
nuova 
carica

vecchia 
energia

Gewa ItalIa per 
un Installatore qualIfIcato

Smartnews
N. 6 geNNaio-febbraio-marzo 2020Periodico d’informazione tecnica Per installatori, quadristi, imPiantisti, elettricisti  

edItorIale sommarIo

conversIone Green

Si definisce mobilità sostenibile un sistema idea-
le dei trasporti che permette di ridurre l’impatto 
ambientale del settore, rendendo al contempo gli 
spostamenti più efficienti e veloci. 
Oggi più che mai è un tema di stretta attualità 
ma se torniamo indietro nel tempo di soli dieci 
anni scopriamo che il concetto di mobilità elettri-
ca era a dir poco impensabile, pochi ne parlava-
no, quasi nessuno ci credeva.
Lo scenario è completamente cambiato, basti 
pensare ad esempio alla sfida lanciata all’auto 
tradizionale da Elon Musk che a Los Angeles, 
durante il Salone dell’Auto, ha presentato Ciber-
truk il pick up blindato 100% elettrico by Tesla.
La spinta dei produttori di auto e cicli verso que-
ste soluzioni alternative è già da qualche anno in 
costante crescita favorita dalle nuove normative 
e dagli eco-incentivi stanziati a livello globale. 
Inoltre i nuovi sistemi di gestione dell’energia 
e lo sviluppo delle infrastrutture per veicoli 
elettrici rendono sempre più accessibile questa 
conversione Green.

Si apre così un mercato tanto florido quanto ne-
cessario al fine di evitare il collasso ambientale 
del Pianeta dovuto alle pesanti emissioni di CO2.
Abbiamo voluto aprire il 2020 – che ricordiamo 
essere l’anno di riferimento per la verifica dei 
risultati secondo gli obiettivi dettati dal protocollo 
di Kyoto – in collaborazione con i nostri maggio-
ri Partner che nelle prossime pagine di questo 
numero di Smart News presentano prodotti e 
soluzioni necessarie per realizzare infrastrutture 
private, pubbliche e condominiali di ricarica e 
monitoraggio dell’energia con l’utilizzo delle tec-
nologie connesse.

Ti diamo appuntamento ad aprile 2020 con la nuova uscita, seguici nel frattempo
su www.gewaitalia.it oppure www.linkedin.com/company/gewa-italia
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Per Scame Parre il 2019 rappresenta il ventesi-
mo anniversario di attività nel settore della mobi-
lità elettrica, risalendo al 1999 la presentazione 
in anteprima assoluta del connettore tipo 3A, 
sviluppato insieme al CEI-CIVES, specificatamen-
te concepito per la ricarica dei veicoli elettrici.

Per celebrare questa importante ricorrenza, che 
la consacra come player di riferimento nel setto-
re, ha coniato un logo specifico, BE (acronimo 
di Be Eco) destinato ad identificare la linea di 
prodotti dedicati alla ricarica dei veicoli elettri-
ci.
Primo a fregiarsene, ad inizio anno, il nuovo 
wall box per installazione a parete Serie BE-W, 
con il quale Scame ha inaugurato un nuovo cor-
so stilistico per quanto riguarda i propri prodotti 
destinati alla ricarica dei veicoli elettrici, intro-
ducendo un design originale, moderno e dalle 
linee essenziali, impreziosite in questo caso dal-
la doppia finitura superficiale a contrasto.

Un design capace di armonizzarsi in qualsiasi 
contesto sia esso domestico, per il quale un wall 
box è tradizionalmente concepito, che pubbli-
co, dove si apprezza la possibilità di limitare 
l’accesso alla ricarica solo ad utenti abilitati tra-
mite riconoscimento RFID. 

Ambienti installativi differenti tra loro dunque, ma tutti accomunati dalla necessità di garantire la massima sicurezza per l’uti-
lizzatore. Esigenza alla quale il wall box BE-W risponde tramite l’utilizzo di materiali halogen free e, soprattutto, l’adozione 
di prese con “child safety shutter” integrati (otturatori di protezione - brevetto Scame), in grado di inibire l’accesso acciden-
tale a parti in tensione. L’energia erogata durante il processo di ricarica del veicolo, sia istantanea che totale, può essere 
visualizzata direttamente sul display della stazione, ma chiaramente il wall 
box Be-w è equipaggiato con le tecnologie più avanzate ed 
è predisposto all’interoperabilità con i più moderni sistemi di 
comunicazione. 
Infatti, in modalità Wi-Fi anche con funzione di hot spot, può essere controllato 
tramite accesso diretto o remoto, e, grazie all’interfaccia utente, è possibile 
attivare, interrompere o semplicemente monitorare lo stato di carica via app 
dal proprio smartphone o tablet. 
Un’altra utile funzione, particolarmente apprezzata in ambito domestico, è il 
“power management” che gestisce e modula la corrente destinata alla ricarica 
del veicolo considerando i consumi istantanei dell’impianto elettrico dell’abi-
tazione che ha priorità di servizio. Grazie a questa funzionalità, che libera 
dall’obbligo di aumentare il contratto di fornitura elettrica, è così possibile 
evitare un prelievo eccessivo di energia prevenendo gli inconvenienti legati ad 
un possibile blackout. In caso di mancanza della tensione di alimentazione la 
funzione di “save unlock” permette in ogni caso lo sblocco del connettore dalla 
stazione di ricarica.

