SICHARGE CC AC22
Design dinamico
per il futuro dell’eMobility
siemens.it/sicharge-cc-ac22

Ai confini
di una nuova era
Nell’affrontare le sfide di oggi, è necessario ripensare a come vivremo
la mobilità in futuro. Il nostro impegno verso le generazioni future.
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Innovare il futuro

L’innovazione
crea il modo di vivere
del domani
Il 21° secolo non ha segnato solo l’inizio
di un nuovo millennio, gli ultimi 19 anni hanno
anche cambiato radicalmente la visione
della società sull’uso delle risorse naturali
e sull’impatto ambientale. Elementi chiave
di questo cambiamento non sono solo le auto
private, ma anche gli autobus e le flotte
per il trasporto. Alimentata da energie rinnovabili,
l’eMobility rappresenta uno dei principali fattori
di riduzione delle emissioni di CO2 per un modo
più sostenibile di trasportare persone e merci.

Al centro il veicolo elettrico - tutto inizia
con il giusto hardware di ricarica per la vita quotidiana.
Un hardware di ricarica che ti offre un utilizzo
pratico, un design senza tempo e tutte le soluzioni
di connettività e backend che desideri. La certezza
di un futuro sostenibile.
Per maggiori informazioni visita il sito:
www.siemens.it/sicharge-cc-ac22

Il futuro della mobilità sarà connesso,
autonomo, elettrico e condiviso
Nel nostro viaggio verso questo futuro affrontiamo
ogni sfida passo dopo passo, insieme.
La produzione di energia rinnovabile su larga
scala, la digitalizzazione sempre più diffusa
e la grande velocità dell’innovazione globale
di oggi sono i driver per un’evoluzione efficiente
ed efficace della mobilità.
Un nuovo campo di opportunità per i player
affermati e le start-up innovative
L’ecosfera odierna incentrata sui combustibili
fossili sta per essere sostituita da una rete
di generazione e distribuzione di energia
sostenibile, dalla manutenzione di beni
decentralizzati e dai servizi digitali.
I player non coinvolti finora nel trasporto avranno
nuove opportunità di business future
ed emergeranno attori completamente nuovi.
Questo nuovo mondo sarà fortemente
interconnesso e intere soluzioni devono essere
valutate per le giuste scelte di investimento.

Caricare il futuro,
già oggi

SICHARGE CC AC22
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Possibilità di ricarica

Ricarica
universale
Fornire un’infrastruttura di ricarica non solo richiamerà le persone,
ma definirà la relazione e quanto sarà forte il legame tra le aziende
e i consumatori in futuro.

Alberghi e ospitalità
Il posto perfetto per ricaricare
un veicolo elettrico. Per dormire
o solo per mangiare, in ogni caso,
le aspettative degli ospiti sono
in continua crescita. Fornire
la possibilità di ricaricare l’auto
migliora l’esperienza dei clienti
durante il loro soggiorno.

Negozi e rivenditori
Un abbinamento perfetto
con la vostra offerta già esistente.
Le decisioni dei consumatori
su dove comprare, cosa comprare
e quanto tempo spendere saranno
tutte influenzate dalle possibilità
di ricarica.

Ricarica aziendale
Il momento perfetto per ricaricare
un veicolo elettrico. I dipendenti
trascorrono fino al 70% del loro
tempo al lavoro, i visitatori
il 20-70%. Con il crescente
numero di veicoli elettrici,
le aspettative di responsabilità
e ospitalità delle aziende stanno
cambiando.
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Possibilità di ricarica

Parcheggio semi-pubblico
L’opportunità perfetta. Fino ad ora
gli automobilisti cercavano solo
un posto sicuro e conveniente
per parcheggiare la loro auto.
Adesso le possibilità di ricarica
sono una motivazione
completamente nuova.

Eventi e stadi
Il vantaggio perfetto. Gli eventi
culturali e sportivi offrono
già il trasporto pubblico
per un percorso completamente
elettrificato da e verso l’evento.
Con l’eMobility anche il trasporto
individuale diventa elettrificato
ed ecologico.

