MOBILITÀ ELETTRICA
Una soluzione di ricarica
per ogni necessità

INNOVAZIONE

al servizio dei nostri clienti
Il gruppo INGETEAM è specializzato nel settore dell’elettronica
di potenza e controllo, generatori, motori, pompe, ingegneria
elettrica e progetti di automazione, completando l’offerta
con la fornitura di servizi di intervento e manutenzione nei
settori in cui opera.
Il gruppo sviluppa prodotti per i seguenti settori:
energia eolica, solare, idroelettrica e dei combustibili fossili,
lavorazione di metalli e minerali, industria navale, trazione ferroviaria,
rete elettrica, incluse sottostazioni e sistemi d’infrastruttura
per la ricarica di veicoli elettrici, cercando sempre di ottimizzare
l’efficienza nella trasmissione, distribuzione e consumo di energia.

SETTORI
Energia eolica
Energia fotovoltaica
Energia idroelettrica

Acciaio e metalli
Idrico
Oil & Gas

Energia solare-termica

Estrazione mineraria

Servizi di intervento
e manutenzione

Efficienza energetica

Trasmissione e
distribuzione
di energia
Accumulo di energia
Navale e porti
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Generazione termica
Trazione ferroviaria
Mobilità elettrica
Smart City

Con sede in Spagna e una rete
di filiali presenti a livello mondiale,
INGETEAM dispone di uno staff
di 3.900 dipendenti.
Il reparto di Ricerca e Sviluppo
rappresenta il centro dell’attività
aziendale, con un investimento
annuo di oltre il 5,5% del fatturato.

Dal 2011, siamo presenti nel
settore della Mobilità Elettrica,
con lo sviluppo e la fornitura di
stazioni di ricarica in AC e DC a
marchio INGEREV® con i modelli
FUSION, RAPID 50, GARAGE
e GARAGE Basic.

VENDITE GLOBALI

DESTINAZIONE FINALE
DI PRODOTTI E SERVIZI

Medio Oriente (7%)

Asia (10%)

Spagna (18%)
America (37%)

Spagna (23%)

Europa (23%)

Resto del mondo (82%)
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LA STAZIONE
DI RICARICA
Il crescente impiego di veicoli elettrici in tutte
le aree della mobilità, sia per uso commerciale
che privato, richiede stazioni di ricarica adattate
a soddisfare qualsiasi esigenza.
INGETEAM offre la soluzione ideale per entrambi
i casi: la serie INGEREV® GARAGE Basic che,
dotata di cavo di collegamento al veicolo,
consente una ricarica più comoda e veloce.
Tale stazione di ricarica dispone di un involucro
in acciaio e alluminio, progettato per resistere
agli ambienti più estremi.

FUNZIONALITÀ
- Involucro a parete adatto
per installazioni all’esterno.
- Versioni da 7,4 kW e 22 kW.
- Ricarica dei veicoli in Modo 3.

- Aggiornamenti e
configurazione via USB.

- Cavo integrato di 5 metri
Tipo 1 o Tipo 2, portacavi
incluso.

- Carica in differita configurabile
tramite USB.

- Wattmetro certificato MID.
- Indicatori di stato RGB a LED.
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- Funzionamento a chiave e
selezione di potenza nominale
o limitata.

- Lettore RFID opzionale.
- Protezioni integrate opzionali.
- Comunicazioni in remoto
opzionali, OCPP 1.5 e 1.6

ideale per aziende e dimore residenziali

INGEREV® GARAGE Basic
Modalità di ricarica in base
allo standard IEC 61851
Modo 3
Tipo di installazione

Modello

Parete

GB132-C1

GB132-C2

GB332-C2

32

32

32

7,4

7,4

22

Alimentazione
Monofase 230 V / 50 Hz (2P+T)
Trifase 400 V / 50 Hz (3P+N+T)
Ampere per fase
Massima potenza in uscita (kW)
Connettore
IEC 62196-2 - Tipo 1 (cavo da 5 m)
IEC 62196-2 - Tipo 2 (cavo da 5 m)
Tipo di connessione IEC 61851
Wattmetro
Temperatura operativa
Umidità relativa

Connessione C
Wattmetro certificato MID
da -25 ºC a +50 ºC
<95%

Grado di protezione ambientale

IP54 con connettore coperto / IP44 con connettore scoperto

Configurazione e accesso ai dati

Mediante USB

Grado di protezione anti-vandalismo

IK10

Direttive

Bassa tensione: 2014/35/EU
Compatibilità elettromagnetica: 2014/30/EU

Involucro

Acciaio verniciato: RAL9003
Parte anteriore in alluminio fuso

Dimensioni
(altezza x larghezza x profondità)
Peso

472 x 360 x 166 mm (cavo escluso)
10 kg

Attrezzatura opzionale*
Protezione da corrente differenziale
Protezione da sovraccarichi di corrente
Comunicazioni
HMI