al wall box Be-w fanno ora seguito le nuove stazioni di ricarica serie Be-a e Be-B, ulteriore tappa di un percorso 
di sviluppo destinato a continuare nei prossimi mesi.
Disegnate dallo studio di product design Trussardi+Belloni (che già firmò il design del wall box BE-W), le nuove stazioni di 
ricarica Scame della serie BE-A e BE-B sono realizzate in acciaio con finitura tramite verniciatura a polveri che ne aumenta ul-

nuove stazIonI 
dI rIcarIca 
Be-w • Be-a • Be-B 
mai il futuro ha avuto un così solido passato
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teriormente la resistenza alla corrosione ed agli agenti aggressivi rappresentando al contempo un elemento estetico che esalta 
l’eleganza e lo stile rigoroso del prodotto, enfatizzato dalla fascia centrale in tecnopolimero “halogen free” che ospita display e 
prese, conferendogli immediata distinguibilità. 
Nella versione standard le stazioni di ricarica BE-A e BE-B sono realizzate nella colorazione BE-BRONZE (doppia tonalità chiaro/ scuro 
tra struttura e portella), ma a richiesta sono disponibili colorazioni differenti BE-GREY, BE-BLUE e BE-GREEN sempre caratterizzate dalla 
doppia tonalità a contrasto. Nella parte inferiore della portella infine, sotto la fascia centrale, è possibile personalizzare la stazione 
rendendola così individuale, unica ed esclusiva. I contenuti tecnici sono stati oggetto di pari attenzione generando, con il design, una 
simbiosi perfetta all’insegna della massima fruibilità ed ergonomia di utilizzo.
Ad esempio, mentre le stazioni BE-B si caratterizzano per la tradizionale disposizione laterale delle prese (eventualmente sostituibili 
da cavo spiralato integrato nelle versioni tethered), nelle BE-A la posizione frontale delle prese di ricarica migliora l’esperienza di 
utilizzo da parte dell’utente e favorisce l’integrazione nel contesto urbano, 
grazie anche alla possibilità di posizionare la stazione di ricarica ad incasso.
Esperienza di utilizzo a cui concorrono in maniera determinante le nuove 
prese illuminate con tecnologia LED, in grado di cambiare colore in funzione 
dello stato della stazione di ricarica integrando così i messaggi disponibili 
sul display, disponibile sia in versione a cristalli liquidi LCD che in versione 
TFT a colori da 7”.
Così come visto nel wall box BE-W, il sistema “child safety shutter” (otturatori 
di sicurezza), assicura il miglior grado di protezione delle prese (IPXXD se-
condo IEC 61851-1) ed impedisce l’accesso accidentale a parti in tensione, 
permettendo comunque di inserire il connettore del cavo di ricarica nella 
presa in modo semplice, intuitivo e con una sola mano. 
In aggiunta, nelle stazioni Be-a e Be-B, la presa è protetta contro atti vandalici 
da un dispositivo integrato che impedisce l’accesso ad utilizzatori non ricono-
sciuti e che svolge inoltre la funzione di protezione supplementare rispetto a 
fattori esterni (polvere ed acqua).

Per rispondere alle diverse esigenze installative e di utilizzo delle colonnine, le stazioni di ricarica BE-A e BE-B sono disponibili in varie 
configurazioni e con differenti modalità di funzionamento: la versione Free consente accesso libero alla ricarica, in configurazione 
Personal/ RFID è presente il controllo accesso utenti, nella versione WEB/ NET (con protocollo di comunicazione OCPP) è possibile 
integrare la stazione con i più moderni sistemi di gestione, controllo accessi, pagamenti ed APP per smartphone.
Le versioni WEB/ NET possono operare anche in logica master/ slave (1 master e 15 slave per un totale di 16 punti di ricarica), men-
tre agendo tramite software è possibile aumentare il numero di punti di ricarica controllabili da remoto e l’integrazione di stazioni di 
ricarica Scame di serie precedenti. Particolarmente interessante la possibilità di equipaggiare le stazioni BE-A e BE-B con la funzione 
“load balancing” che permette di suddividere la potenza totale resa disponibile dalla linea di alimentazione tra i veicoli contempora-
neamente in carica. Grazie a ciò è quindi possibile aumentare i posti auto per la ricarica di veicoli elettrici senza dover predisporre 
la linea di alimentazione per la potenza totale massima, considerando tutte le stazioni di ricarica installate. 

nuove stazioni di ricarica Scame  Be-W, Be-a e Be-B: mai il futuro ha avuto un così solido passato. 