Vendita al dettaglio di auto
Il servizio perfetto per i clienti.
Ritirare un’auto nuova di zecca
o lasciarla per un controllo
e una manutenzione.
Appena il cliente arriva, si aspetta
qualcosa di più di un’auto pulita
e completamente disponibile.
Un veicolo già carico.

SICHARGE CC AC22
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Ecosfera dell’eMobility

Portare l’eMobility
verso un successo
a lungo termine
Il ramp-up dei veicoli elettrici avrà un impatto significativo
sul business. Bilanciare tutte le opzioni disponibili gioverà
alle vostre esigenze.

Per maggiori informazioni visita il sito:
www.siemens.it/sicharge-cc-ac22

Ci avvaliamo delle competenze di base nell’utilizzo dell’energia e nella gestione degli edifici,
fornendo un’integrazione e una sinergia uniche.
Consulenza
Quando si pianifica un’infrastruttura di ricarica è necessario
considerare numerosi parametri
tecnici, legali e commerciali. Insieme
ai nostri clienti, creiamo le soluzioni
più adatte.

Interoperabilità del software
Raccomandiamo di combinare
il vostro hardware SICHARGE
con la nostra soluzione Siemens
Backend, e supportiamo l’interfaccia aperta
a backend di terze parti. SICHARGE
è facilmente integrabile.

Ogni volta l’hardware giusto
La scelta giusta porta al successo. Con SICHARGE è possibile
scegliere tra un ampio portafoglio di ricarica e opzioni personalizzate,
fornendo sempre la giusta soluzione.

Gestione Servizi
I nostri servizi scalabili in grado
di gestire interi setup di ricarica
vi permettono di concentrarvi
sul vostro core business. Questo va ben oltre
il servizio tecnico e comprende ad esempio
la gestione dei contratti o la fatturazione.

Accumulo di energia
Un sistema di batterie ben
integrato vi consentirà
di scollegare i carichi di energia
dai limiti della rete. Garantendo una ricarica
affidabile, una gestione del picco dei carichi
o un uso ottimizzato delle fonti di energia
rinnovabile.

Infrastruttura di ricarica

Soluzioni finanziarie

Accumulo e Micro Grid

Ingegneria e simulazione

Integrazione nella rete

Project management

Sistemi di Energy
Management

6

eMobility
Ecosistema di ricarica

Finanziamento
Avere l’infrastruttura a bilancio
potrebbe influenzare i vostri
criteri di investimento.
Con i servizi finanziari, la decisione
per la soluzione giusta diventa ancora
più facile.

SICHARGE CC AC22

Connettività

Design innovativo

Elegante,
con un design
e un look personalizzato
A prima vista, l’innovativa stazione di ricarica si presenta
come un elemento architettonico - un’aggiunta esclusiva
e di alta qualità a qualsiasi ambiente. Il colore e il rivestimento
della pellicola possono essere personalizzati in base alle vostre
esigenze.

Dati 3D
Possiamo fornire i dati 3D ad architetti e progettisti
urbani. In questo modo possono verificare facilmente
il posizionamento della SICHARGE CC AC22.

Rivestimento personalizzato
Avete più opzioni di un semplice colore per il rivestimento personalizzato. Potete dare sfogo alla vostra
immaginazione e creatività. Basta progettare
le vostre stazioni di ricarica SICHARGE CC AC22
secondo la vostra visione e le vostre idee e trasformarle
in oggetti di design - compreso il marchio
e la grafica individuale - che si fondono perfettamente
con l’ambiente circostante. Come la verniciatura
a polvere, il rivestimento con pellicola di design viene
applicato in fabbrica da Siemens secondo le vostre
specifiche. Per la selezione dei colori vedi la scheda
allegata.
SICHARGE CC AC22
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Tecnologia

Tecnologia all’avanguardia
per la mobilità di domani
La SICHARGE CC AC22 esprime tutto ciò che Siemens rappresenta:
decenni di esperienza, solida competenza tecnologica e ingegno.

