    (stazione pronta, veicolo riconosciuto, processo di ricarica attivo, errore)
Controllo consumo   Con contatore MID (contatore addizionale per accesso alla rete non fornito) 
Autenticazione/Attivazione  Comunicazione plug&Charge via pLC secondo gli standard ISO/IeC 15118 e
    SCCpS sviluppati da Daimler/rWe; WeB, smartphone, rFID.
Comunicazione   CSCC (centro controllo stazione di ricarica) con connessione GSM o OCpp
    Modem pLC (comunicazione su linea di potenza) richiesto per plug&Charge
    Segnale pilota secondo IeC 61851:2010/SAe J1772:2010

SCHEDE 
PRODOTTO
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RWE QC 45

e’ la soluzione ideale per la ricarica ultra-veloce in 
aree di servizio e stazioni di sosta autostradali. rWe 
QC 45 integra in un unico dispositivo la tecnologia 
di ricarica in corrente alternata (AC) con la velocità 
della ricarica in corrente continua (DC), offrendo 
così i più alti standard di funzionalità. Con una po-
tenza in uscita fino a 43 kW in AC e fino a 50 kW in 
DC, il veicolo elettrico si ricaricherà in tempi ridotti: 
in meno di 20 minuti è possibile ricaricare l’80 per 
cento della batteria. 

Grazie al rispetto degli standard internazionali, la 
sicurezza dell’utente è garantita dal controllo au-
tomatico del veicolo e dallo stacco immediato del 
flusso in caso di sezione del circuito.

La comunicazione dei dati di ricarica con il centro 
di controllo avviene in tempo reale via GSM e la 
comunicazione con il veicolo avviene tramite il cavo 
di ricarica, che controlla costantemente il flusso 
di energia erogato. Il processo di ricarica AC può 
essere attivato in diversi modi: plug&Charge, Inter-
net, smartphone e rFID. L’interazione con l’utente 
avviene tramite un display touch screen di 10 pollici.

La possibilità di personalizzare il dispositivo con 
logo aziendale rende la stazione di ricarica un ottimo 
mezzo di promozione pubblicitaria e comunicazione. 



Caratteristiche   Cavo di ricarica tipo2/tipo1   Cavo di ricarica tipo2/tipo2
potenza in uscita   3,7 kW     22 kW
Corrente    16 A     32 A
Tensione     230 V     400 V
Autenticazione   -     -
Lunghezza del cavo   C.a. 4 mt     C.a. 4 mt
Standard di riferimento   IeC 62196-2    IeC 62196-2   

    Cavo di ricarica tipo2/tipo1 Smart  Cavo di ricarica tipo2/tipo2 Smart
potenza in uscita   3,7 kW     22 kW
Corrente    16 A     32 A
Tensione     230 V     400 V
Autenticazione   elettronica con rWe plug & Charge  elettronica con rWe plug & Charge
Lunghezza del cavo   C.a. 4 mt     C.a. 4 mt
Standard di riferimento   IeC 62196-2    IeC 62196-2

CAVI DI
RICARICA

Sicurezza:
1.prossimità: verifica e trasmette la portata massima del cavo.
2.pilota: permette la comunicazione con il veicolo elettrico 
e svolge funzione di protezione (controllo e monitoraggio), 
di limite e di controllo della corrente per la ricarica.
3. Terra

Potenza:
4. Neutro
5. 6. 7. Fasi
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1 2
5 3 4

6 7
rWe, in collaborazione con partner leader nel set-
tore, sviluppa la ricerca necessaria per l’implemen-
tazione su larga scala della e-mobility. Con i partner 
del settore automobilistico, rWe ha sviluppato gli 
standard per le prese di ricarica e per la comunica-
zione dati fra la colonnina e il veicolo elettrico. La 
Comunità europea nel gennaio 2013 ha scelto come 
presa standard di riferimento sulla stazione la tipo 2 
(presa tipo Mennekes a 7 poli per ricarica in trifase). 
Inoltre ACeA (Associazione Costruttori europei di 
Autoveicoli) ha accordato che a partire dal 2017, lo 
standard di presa montato a bordo degli autoveicoli 
elettrici sarà esclusivamente il tipo 2. Attualmente 
diversi veicoli elettrici presenti sul mercato sono 
dotati di presa di ricarica tipo 1 (presa Yazaki a 5 

poli per ricarica in monofase): la gamma dei cavi di 
ricarica rWe consente ai dispositivi di interfacciarsi 
con ogni tipologia di auto elettrica.

La sicurezza del processo di ricarica è garantita dal 
blocco automatico della presa durante il processo di 
ricarica e il segnale pilota secondo IeC 61851:2010/
SAe J1772:2010 garantisce il controllo del flusso di 
corrente.