evento Impronta InnovatIva

Le nuove stazioni di ricarica per i veicoLi eLettrici sono state pre-
sentate in anteprima da scame durante L’evento “impronta inno-
vativa”, svoLtosi L’11 ottobre scorso neLLa magnifica cornice 
deLLa cantina ca’ deL bosco, in franciacorta.
aLLa presenza dei protagonisti deLLa distribuzione di materiaLe eLet-
trico in itaLia, scame ha ceLebrato iL proprio concetto di inno-
vazione come tratto distintivo deLLa propria storia e deLLa propria 
identità.
perché quando si tratta di innovazione scame c’era, c’è e ci 
sarà, protagonista di un futuro daLLe radici soLide come iL Lega-
me con i propri partner commerciaLi.

nuove stazIonI 
dI rIcarIca 
Be-w • Be-a • Be-B 
mai il futuro ha avuto un così solido passato
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SEMPLICEMENTE  TUTTO SOTTO CONTROLLO

Sostenibilità, connettività, efficienza energetica, flessibilità sono 
alcune delle risposte che applicazioni e soluzioni tecnologiche 
devono fornire. Oggi viviamo in un mondo sempre più connesso 
dove la digitalizzazione e il sempre maggiore consumo dell’e-
nergia la fanno da padroni.
Il focus strategico di Schneider Electric è proporre una tecnolo-
gia aperta e innovativa, che consenta di utilizzare meno risorse 
(spazio, energia), di funzionare alla massima efficienza e ga-
rantire comfort e sicurezza attraverso prodotti e soluzioni inte-
grate, semplici e connesse. Per chi progetta, realizza o effettua 
la manutenzione dei quadri di distribuzione in bassa tensione è 
disponibile il sistema acti9 ic40 che, insieme a Facility Expert 
Small Business, permette di gestire e monitorare le apparecchia-
ture elettriche.

Soluzioni e tecnologie conneSSe che conSentono di monitorare 
e controllare i carichi, acquiSire i parametri fondamentali dell’impianto 

e apparecchiature elettriche, 24 ore al giorno e 7 giorni Su 7

3

un sistema modulare efficiente, sicuro e connesso

Efficienza, sicurezza e connettività in qualsiasi tipo di edificio: Acti9 iC40 è un sistema completo che amplia la famiglia di apparecchi mo-
dulari, integrando funzionalità e implementando la connettività. Facile da installare, gestire e aggiornare, riduce gli ingombri nel quadro 
e i tempi di installazione, ottimizzando le prestazioni e agevolando la manutenzione. Inoltre, le nuove soluzioni connesse permettono di 
monitorare e controllare i carichi, acquisendo i parametri fondamentali dell’impianto, anche tramite App.

                      plus che fanno la differenza

 Il sistema Acti9 iC40 ridefinisce il nuovo standard di quadro elettrico e fornisce energia in modo affidabile all’impianto.

• effIcIenza - Consente di rispettare pienamente il layout dello schema elettrico, riducendo i tempi di installazione e lo spazio occupato
  nel quadro. Blocchi di distribuzione verticale, gamma dedicata di pettini di collegamento, interruttori differenziali con alimentazione dal
 basso, interruttori differenziali con doppia uscita rendono il quadro e la sua installazione veloce e vantaggiosa.

• sIcurezza - Con acti9 iC40 è possibile identificare i dispositivi in guasto aumentando la sicurezza: visiTrip è un indicatore che 
 consente l’individuazione del guasto, mentre visiSafe è una striscia verde che consente una manutenzione più semplice e in massima   
 sicurezza. il cablaggio pulito e l’identificazione rapida e semplice consentono leggibilità, controllo e verifica del cablaggio, marcatura, 
 identificazione dei circuiti e operatività locale. La configurazione ottimizzata dei diversi cablaggi permette di ridurre il numero e la 
 lunghezza dei cavi.

• connettIvItà - il sistema acti9 iC40 consente di monitorare e controllare tutti i carichi, a prescindere dalle dimensioni dell’edificio,  
 grazie ai sensori wireless PowerTag. i sensori wireless PowerTag monitorano in tempo reale il consumo energetico e lo stato dei carichi,  
 comunicano attraverso gateway intelligenti e sono integrati alle soluzioni ecoStruxure. inoltre, grazie all’applicazione facility expert Small 
 Business per smartphone e tablet, è possibile acquisire in ogni momento i parametri fondamentali dell’impianto per una connettività a  
 360°: visualizzare consumi, monitorare il funzionamento dei carichi critici, ricevere notifiche di allarmi e molto altro ancora.
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una soluzione, tante risposte: casi concreti