Qualità duratura
La SICHARGE CC AC22
è un ottimo esempio di
qualità “Made in Germany”,
a partire dai materiali
utilizzati fino ai componenti di alta qualità. Le stazioni
di ricarica sono testate
al 100% in fabbrica prima
della consegna, compresi
i controller, il dispositivo
nel suo complesso e,
su richiesta, la comunicazione con il backend.
Manutenzione semplice
A differenza delle stazioni
di ricarica convenzionali,
dove un danno di solito
significa la sostituzione
dell’intero sistema, è facile
cambiare le parti laterali
e posteriori danneggiate
grazie all’alloggiamento
modulare della
SICHARGE CC AC22.
Un enorme vantaggio
in termini di manutenzione
è la porta anteriore.
Il suo dimensionamento
permette un facile accesso
ai componenti all’interno
della stazione
di ricarica.

* Personalizza il display con
le tue foto o i tuoi video
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LED che indicano lo stato
e la disponibilità chiaramente visibili
da tutti i lati
Display multilingue da 7”
ad altezza ergonomica,
accessibile e facile da leggere,
anche in caso di luce solare
intensa*
Lettore di schede RFID
per l’identificazione dell’utente
Funzionamento intuitivo
a 2 pulsanti, sicuro in tutte
le condizioni atmosferiche

Connettività GPRS,
UMTS e LTE
Finestra illuminata
per un facile accesso
al display del contatore
Presa di tipo 2
con chiusura a sportello
e spina, posizionata
per un’accessibilità
senza barriere
Doppia chiusura: pannello
di controllo e chiave
di sicurezza

Parte anteriore in vetro
infrangibile

Ampie porte per un facile
accesso durante
la manutenzione

Verniciatura a polvere
resistente alle intemperie,
ai raggi UV e ai graffi

Alto grado di protezione
IP54 contro polvere
e spruzzi d’acqua

Pannelli laterali
e posteriori in alluminio
facilmente sostituibili

Il sistema di bloccaggio
a 3 bulloni protegge
la parte anteriore
dall’apertura non
autorizzata

Robusta e sicura

Robusta e sicura
La SICHARGE CC AC22 resiste agli agenti atmosferici meglio
delle stazioni di ricarica convenzionali, e non solo grazie
al suo alloggiamento estremamente stabile in acciaio
inossidabile e alluminio.
Il nostro innovativo concetto di sicurezza va ben oltre.
Il blocco della spina protegge dalla rimozione non autorizzata
del cavo, e il blocco dello sportello impedisce l’accesso
non autorizzato ai contatti della spina. Gli aggiornamenti
periodici del software assicurano la conformità ai più alti
standard di sicurezza informatica.

Possibilità di scegliere la gestione del carico
La SICHARGE CC AC22 permette la ricarica in parallelo di due
auto elettriche. Un sistema interno di gestione del carico
assicura l’equa condivisione della potenza tra i due veicoli.
Quando due auto vengono caricate contemporaneamente,
il sistema di gestione del carico distribuisce uniformemente
la capacità di connessione disponibile ai due veicoli.
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Limitazione della
potenza massima
configurabile

Un sistema completo di gestione del carico controllato
tramite OCPP è disponibile per il funzionamento
di più stazioni di ricarica.
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SIEMENS

Punto di
ricarica
a sinistra

La SICHARGE CC AC22 consiste in un corpo interno in acciaio inossidabile
e un corpo esterno in alluminio fissato con viti

3

Gestione dei carichi attraverso
Open Charge Point Protocol (OCPP)
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Collegamento alla rete

SICHARGE CC AC22
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Dati tecnici

Opzioni di scelta
flessibili
Grazie alle numerose versioni e opzioni, la configurazione
della SICHARGE CC AC22 può essere facilmente personalizzata.