30 mA Classe A
Interruttore magnetotermico, Curva C
RS-485, Ethernet, 3G
RFID (Mifare Classic 1K e 4K, MifareDesFire WV1, NFC)

Note: * Verificare la disponibilità in base al modello.
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LA STAZIONE
DI RICARICA

FUSION

La serie FUSION è disponibile in due versioni:
FUSION Street per l’installazione a terra
e FUSION Wall per il montaggio a parete.
Tale doppia opzione è stata progettata
per soddisfare tutte le esigenze di ricarica di
veicoli elettrici in aree sia pubbliche che private.
Di serie, include funzionalità avanzate di
ultima generazione come il sistema
Dynamic Load Management 2.0 (DLM 2.0,
Gestione dinamica del carico), comunicazioni
via Ethernet e WiFi, e protocolli OCPP.

Varianti dei modelli INGEREV FUSION Street / Wall
Rete

FS1MW / FW1MW

FS3MW / FW3MW

FS3NN / FW3NN

Monofase

Trifase

Trifase

Wattmetro
Wattmetro certificato MID
Dispositivo di corrente
residua tipo A
Interruttore
magnetotermico (curva C)

TIPO DI CONNETTORI

FUNZIONALITÀ
- Modelli per installazione a terra
o montaggio a parete, adatti per
l’installazione all’esterno.

- Sportello anteriore per semplificare
le operazioni di intervento
e manutenzione.

- Modelli monofase e trifase, fino a
32 A per presa di ricarica.

S2
Connettore di Tipo 2
con otturatori

- Disponibili molteplici prese di
ricarica in Modo 1 e 2, Cavi
e prese in Modo 3.

- Switch Ethernet per ridurre
al minimo il costo del cablaggio
Ethernet.
- Dispositivi di protezione
da sovratensione.

N3
Connettore di Tipo 3A

- Misurazione della potenza in uscita
e dell’energia.

- Messaggio di avvertimento in caso
di interruzione nella rete.

- Indicatori di stato RGB a LED.

- Possibilità di personalizzazione
con vinili su tutti e quattro i lati.

N4
Connettore 4-CEE-7 /
4 Tipo F (Schuko)

- Schermo a colori personalizzabile.
- Lettore RFID.
- Ethernet e WiFi.
- DLM 2.0.
- OCPP.
- Configurazione mediante USB.
- Modelli con e senza protezioni.
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- Sezionatore AC generale per la rapida
disconnessione del caricatore.

OPZIONI
- Modem 3G.
- Rilevatore di fughe di corrente DC.

N2
Connettore di Tipo 2

N7
Connettore 7-CEE-7 /
7 (Schuko)
C1
Cavo di Tipo 1

C2
Cavo di Tipo 2

in installazioni pubbliche e private

INGEREV® FUSION Street
Ingressi e uscite AC

Monofase (FS1)

INGEREV® FUSION Wall

Trifase (FS3)

Monofase (FW1)

Trifase (FW3)

Potenza in uscita AC

1ph. + N + PE

3ph. + N + PE

1ph. + N + PE

3ph. + N + PE

Tensione in ingresso in AC

230 Vac 15%

400 Vac 15%

230 Vac 15%

400 Vac 15%

14,8 kW
(7,4 kW + 7,4 kW)

44 kW
(22 kW + 22 kW)

14,8 kW
(7,4 kW + 7,4 kW)

44 kW
(22 kW + 22 kW)

Potenza massima in ingresso
Frequenza

50 / 60 Hz

Corrente massima di ingresso

64 A (32 A + 32 A)
Configurabili (tipo 1 e tipo 2, sia per presa sia per cavo, tipo 3A, 4-CEE-7/4 tipo E, 7-CEE-7/7 tipo E)

Connettori in uscita
Modalità di collegamento

5 tipi di presa e 2 tipi di cavo

Normative e sicurezza
Standard generali

IEC-61851-1, IEC-61851-21-2, IEC-61000

Sovraccarico di corrente

Interruttore magnetotermico (curva C)(1)

Contatti indiretti

Interruttore Differenziale 30mA tipo A(1) (3) / Rilevatore di fughe di corrente CC (opzionale)(2)