Facility Expert Small Business è una soluzione che risponde alle esigenze delle piccole realtà 
commerciali: ad esempio con la App è possibile accendere la macchina del caffè 30 minuti pri-
ma in modo che sia subito operativa nel momento in cui un bar viene aperto; oppure un negozio 
può programmare le accensioni delle insegne o le luci di una vetrina, mentre un panettiere può 
monitorare i consumi del forno e gestirne il funzionamento per una migliore efficienza energetica. 
Questa soluzione è stata utilizzata dalla Pasticceria Morlacchi nella Bergamasca – nota per la 
produzione di un particolare torrone oltre alla raffinata pasticceria - che aveva la necessità di 
controllare i carichi del freddo come conservatori, abbattitori e frigoriferi e l’area legata alla pro-
duzione. Facility Expert Small Business è in grado di assicurare la catena del freddo e consente 
un intervento tempestivo in caso di disservizi grazie alle notifiche in tempo reale sui guasti delle 
apparecchiature. 
Soluzione apprezzata anche dal ristorante Garage58 di Porto Sant’Elpidio, che aveva bisogno 
di avere sotto controllo i consumi energetici e la certezza che gli impianti fossero sempre funzio-
nanti. Inoltre, tra le principali preoccupazioni c’è quella di garantire la qualità dei prodotti e il 

loro mantenimento a temperatura controllata. Sia la pasticceria, sia il ristorante hanno la necessità di registrare e monitorare la temperatura 
dei banchi frigo per rispondere alle normative HACCP che mettono al centro la qualità alimentare non solo per soddisfare le aspettative orga-
nolettiche dei clienti, ma anche – e soprattutto – per la tutela della loro salute. Facility Expert Small Business di Schneider Electric è in grado 
di soddisfare anche questa richiesta. Grazie a pochi componenti wireless da installare nel quadro – concentratore, sensori di monitoraggio, 
moduli di comando e sensori di temperatura - è adatto a qualsiasi tipo di installazione elettrica del piccolo terziario. Semplicità anche per 
la messa in servizio, grazie alla app gratuita eSetup che in pochi passi consente di configurare il quadro. È sufficiente scaricare la App, 
collegare il telefono al quadro elettrico del cliente via Bluetooth e in meno di 10 minuti la configurazione è fatta e il cliente può cominciare a 
utilizzare la App Facility Expert Small Business.

monitorare con facility expert small Business

La richiesta di continuità di servizio e la disponibilità di energia sono fondamentali per evitare disservizi e perdite economiche, soprattutto 
quando si tratta di piccole realtà commerciali. Oltre a interruttori e apparecchiature connesse, quadri intelligenti, componenti che dialoga-
no e comunicano dati e informazioni, Schneider Electric propone la soluzione cloud EcoStruxure Facility Expert Small Business. Facile da 
installare e configurare, è una soluzione innovativa in grado di risponde alle esigenze di connettività di attività produttive e commerciali 
come ristoranti, panifici, negozi di alimentari. Fornisce informazioni dettagliate sullo stato del carico, notifiche in tempo reale in caso di in-
terruzione di alimentazione o problemi alle apparecchiature e allarme in caso di funzionamenti anomali rispetto alla schedulazione prevista. 
Inoltre, la soluzione Schneider Electric consente di analizzare i consumi energetici, di confrontarli, di capire se interventi di efficientamento 
hanno prodotto gli effetti desiderati, oppure di monitorare l’andamento delle temperature all’interno di apparecchi adibiti alla conservazione 
degli alimenti. Con l’app Facility Expert Small Business è inoltre possibile interagire direttamente con l’impianto modificando e impostando 
l’accensione o lo spegnimento dei carichi, fino alla configurazione degli orari.

      monitoraggio del consumo energetico dei singoli carichi e dell’attività;
      analisi dei consumi energetici degli apparecchi;
      monitoraggio dell’andamento delle temperature con invio report;
      possibilità di comandare le apparecchiature in sito o in remoto;
      impostare l’accensione e lo spegnimento dei carichi;
      tenere sotto controllo i carichi critici 24 h al giorno 7 giorni su 7;
      notifica in tempo reale in caso di problematiche o mancanza di corrente;
      allarme in caso di funzionamento dei carichi al di fuori della programmazione;
      notifiche in caso di temperature anomale.

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

                funzionalità con una sola app

per una gestione in totale tranquillità, monitoraggio, allarmi e comando delle apparecchiature 
elettriche passano attraverso facility expert small business per smartphone/tablet android o ios: 

9
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paBlo style desIGn e funzIonalItà
 per la nuova lInea dI 
 centralInI HaGer BoccHIottI

disponibile nella versione da incasso per muratura e per cartongesso, 
pablo style va a integrare con stile la già ampia gamma di centralini di 
distribuzione dell’azienda. ideale sia per il settore terziario e commerciale 
che per il residenziale, la nuova gamma è caratterizzata da una doppia 
opzione cromatica, bianca e fumé, che rende i centralini una vera e pro-
pria opera d’arte. 

