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Colonnine di ricarica FAST 60/180Kw

Caratteristiche principali

■ CCS1 o CCS2 , supporto CHAdeMO e GBT , supporto per cavo o presa AC di tipo 2
■  Design IP55 con protezione elevata e alta a�dabilità per ambienti di�cili
■  Supporto OCPP 1.6 J con aggiornamento sw a 2.0, carica intelligente e supporto per la gestione    
 dell'alimentazione
■  La funzione opzionale CoolRingTM realizza il trasferimento di potenza tra i due caricabatterie che possono   
 ottenere un massimo di 360 kW in uncaricabatterie
■  L'alimentazione può anche essere trasferita tra i due connettori CC e può anche essere emessa    
 contemporaneamente per i due connettori CC
■  Potenza massima in uscita �no a 180 kW e corrente massima �no a 300 A e compatibile con la tensione 
 da 150 V a 1000 V
■  Funzione di sicurezza completa con contattore di uscita e fusibile, EPO, SPD, RCD, interruttore di dispersione,  
 protezione del rilevatore di isolamento
■  Interfaccia facile da usare con schermo LCD touchscreen capacitivo TFT da 7" protettivo in vetro temperato
■  Modalità di ricarica multiple: base automatica, base temporale, base importo, base energia, base SOC
■  Molteplici modalità di distribuzione dell'energia: stand alone, interruttore di corrente, interruttore a spina,   
 piena attesa, master slave 
■  Contatore di energia CA interno ad alta precisione e contatore di energia CC, tipo di certi�cazione opzionale  
 VDE e PTB
■  Supporto wireless LAN e LTE opzionale, supporto OTA, autorizzazione RFID e supporto per pagamenti   
 tramite app mobile

EXP180K2-HT EXP180K2-HT Il caricabatterie in corrente continua veloce è 
appositamente progettato per applicazioni ad alta protezione e alta a�d-
abilità con ricarica EV standard CCS /CHAdeMO /AC di tipo 2.

Design integrato con standard IP55 per applicazioni in ambienti di�cili.  
Interfaccia facile da usare. 
Con�gura facilmente la potenza da 60 a 180 kW e compatibile con la tensi-
one da 500 V a 1000 V.