Funzionalità ed accessori
Comunicazioni

Ethernet, WiFi, Switch Ethernet GPRS-3G (opzionale)

Protocollo di comunicazione

OCPP (versione standard e personalizzata)

HMI

Display 4.3” TFT a colori, RFID (Mifare Classic 1K&4K, MifareDesFire WV1, NFC)

Informazioni generali
Consumo in modalità stand-by

<10W

Misurazione dell’energia

2 x wattmetri certificati MID(1)

Temperatura operativa
Umidità

da -25 ºC a 50 ºC
<95%

Peso
Dimensioni
(altezza x larghezza x profondità)

33 kg (2 x Tipo 2)

33 kg (2 x Tipo 2)

24 kg (2 x Tipo 2)

24 kg (2 x Tipo 2)

1.400 x 320 x 215 mm

1.400 x 320 x 215 mm

800 x 320 x 215 mm

800 x 320 x 215 mm

Involucro

Acciaio zincato

Grado di protezione

IP54 / IK10 (display IK08)

Marcatura CE

CE

Direttive
Note:

(1)

In base al modello

Direttiva Bassa tensione: 2014/35/EU
Direttiva sulla Compatibilità elettromagnetica: 2014/30/EU
(2)

È disponibile un’alternativa di Tipo B

(3)

Super-immunizzato.
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LA STAZIONE
DI RICARICA
Grazie alla crescente autonomia, la presenza dei veicoli
elettrici sulle strade è in aumento, per viaggi sempre più lunghi.
Per questo motivo, è essenziale disporre di reti di ricarica basate
su caricatori rapidi.
Tali reti richiedono dispositivi a ricarica rapida in grado
di soddisfare i requisiti di tutti gli standard necessari,
offrendo al contempo avanzate capacità di gestione della potenza,
comunicazioni di ultima generazione ed elevati livelli di affidabilità.
INGEREV® RAPID 50 è la stazione di ricarica rapida
multi-standard ideale per veicoli commerciali e stazioni
di servizio ad alta frequentazione. È compatibile con tutti gli
standard di ricarica rapidi quali: CHAdeMO, CCS e Modo 3
Tipo 2, rappresentando quindi la soluzione ideale per ricaricare
tutte le tipologie di veicoli elettrici.
INGEREV® RAPID 50 Trio offre la possibilità di una ricarica AC
e DC simultanea, con gestione dinamica della potenza tra le due
prese e anche tra diverse unità RAPID nella medesima installazione.
Trio
(RTM50)

Duo
(RDM50)

One
(ROM50)

CSS
CHAdeMO
AC 43 kW

FUNZIONALITÀ
- Ricarica rapida CCS Tipo 2 fino
a 50 kW.

- Comunicazione locale con altri
punti di ricarica INGEREV®.

- Ricarica rapida CHAdeMO fino
a 50 kW.

- Comunicazione in remoto
mediante Ethernet e 3G.

- Ricarica rapida AC Tipo 2 fino
a 43,5 kW.

- Compatibilità con il protocollo OCPP.

- Autenticazione mediante schede
RFID/NFC.
- Touch screen a colori da 7”.
- Robusto involucro in acciaio per
un’ottimale resistenza anche in
condizioni atmosferiche estreme.
- Possibilità di ricarica simultanea
in AC e DC.
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COMUNICAZIONI

TIPO DI CONNETTORI
CCS
COMBO Tipo 2

CHADEMO
1EVS 6105

SICUREZZA
- Interruttori magnetotermici e
differenziali contro contatti indiretti,
cortocircuiti e sovraccarichi.
- Pulsante di emergenza ad alta
visibilità per garantire la massima
sicurezza d’uso.

AC 43 kW
Tipo 2

rapida multi-standard

INGEREV® RAPID 50 Trio / Duo / One
Ingresso AC (uscita DC)
Tensione

Trifase + N + PE; 400 Vac ±15%

Frequenza

50 Hz

Corrente nominale

77 A

Potenza nominale

53 kW

Efficienza

>94%

Fattore di potenza

>0,98

Ingresso AC (uscita AC)
Tensione

Trifase + N + PE; 400 Vac ±15%

Frequenza

50 Hz

Corrente nominale

63 A

Potenza nominale

43,5 kW

Connettori in uscita

Modo 3 AC Tipo 2

Valori in uscita (DC)
Range di tensione

50 - 500 V

Corrente massima

125 A

Potenza massima

50 kW
CCS Tipo 2 / CHAdeMO(1)