SICHARGE CC AC22
Piastra di montaggio
con bulloni
di ancoraggio

SICHARGE CC AC22
Versione ERK
Versione MID

SICHARGE CC AC22
Opzione con cavi di ricarica
fissi integrati

SICHARGE CC AC22
Opzione con scatola
di connessione alla rete

Versioni di base
Versione base MID

Robusta stazione di ricarica di design con due contatti di ricarica di tipo 2 secondo IEC 62199, grado di protezione
IP 54, collegamento backend tramite OCPP 1.6 (2.0 in preparazione) e contatore MID per 50 e 60 Hz

Versione base ERK - conforme
alla legislazione in materia di
pesi e misure

Differenze rispetto al MID: contatore da 50 Hz e meccanismi di contabilizzazione secondo la legislazione
tedesca in materia di pesi e misure

Opzioni e accessori
Cavo di ricarica di tipo 2 installato in modo permanente (2 x)

Invece di due prese, 5 m a spirale, cavo di ricarica di tipo 2 (circa + 10 kg) su entrambi i lati e una staffa
su ogni lato per riporre il cavo tra le operazioni di ricarica

Scomparto di connessione alla
rete per SICHARGE CC AC22

Modulo aggiuntivo per il pannello posteriore del SICHARGE CC AC22. Permette il collegamento diretto
alla rete della società di distribuzione elettrica. Contiene protezione da sovraccarico, RCCB e piastra
di montaggio per il contatore. Può essere usato per un massimo di due stazioni di ricarica
Piastra in acciaio inossidabile con bulloni di ancoraggio, da integrare nella base di appoggio
(non inclusa). Semplifica l’allineamento e l’installazione

Piastra di montaggio con
bulloni di ancoraggio
Protezione dalle sovratensioni

Modulo aggiuntivo interno, scaricatori di tipo 1 + tipo 2 secondo EN 61643-1, tecnologia a spinterometro
con limitazione della corrente di guasto, visualizzazione dei difetti, indicazione di intervento tramite OCPP,
livello di protezione ≤ 1,5 kV. Impulso di corrente da fulmine (10/350):50 kA, coordinamento energetico
secondo DIN EN 62305-4

Test di integrazione del nuovo
sistema backend

La SICHARGE CC AC22 può essere collegata in modo flessibile a qualsiasi backend secondo OCPP 1.6.
Su vostro mandato, configuriamo e testiamo anche il collegamento a un nuovo backend

Configurazione e test di
comunicazione

Ogni SICHARGE CC AC22 è testata al 100% in fabbrica. Su richiesta, eseguiamo anche una
configurazione specifica per il cliente, compresa la scheda SIM e il test di comunicazione con il backend

Tono di colore specifico per il
cliente
Rivestimento completo del film

Il colore standard è RAL 9006. Sono disponibili molti altri colori

Rivestimento parziale del film

Come il rivestimento completo, ma copre circa il 50% della superficie totale

Funzione last-gasp

Modulo aggiuntivo interno. In caso di mancanza di corrente, permette di sbloccare il cavo di ricarica
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Rivestimento completo del film specifico del cliente su 4 lati del SICHARGE, resistente ai raggi UV
in stampa a 4 colori, applicato direttamente in fabbrica

Dati tecnici

SICHARGE CC AC22
dati tecnici
Caratteristiche e funzioni
Autenticazione

Identificazione tramite schede RFID (ISO 14443) MIFARE Ultralight o Classic Funzione Whitelist
per la gestione degli utenti

Schermo

TFT - LED 7” a colori con comando a pulsante

Processi di carica

Modalità di carica secondo IEC 61851 “Mode 3”, regolazione della corrente di carica

Connessioni di carica

2 x IEC 62196 tipo 2, 22 kW ciascuna

Struttura elettrica
Connessione alla rete

Connessione alla rete: 3P+N+PE, fino a 35 mm2, tensione nominale: 230/400 V AC, corrente nominale:
63 A, frequenza nominale: 50 Hz, fusibile interno: 63 A