Centralini da collezione, che uniscono in un perfetto connubio design, tecnologia ed effi-
cienza, rivoluzionando il panorama dei centralini da incasso. Hager Bocchiotti presenta la 
nuova linea Pablo Style, che si distingue per il look moderno e ricercato, appositamente rea-
lizzata per rispondere in maniera facile e veloce a ogni esigenza di installazione e talmente 
bella da costituire un vero e proprio elemento di arredo. 
la gamma è disponibile in 9 formati dimensionali, da 4 a 72 moduli. Alla 
tradizionale offerta di scatole per muratura di colore arancione, affianca la nuova gamma 
da incasso bianca per cartongesso. Inoltre, per una perfetta integrazione in ogni contesto 
ambientale, è possibile scegliere tra due differenti portelle, bianca e fumé.
pablo style si distingue per lo stile moderno ed elegante, dove piani e linee 
si intrecciano per conferire alla nuova linea di centralini di distribuzione una 
personalità distintiva e di grande impatto estetico.

Innovativo anche l’aspetto tecnico come per esempio la scatola per il cartongesso che rende estremamente semplice, veloce e sicura l’in-
stallazione. Altro elemento distintivo sono le pre-fratture presenti lungo le scatole che, garantendo una rottura netta e precisa, rendono più 
immediato e semplice l’inserimento dei tubi corrugati.
Il fissaggio delle fascette di cablaggio è agevolato dai numerosi punti di fissaggio presenti nei telai dei centralini, che consentono di realiz-
zare un cablaggio ordinato e pulito per un’installazione a regola d’arte.
Paolo Style è stata progettata con i migliori accorgimenti tecnici per rendere semplici e veloci sia le fasi di montaggio che quelle di manu-
tenzione: i pannelli sfinestrati consentono di velocizzare i tempi di intervento non richiedendo di smontare tutto il coperchio del centralino. 
Semplicità e sicurezza, la nuova linea non solo è estremamente facile da installare grazie anche alle guide DIN regolabili in altezza e pro-
fondità, alla portella apribile di 180° e all’ampia possibilità di regolazione del frontale, ma è anche estremamente sicura essendo testata e 
verificata secondo i più elevati standard normativi.

01
7 dimensioni 
per pareti in 
cartongesso

02
9 dimensioni 
per applicazione 
standard

03
predisposizione 
per 
morsettiere

04
pre-fratture 
del fondo 
rapide e nette

05
asolatura 
perimetrale 
che funge 
da dIma per 
il taglio del 
cartongesso

06
staffe di 
fissaggio al 
cartongesso 
brevettate 
con chiusura 
¼ di giro

07
punti di 
fissaggio 
per le fascette

le scatole da incasso dei centralini pablo style sono caratterizzate da

Pablo style
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wItty da HaGer BoccHIottI 
 la tecnoloGIa al servIzIo 
 della moBIlItà elettrIca 

hager bocchiotti presenta witty, la nuova gamma di soluzioni per 
la ricarica dei veicoli elettrici con potenza regolabile per rispondere 
a qualsiasi necessità di utilizzo. Witty infatti nasce con l’obiettivo di 
sostenere la mobilità elettrica in tutte le sue forme adattandosi ad ogni 
tipo di autoveicolo ma anche a scooter e biciclette elettriche. 

Le caratteristiche principali della gamma Witty sono raccolte in pochi ma peculiari 
elementi che permettono un’estrema semplicità di installazione e performance elevate 
accompagnate da una affidabilità garantita dal marchio Hager Bocchiotti.
La gamma è composta da modelli diversi per soddisfare sia esigenze residenziali che 
commerciali, quali parcheggi, aree di sosta, centri commerciali, ecc. 
L’offerta comprende quattro  famiglie all’interno delle quali esistono differenti modelli 
con potenze di erogazioni e funzionalità diverse: witty prise, witty eco, witty 
premium e witty park.
Witty Prise è il fiore all’occhiello dell’intera gamma. È la presa Schuko rinforzata per la 
gestione della ricarica con potenza di 3 kW. È una soluzione molto importante perché 
permette una ricarica sicura del veicolo: le normali prese Schuko non sono studiate per 
questo tipo di erogazione. 

soddisfa inoltre ulteriori 2 aspetti cardine nel 
mondo della ricarica dei veicoli. 

Il prImo, oltre l’80% delle ricariche si effettua 
proprio su prese schuko in quanto più diffuse 
sul territorio, ma soprattutto più presenti nei ga-
rage di casa. 

Il secondo, quando il veicolo è parcheggiato 
di notte o durante la giornata lavorativa non 
necessita di ricariche veloci, in sintesi abbiamo 
tempo da dedicare alla ricarica stessa.