Connettori

Normative e sicurezza
Standard generali

IEC 61851-1, IEC 61851-23, IEC 61851-24, CHAdeMO 1.0.0, DIN 70121, ISO 15118, IEC 61000

Sovraccarico di corrente
Contatti indiretti

Cortocircuiti nei due ingressi AC
Dispositivo di corrente residua (RCD)
Ingresso AC (uscita DC) 300 mA Tipo A
Ingresso AC (uscita DC) 30 mA tipo A (Tipo B opzionale)(2)

Sovratensioni

Scaricatori di sovratensione di Tipo 3

Funzioni / Accessori
Ethernet, GPRS-3G(3), Wi-Fi(3)

Comunicazione
Protocollo di comunicazione
HMI

OCPP
Touch screen TFT da 7”, RFID (MIFARE Classic 1K e 4K, MIFARE DESFire EV1, NFC(3))

Informazioni generali
Sistema di raffreddamento

Ventilazione forzata

Consumo in modalità stand-by

<100 W

Lunghezza del cavo

3,2 m(4)

Temperatura operativa

da -25 ºC a + 60 ºC

Umidità

0 - 95% - senza condensa

Peso

620 kg

Dimensioni

785 x 700 x 1.900 mm

Struttura e involucro

Lamiera in acciaio zincato. RAL 9003

Gradi di protezione ambientale

IP55 / IK10 (display e griglia di ventilazione IK08)

Marcatura CE
Altitudine massima operativa
Note:

(1)

Solo per i modelli TRIO e DUO

CE
Fino a 2.000 m
(2)

Solo per il modello TRIO

(3)

Opzionale

(4)

4,8 m opzionale.
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MASSIMO
UTILIZZO
Dynamic Load Management 2.0 (DLM 2.0,
Gestione dinamica del carico) è il sistema
di ultima generazione di gestione dinamica
della potenza per la gamma INGEREV® di
punti di ricarica per veicoli elettrici. È fornito
di serie nei modelli FUSION e RAPID 50.

Il sistema DLM 2.0 consente a tutti i punti di
ricarica di condividere la potenza totale definita per
l’apparecchiatura nel modo più equilibrato e dinamico
possibile, permettendo inoltre l’interconnessione
di un insieme di stazioni di ricarica e la definizione
della potenza massima erogata per l’intero gruppo.
In tal modo, la soglia prevista non viene mai superata,
indipendentemente dal numero di veicoli in ricarica
simultanea.
È quindi possibile ottimizzare l’utilizzo dell’installazione
esistente, che può essere limitata dalla potenza
contrattuale a disposizione, dalla capacità di gestione
della potenza dovuta alla sezione del cavo o da qualsiasi
altra limitazione del sistema.
Inoltre, può essere preso in considerazione il consumo
della parte rimanente dell’installazione mediante il
sistema EMS (Energy Management System, Sistema di
gestione dell’energia) per modificare in maniera dinamica
la potenza complessiva del sistema DLM 2.0.

INFORMAZIONI DI BASE SUL SISTEMA DLM
Il sistema DLM 2.0
gestisce in modo
dinamico la potenza di
ciascuna presa
dell’installazione, in base al
numero di prese in funzione,
al tipo di presa o connettore
utilizzato in ciascun punto di
ricarica e alla corrente
richiesta da ogni veicolo.
Tutto ciò viene gestito in
tempo reale ad ogni secondo.
Si tratta di un sistema
dinamico e adattativo, in
quanto - qualora uno dei
veicoli non stia consumando
la corrente assegnata dal
sistema - dopo un
determinato lasso di tempo,
la corrente non consumata
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viene assegnata agli altri
veicoli connessi, sfruttando
al massimo la potenza.
È possibile assegnare la
priorità ai veicoli collegati in
Modo 3 rispetto a quelli
connessi mediante una
presa domestica in Modo 1
e 2, o viceversa.
Inoltre, il tempo di
funzionamento delle prese
domestiche può essere
limitato in quanto prevedono
carichi non regolabili.
È inoltre possibile disporre
di punti AC (trifase e
monofase) insieme a punti
DC all’interno dello stesso
gruppo di punti di ricarica.

della potenza disponibile

Dynamic Load Management (Gestione dinamica del carico)
35,0

120%

30,0

100%

Potenza (kW)

25,0

80%

20,0
60%
15,0
40%

10,0

20%

5,0

0%

0,0
0

A1
Veicolo in carica 1

A2

Veicolo in carica 2

A3
Veicolo in carica 3

Tempo
Potenza massima della rete

Potenza di ricarica totale

Rete pubblica
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