Punto di ricarica

Punti di ricarica: 2 nos.
Connettore a spina: Tipo 2 - 32 A, con interblocco spina e coperchio apribile, IEC 62196
Corrente massima di carica: 32 A per punto di carica
Dispositivo di scollegamento, per punto di carica: 4 poli con monitoraggio delle funzioni
Opzionale: spina 230 V tipo E

Sicurezza

Interruttore principale: Sezionatore con fusibili 63 A, 3P+N
MCB, per punto di ricarica: 32 A, 3P+N, caratteristica: B con monitoraggio del funzionamento
RCD, per punto di ricarica: Monitoraggio universale della corrente di guasto sensibile alla corrente
I∆n 30 mA, con monitoraggio delle funzioni

Protezione contro i fulmini e le
sovratensioni
Carico collegato flessibile

Scaricatori combinati opzionali tipo 1 + tipo 2 + tipo 3 (≤ 5 m)

Funzioni specifiche

Rilevamento i-MiEV, rilevamento modo 3 s, controllo blocco contattori

Legislazione in materia di pesi e
misure
Contatore di potenza

I sistemi sono preparati in conformità alla legislazione in materia di pesi e misure; la certificazione
è in corso

Indicazione di stato LED

Indicazione di stato integrato nell’elemento topper: libero/collegato/carica occupata/carica
non occupata. Diversi codici lampeggianti per l’indicazione della modalità di guasto

Gestione del carico statico. Gestione del carico sul lato posteriore (OCPP 1.6)

Versione MID: Contatore con certificazione MID (EU) per la misurazione diretta fino a 63A (energia
attiva) Versione ERK: EMH Metering GmbH & Co. KG, Typ eHZ-... (BMP: DE-17-M-PTB-0013)

Design meccanico
Dimensioni

1700 x 390 x 194 mm

Peso

75 kg

Tipo di installazione

Installazione indipendente su basamento in cemento fornito dal cliente

Condizioni ambientali

Temperatura da -25 °C a 50 °C, grado di protezione IP 54

Connettività
Manutenzione remota e opzione
di aggiornamento remoto

Tutte le nostre stazioni di ricarica sono dotate di un’opzione di manutenzione remota completa,
ben oltre le possibilità di OCPP, nonché di un’opzione di aggiornamento remoto del firmware

Interfaccia web

I parametri più importanti richiesti per il funzionamento individuale possono essere configurati
attraverso la nostra interfaccia web

Sistemi informatici esterni

Connessione via GPRS, UMTS e LTE

Protocollo di comunicazione

OCPP 1.6 (OCPP 2.0 in preparazione)

Contabilità e gestione dei clienti
Contabilità

Contabilità possibile tramite sistema backend

Standard
Processi di ricarica

IEC 62196-2, VDE-AR-E2623-2, IEC 60309, IEC 61851-1, SEV 1011

Sicurezza

IP 54 secondo IEC 60529, classe di protezione 1 secondo DIN EN 61140, CE “Classe A” secondo
la direttiva UE 2004/108/CE, DIN EN 55022, DIN EN 61439-1

Protezione

Elevata protezione contro atti di vandalismo (resistenza agli urti secondo IK10)

Backend
Per una lista di prodotti già certificati visita il sito www.siemens.it/sicharge-cc-ac22
Versione 1.1
SICHARGE CC AC22
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Via Vipiteno 4
20128 Milano
Italia
www.siemens.it/sicharge-cc-ac22
Soggetto a modifiche. Le informazioni
fornite in questo documento contengono solo
descrizioni generali e/o caratteristiche di prestazione
che non sempre riflettono specificamente quelle
descritte o che possono subire modifiche nel corso
dell’ulteriore sviluppo dei prodotti. Le caratteristiche
prestazionali richieste sono vincolanti solo
se espressamente concordate nel contratto concluso.