witty Park e witty Premium 

witty eco witty Premium

witty Prise

Witty Eco è la soluzione residenziale per eccellenza, da interno, con un design sobrio e minimale con potenze che vanno da 4 a 7 kW.
Completano la gamma le Witty Premium e Park, con potenze da 4 a 22 kW installabili a parete e su colonnina, in grado di gestire anche il 
controllo degli accessi tramite tecnologia RFID e la connessione IP tramite il protocollo standard OCPP (Open Charge Point Protocol). 
Grazie alla scheda ethernet di cui sono dotate sono compatibili con i principali operatori della mobilità elettrica in Europa e ai loro servizi 
online. Inoltre sono dotate anche di contatore di energia integrato. 
Tutte le stazioni sono certificate Z.E. Ready che garantisce la compatibilità con gli autoveicoli del Gruppo Renault. Le stazioni si integrano 
perfettamente con l’ambiente presente e consentono la gestione di varie tipologie di ricarica (lente, accelerate o rapide). 
con la gamma witty, Hager Bocchiotti si pone come fornitore di soluzioni integrate di ricarica per qualsiasi tipologia 
di veicolo in commercio.
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GewIss traccIa la strada 
per la smart moBIlIty
l’azienda presenta JoInon, il sistema completo per la ricarica dei veicoli elettrici, 
che trasforma i parcheggi e le aree di sosta in luoghi ecosostenibili.

La “mobilità intelligente” si appresta a diventare 
parte integrante della vita di ognuno di noi, 
cambiando definitivamente il modo di spostar-
si e di immaginare i viaggi di ogni giorno. 

è questo il concetto di smart mobility, in 
grado di coniugare le esigenze individuali con 
la salvaguardia dell’ambiente in cui viviamo.
geWiss interpreta questa idea presentando 
JoInon, l’offerta per la ricarica di tut-

ti i veicoli elettrici, che comprende sia 
l’infrastruttura tecnologica di prodotto che 
la sua totale gestione, inclusi assistenza 
tecnica e manutenzione. 

dalle stazioni di ricarica all’app per 
smartphone e tablet, fino alla gestio-
ne intelligente delle unità di ricarica: 
un sistema completo, che fa del-
la sostenibilità ambientale un fattore 
competitivo di successo.
Joinon rappresenta una soluzione 

sicura e affidabile, adeguata a tutti gli 
attuali requisiti di ricarica. 

in piena conformità alle vigenti normative 
internazionali, sia per gli ambienti privati che 

per quelli pubblici.

una soluzIone per tutte le applIcazIonI
Le unità di ricarica I-On (da pavimento) e I-On Wall (da parete) sono le soluzioni 
JOINON per uso pubblico, progettate per resistere ad ogni tipo di urto, solleci-
tazione, atto vandalico e agente atmosferico.
Entrambi i modelli risultano dotati di involucro in lamiera d’acciaio ver-
niciato con trattamento anti-graffiti, grado di protezione IP55 e due pre-
se di ricarica antivandalo Tipo 2 con shutter, che raggiungono i 32A 
400V e permettono la ricarica simultanea di due veicoli fino a 22 kW.  
Lo speciale design esagonale, inoltre, consente alle unità di adattarsi a qualsia-
si configurazione di parcheggio (a pettine, a nastro, a lisca di pesce) e garanti-
sce la migliore visibilità delle prese agli utilizzatori. Completano il prodotto uno 
speciale display TFT retro illuminato e due LED RGB, progettati per ottimizzare 
la segnalazione dello stato delle prese, sia frontalmente che lateralmente.
Per un uso privato in aree residenziali, poi, JOINON propone Easy, unità di 
ricarica adatte a periodi di sosta prolungati in abitazioni o condomini con posti 
assegnati. Disponibili nelle versioni con cavo e potenze di ricarica fino a 4,6 
kW, oppure in versione con presa fissa e potenze di carica fino a 22 kW, que-
ste versioni sono realizzate in materiale plastico e rappresentano la soluzione 
ideale per ricaricare in maniera sicura ed affidabile il proprio veicolo elettrico 
a prezzi comunque molto contenuti.
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cambiando definitivamente il modo di spostar-
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la sua totale gestione, inclusi assistenza 
tecnica e manutenzione. 

dalle stazioni di ricarica all’app per 
smartphone e tablet, fino alla gestio-
ne intelligente delle unità di ricarica: 
un sistema completo, che fa del-
la sostenibilità ambientale un fattore 
competitivo di successo.
Joinon rappresenta una soluzione 

sicura e affidabile, adeguata a tutti gli 
attuali requisiti di ricarica. 

in piena conformità alle vigenti normative 
internazionali, sia per gli ambienti privati che 

per quelli pubblici.
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un’assIstenza completa 
e contInua
Le stazioni di ricarica JOINON non richiedono ma-
nutenzione particolare o frequente, anche grazie alla 
possibilità di eseguire diagnosi a distanza in 
caso di problemi di ricarica.
Eventuali complicanze o difficoltà nel normale utilizzo 
del prodotto possono quindi essere verificate e ripristi-
nate da remoto, garantendo così un servizio di ma-
nutenzione semplice, veloce ed economico. 

Tutti i firmware delle stazioni di ricarica, inoltre, sono 
tenuti costantemente aggiornati all’ultima versione dispo-
nibile, in modo da garantire sempre prestazioni ottimali 
e la massima compatibilità con tutti i nuovi veicoli elettrici.
Nel ciclo di vita del prodotto, infine, JOINON garantisce un 
TCO (Total Cost of Ownership) di assoluta convenienza, grazie 
anche ad una gestione unificata di tutti gli aspetti di manutenzione 
ordinaria e straordinaria dei servizi forniti. 