È disponibile la versione dei cavi Smart che per-
mette l’autenticazione dell’utente tramite sistema 
plug&Charge, in ottemperanza allo standard ISO/
IeC 15118 supportato da rWe e allo standard SCCp 
sviluppato da Daimler e rWe.

CAVI DI RICARICA



CAMPI DI 
IMPIEGO

IN AGGIUNTA 
A QUANTO ESPRESSO DA MANUALI, 
CAPITOLATI E EVENTUALI TRAINING 
è OPPORTUNO EVIDENZIARE CHE: 

l’installazione deve essere eseguita da un tecnico specializzato che a priori verifichi la compatibilità 
dell’impianto esistente. 

tutti i punti di connessione destinati alla ricarica delle auto elettriche devono essere protetti individual-
mente con un idoneo interruttore differenziale con sensibilità di intervento non superiore a 30 mA. Nel caso 
di alimentazione trifase occorre adottare misure di protezione sensibili alle correnti continue di guasto a 
terra quali, ad esempio gli interruttori differenziali di tipo B. Tali interruttori differenziali, a seconda del 
tipo di installazione, possono essere inclusi nella stazione di ricarica oppure in un quadro elettrico a monte 
del punto di ricarica.

verificare l’esistenza e il corretto dimensionamento dell’impianto di terra per permettere un corretto fun-
zionamento dell’interruttore differenziale da installare a protezione. È buona tecnica installare uno scari-
catore di sovratensione per limitare i danni delle sovratensioni sul circuito elettrico del veicolo. 

nel caso di utente domestico è possibile affiancare al dispositivo di ricarica un contatore dedicato. L’AeeG 
ha previsto che il cliente finale possa ricaricare la propria auto mantenendo la sua fornitura di uso dome-
stico o richiedendo una seconda fornitura “BT altri usi” per gli usi di ricarica. 

nel caso di ambiente pubblico sono ammessi soltanto i modi di ricarica 3 e 4, i quali richiedono una linea 
di alimentazione dedicata e un’apparecchiatura di ricarica che incorpori i relativi circuiti di controllo e di 
comunicazione.

AMBITO DI APPLICAZIONE             DISPOSITIVO RWE SUGGERITO

Ambito domestico/luogo non accessibile a terzi (garage) 
Aree condominiali comuni 
parcheggi aziendali 
parcheggi pubblici 
pensiline fotovoltaiche
pensiline standard 
Stazioni di servizio/Aree autostradali 
Hotel/ristoranti 
Centri commerciali/GDO

eBox

■
■

■
■

■

eBox Smart

■

■

eStation

■
■
■

■

eStation Smart

■
■
■

■
■
■

eBox Solar

■
■
■

■

eStation Combi

■

MESSA IN 
OPERA
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Le stazioni di ricarica rWe possono essere ubicate in contesti differenti in base alla tipologia di servizio richiesta: box privati, aree condominiali comuni, parcheggi aziendali, 
parcheggi pubblici, pensiline e stazioni di parcheggio fotovoltaiche, in ottemperanza alle normative tecniche e ai protocolli vigenti in materia di ricarica pubblica e privata.



A:

AC:

BEV:

CEi En 61851-1:

CEi En 62196-2:

CEi En 64-8-7-722:

CHAdeMo:

DC:

EV:

EREV:

FV:

kW:

Magnetotermico:

PEV:

PHEV:

PHEV “serie”:

PHEV “parallelo”:

PlC: 

Plug&Charge: 

PniRE:

Protocollo zE Ready:

PWM:

RCD:

RESiSToR CoDinG:

V:

VE:

V2G:

ampere; unità di misura dell’intensità di corrente

corrente alternata

battery electrical vehicles 

norma per sistema di ricarica conduttiva dei veicoli elettrici

norma sui connettori dedicati alla ricarica conduttiva ed alla trasmissione di energia tra stazione di ricarica e il veicolo elettrico

norma per impianti elettrici per alimentazione dei veicoli elettrici. Il documento contiene prescrizioni specifiche per circuiti destinati a fornire la 

ricarica per veicoli elettrici e protezione per la sicurezza, quando l’alimentazione di energia elettrica di ritorno dai veicoli elettrici viene rimessa in 

rete. La carica induttiva non è presa in considerazione.