Tutte le informazioni sull’offerta JOINON sono presenti nel sito
ufficiale www.joinon.com 

un servIzIo smart per GestIre la rIcarIca
Alle unità di ricarica, GEWISS affianca un servizio di comunicazione in 
cloud, una piattaforma web che consente di gestire le infrastrutture e il ser-
vizio di ricarica tramite software (per i gestori) e app per smartphone o tablet 
(a disposizione degli utilizzatori). 

Il software di gestione consente ai proprietari delle stazioni di monitorare la 
situazione delle singole unità in tempo reale, valutando potenzialità e proble-
matiche attraverso un unico punto di check. Grazie alla piattaforma è possibile 
anche censire in maniera del tutto personalizzata e flessibile la fruizione dei 
servizi di ricarica, definendo le condizioni di accesso per tutti gli utenti e racco-
gliendo direttamente gli introiti, senza impegnare ulteriori risorse amministrative 
od organizzative.

la app di JoInon, scaricabile gratuitamente su tut-
ti i dispositivi mobili android e ios, consente invece 
all’utente e-driver di visualizzare in ogni momento la 
disponibilità di ogni unità di ricarica, di monitorare 
lo stato delle singole prese e di riservare, attivare o 
disattivare tutte le operazioni di ricarica.

la piattaforma in cloud di JoInon è anche interoperabile, perché 
consente ad ogni E-driver (italiano o straniero) che ha già un contratto con altri 
Provider di utilizzare liberamente i dispositivi JOINON. Un servizio che migliora 
l’esperienza d’uso delle stazioni e aumenta l’utilizzo del punto di ricarica senza 
aggravi di costi per i gestori, accrescendo la loro visibilità.
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Green’up BtIcIno 
nuove soluzIonI sIcure e connesse 
per la rIcarIca deI veIcolI elettrIcI
le nuove infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici di Bticino sono adatte per ogni 
tipo di applicazione, dal residenziale agli spazi pubblici del terziario. le stazioni di ricarica 
Green’up sono sicure, resistenti, connesse e integrano funzioni innovative come il controllo 
e la gestione a distanza della ricarica del veicolo attraverso smartphone, tablet o pc.

nuova energia per le auto
in previsione di un sensibile aumento nelle vendite di auto elettriche è indispensabile rendere l’energia accessibile e disponibile ovunque e in 
qualsiasi momento: a casa, in azienda, su strada e nei parcheggi pubblici. BTicino risponde a questa richiesta aggiornando l’offerta Green’up.

Green’up premium 
wallbox plastica per 
applicazioni residenziali
sicura e performante, adatta a qualunque modello di veicolo, eroga 
sino a 32 a e garantisce, a seconda dei mezzi, la ricarica completa a 
partire da tre a un’ora e mezza. Dispone di una presa protetta tipo 
2S ev per la ricarica in modo 3, conforme alle Direttive europee e alle 
esigenze dei costruttori di automobili, e di una presa Green’up access 
per la ricarica in modo 1 e 2, sino a 16a per tutte le applicazioni. il 
nuovo pannello comandi, consente di programmare l’avvio ritardato 
di tre, sei o nove ore, per  concentrare l’operazione nelle ore in cui il 
costo dell’energia è inferiore. la stazione di ricarica è controllabile 
dall’esterno ad esempio da un interruttore orario o un contattore.

Green’up  premium permette di gestire la ricarica:

• in locale: grazie al collegamento 
Bluetooth in dotazione e all’applicazione 
ev Charge, è possibile consultare 
il consumo dell’ultima ricarica, 
posticipare la ricarica e gestire il 
carico giornaliero
• da remoto: se collegata alla rete 
iP o Wifi con il kit di comunicazione 
(opzionale), tramite smartphone, 
tablet o Pc è possibile supervisionare 
i consumi e gestire la ricarica. il 
terminale è compatibile con ocPP 
(open charge Point Protocol) e con aPi 
per la comunicazione cloud to cloud.

Green’up access 
la schuko brevettata per 
la ricarica veicoli elettrici
economiche e facili da installare, consentono una ricarica 
del veicolo elettrico semplice, veloce e sicura e possono essere 
utilizzate anche per altri scopi. Permettono la ricarica in modo 1 
o 2 attraverso il cavo in dotazione al veicolo, erogando fino a 
16 a contro gli 8 a di una presa standard tedesco tradizionale. 
all’inserimento della spina Green‘up nella presa, il veicolo 
riconosce la ricarica attraverso Green’up access e abilita una 
corrente superiore (16 a), riducendo notevolmente il tempo di 
ricarica (Brevetto BTicino). Green’up access è oggi integrata da 
una nuova robusta presa in policarbonato, ideata per la ricarica 
di veicoli elettrici, ma adatta per qualsiasi altra applicazione. 
la presa Green‘up access è disponibile oggi in un pratico kit 
contenente anche una base di fissaggio a muro e un interruttore 
magnetotermico differenziale Salvavita® f-Plus adatto alla 
protezione delle linee di ricarica dei veicoli elettrici.
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GuIda utIle
per Il 
tuo lavoro