(Charging de moving): carica per il movimento. Ma è anche l’inizio della frase giapponese “O cha demo ikaga desuka”, che significa “prendiamo 

un tè durante la ricarica”, per sottolineare la rapidità con cui avviene la ricarica.

corrente continua

electrical vehicle

extended range electric Vehicle: autovettura dove solo il motore elettrico fornisce la coppia motrice alle ruote e il motore a combustibile funziona 

come generatore per ricaricare le batterie

fotovoltaico

kilowatt; unità di misura della potenza

dispositivo di protezione contro le sovracorrenti

plug-in electric vehicles: autovetture elettriche che funzionano solo a elettricità, tramite una presa a spina.

plug-in hybrid electric vehicles: autovetture in grado di funzionare sia a energia elettrica tramite presa a spina, sia a combustibile

autovettura dove solo il motore elettrico fornisce la coppia motrice alle ruote e il motore a combustibile funziona solo come generatore per 

ricaricare le batterie

autovetture dove entrambi i motori azionano le ruote, utilizza l’uno, l’altro o entrambi in base ai criteri progettuali del costruttore.

power line communication: metodo di comunicazione per trasmissione su linee elettriche, sovrapponendo segnali modulati al trasporto di corrente 

elettrica

metodo di autenticazione/attivazione remota tramite comunicazione via pLC secondo gli standard ISO/IeC 15118 supportati da rWe e gli standard 

SCCpS sviluppati da Daimler/rWe. Il codice ID utente è memorizzato nella tecnologia di appositi cavi detti “smart”, attraverso cui è possibile 

attivare la ricarica automaticamente a seguito della connessione all’auto e all’infrastruttura.  

piano Nazionale Infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, contenuto nella legge sviluppo 2012, che prevede forme 

d’obbligo e incentivazione per l’installazione di dispositivi di ricarica, in particolare a favore di utility di energia.

protocollo redatto allo scopo di garantire l’applicazione di standard accettati a livello internazionale sia sui veicoli elettrici che sull’infrastruttura 

di ricarica, nonché di garantire, attraverso una serie di test, la compatibilità tra veicoli e stazioni. Tale protocollo è richiesto da alcune case 

automobilistiche, fra le quali renault.

(pulse Width Modulation): sistema di comunicazione tra stazione e veicolo, definito dalla norma IeC/eN 61851-1. La stazione comunica al veicolo 

la disponibilità di rete attraverso un segnale modulato in frequenza, il veicolo adatta il carico restituendo il proprio stato attraverso un valore in 

tensione. 

dispositivo di protezione contro la corrente di guasto; dispositivo elettrico di protezione per persone e cose

dispositivo di sicurezza il cui funzionamento è descritto nella norma IeC/eN 61851-1. esso è obbligatorio quando è possibile cablare i medesimi 

connettori con cavi di sezione diversa. In funzione della portata è inserito un resistore tra il contatto pp e il contatto di terra il cui valore identifica 

la portata del cavo. Il circuito pWM controlla la corrente di carica in modo che non sia superiore a quella massima prelevabile.

volt; unità di misura della tensione elettrica

veicolo elettrico

Vehicle to grid energy flow: veicolo collegabile alla rete come riserva di energia elettrica da cedere alla rete stessa in caso di necessità

GLOSSARIO
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I PRODOTTI
TECNO-LARIO

ILLUMINAZIONE 

Lampioni stradali a LeD

 

Lampioni fotovoltaici a LeD

RICARICA VE

Dispositivi di ricarica auto elettriche

 

Moduli FV

 

Struttura di supporto in alluminio

SOLARE FOTOVOLTAICO

Inverter FV ed eolici

SOLARE TERMICO

Kit per impianti solari termici

STORAGE e MONITORAGGIO per impianti FV

Sistemi di accumulo  e datalogger 

RISPARMIO ENERGETICO

Isolanti termoacustici
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Note: la presente documentazione ha scopo divulgativo e non equivale ad offerta contrattuale o a progetto
ci riserviamo il diritto di apportare modifiche senza preavviso

EU DECLARATION OF CONFORMITY  

 PURSUANT TO LOW-VOLTAGE DIRECTIVE 2006/95/EC
 AND EMC DIRECTIVE 2004/108/EC

The manufacturer 

RWE Effizienz GmbH
Freistuhl 7
44137 Dortmund
Germany

hereby declares that the following product:

complies with the provisions of the directives named above, including any amendments
to them in force at the point in time of this declaration.

The tests in accordance with the standards listed here were carried out by the following
accredited testing institutes:

RWE Eurotest
Gesellschaft für Prüfung - Engineering - Consulting mbH
Unterste-Wilms-Straße 52
44143 Dortmund
Germany

EMC Test NRW GmbH
electromagnetic compatibility
Emil-Figge-Str. 76
44227 Dortmund
Germany

RWE WALLBOX HOME (IEIA-240)

DICHIARAZIONI
DI CONFORMITà
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UNA reTe DI INSTALLATOrI 
e UN TeAM DI TeCNICI SpeCIALIZZATI 
A VOSTrO SerVIZIO
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TECNO-LARIO S.p.A. 

LECCO
23900 Via B.Buozzi 25/A
T (+39) 0341 282009
F (+39) 0341 284963

VANZAGO (MI)
20010 Via dei donatori di sangue 13
T (+39) 02 93540934

info@tecnolario.it - www.tecnolario.it