Green’uP

SOLuziOni Per
La riCariCa dei
veiCOLi eLeTTriCi

Green’up premium 
wallbox metallica per 
luoghi di lavoro privati
È la soluzione ideale per il parcheggio 
aziendale. Green’up Premium ik10 
può essere installata a piedistallo o 
a parete, è resistente all’urto (iP55, 
ik10) ed è la soluzione ideale per 
i veicoli della flotta aziendale. 
oltre alle prestazioni di Green’up 
Premium, è possibile installare un 
lettore di badge rFiD (opzionale)  
che consente lo sblocco del terminale 
tramite l’identificazione dell’utente e 
il conteggio dell’energia consumata 
tramite la pagina web.

Green’up premium 
da pavimento per 
luoghi pubblici del terziario
È una stazione interoperabile per una gestione facilitata, 
compatibile con il protocollo ocPP; che può essere 
pilotata da un operatore di ricarica e si integra facilmente 
nel sistema di fatturazione del gestore. consente la 
ricarica di due veicoli contemporaneamente (ricarica 
completa da un’ora a trenta minuti): da ogni lato della 
stazione, infatti, sono disponibili una presa di tipo 2s 
e una presa Green’up access. oltre alle prestazioni di 
Green’up Premium, può essere dotata di un sistema di 
identificazione per lettore di badge rFiD (opzionale) 
incorporato nel terminale, che permette l’attivazione delle 
prese. alla base del piedistallo è previsto uno spazio 
libero per installare apparecchi di protezione. 

Green’up è una linea del programma eliot 
(electricity internet of things), il contributo di bticino alla nuova 
frontiera degli oggetti connessi che stanno rivoluzionando la nostra 
casa e il nostro modo di vivere in termini di utilizzo, funzionalità, 
informazioni e interazioni con l’ambiente.

•
•

•

•

ALTERNATIVE

ECO
EASY

ECONOMICAL

Direttiva 2014/94/UE del 22/10/14
La direttiva Europea stabilisce un insieme di misure volte a promuovere la realizzazione di infrastrutture per i combustibili alternativi nell’Unione. Tale direttiva intende 
rendere minima la dipendenza dal petrolio e attenuare l’impatto ambientale nel settore dei trasporti. Gli Stati membri garantiscono la creazione, entro il 31 dicembre 
2020, di un numero adeguato di punti di ricarica accessibili al pubblico, in modo da garantire la circolazione dei veicoli elettrici almeno negli agglomerati urbani/
suburbani e in altre zone densamente popolate. A tal proposito, recentemente anche l’Italia ha dimostrato uno spiccato e consolidato interesse verso la mobilità elettrica:

Il ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha approvato il Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica 
(PNIRE)* che definisce le linee guida per garantire un rapido sviluppo delle infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici.
Sono stati introdotti incentivi monetari sull’acquisto di auto elettriche e ibride plug-in
Sono in vigore incentivi monetari sulle infrastrutture di ricarica, che coinvolgono: acquisto della stazione di ricarica e delle protezioni delle linee 
dedicate, manodopera dell’installatore e richiesta di potenza addizionale dal quadro elettrico dal proprio fornitore di energia.
Vincoli nei regolamenti comunali sulla cessione delle concessioni edilizie, che impongono l’obbligo di predisposizione o installazione di infrastrutture 
di ricarica nei nuovi edifici. Ciò dimostra l’impegno e l’interesse del nostro Paese nella realizzazione di una rete di ricarica elettrica, in modo da 
rendere più rapida l’evoluzione verso la mobilità sostenibile. (*) Gazzetta Ufficiale n° 280 del 02-12-2014

La Norma di riferimento per il sistema di ricarica conduttiva dei veicoli elettrici è la IEC 61851-1, che definisce il tipo di installazione 
e le caratteristiche delle infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici. Secondo la IEC 61851-1 i modi di ricarica possibili sono 4:
MODO 1: ricarica lenta solo in ambiente domestico (6-8 h) ambienti privati e con corrente massima di 16 A
MODO 2: ricarica lenta in ambienti domestici (6-8 h) sul cavo di alimentazione del veicolo è presente un dispositivo denominato 
               Control Box (sistema di sicurezza PWM pulse width modulation)
MODO 3: ricarica lenta (6-8 h) o relativamente veloce (30 min-1 h) in ambienti domestici o pubblici è il modo obbligatorio per gli ambienti      
               pubblici; la ricarica può essere anche di tipo veloce (63 A, 400 V) con sistema di sicurezza PWM (pulse width modulation)
MODO 4: ricarica rapida in luoghi pubblici (5-10 min) è la ricarica rapida in corrente continua (fino a 200 A, 400 V)
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