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ChargeBox

Carica ad alta potenza nella
rete a potenza limitata

ChargeBox
320 kW sulla rete a potenza limitata
Soluzioni di ricarica veloce ChargeBox di ADS-TEC Energy Ricarica veloce senza compromessi
La soluzione di ricarica veloce ChargeBox di ADS-TEC Energy trae la sua elevata potenza elettrica
dal sistema di stoccaggio della batteria appositamente sviluppato, il ChargeBox Booster.
Il sistema è progettato per essere collegato alla rete elettrica ordinaria, dove inizialmente si carica
lentamente e a bassa potenza, come un power bank. L’energia immagazzinata viene poi erogata ai
veicoli elettrici all’occorrenza, in modo velocissimo e fino a 320 kilowatt.

140 kWh
Energieinhalt

320 kW

2x 160 kW

1x 320 kW

Ladeleistung

100 km di autonomia in circa 5 minuti di ricarica

Valori aggiunti

• Ricarica di due veicoli in parallelo fino a 160 kW o di un
veicolo fino a 320 kW
• Spina di ricarica standard CCS2 (UE), in alternativa anche
CCS1 (US)
• Configurazione flessibile e installazione facile
• Requisiti di spazio estremamente ridotti grazie al design
molto compatto
• Fornitura più rapida rispetto alla costruzione di un nuovo
allacciamento alla rete
• Tempi brevi di realizzazione del progetto - operativo in soli
due mesi
• Nessun investimento iniziale costoso

La separazione concettuale di stoccaggio della batteria e
colonnina di ricarica offre un’enorme flessibilità nella
pianificazione e nell’installazione. Il ChargeBox Booster può
essere posizionato fino a 200 metri dalla connessione di
rete a 400 V; sono possibili altri 100 metri di cavo tra il
ChargeBox Booster e i ChargeBox Dispenser.

Estensione possibile su richiesta
Due ChargeBox Dispenser possono essere usati su un
ChargeBox Booster, fornendo 160 kW di potenza per la
ricarica ultra-veloce dei veicoli elettrici quando vengono
utilizzati contemporaneamente. Per tutte le situazioni in cui
è necessaria una maggiore capacità di carica, c'è il nostro
PowerBooster: qui possono essere collegati e utilizzati
contemporaneamente anche fino a 4 stazione di ricarica
veloce.

•
•
•
•
•
•
•

Costi ridotti di connessione alla rete e bassi costi di follow-up
Possibilità di personalizzare l’HMI
Design di alta qualità e rappresentativo
Funzionamento silenzioso
Fatturazione conforme alla legge sulla calibrazione
Alta qualità e certificazione completa
Elevati standard di sicurezza, compreso il monitoraggio
attivo della temperatura e della tensione di ogni singola cella
della batteria
• Connessione di ADS-TEC Big-LinX-Cloud per il monitoraggio
degli impianti

Punti chiave

Installazione flessibile

Facile da gestire
Con Big-LinX Energy, il nostro sistema di gestione dell’energia
basato su cloud, le attività di assistenza e manutenzione
possono essere eseguite in modo più efficiente tramite la
manutenzione da remoto, i processi di ricarica possono
essere monitorati più facilmente e anche le stazioni di
ricarica aggiuntive possono essere messe in funzione più
rapidamente.

Ottenete dalla rete 5 volte di energia in più

Potenza di carica fino a 320 CC
ciò rende la ricarica della batteria semplice come il
rifornimento
≥ 100 km di autonomia in circa 5 minuti di ricarica

Esigenze di spazio ridotte
rispetto alle soluzioni nella rete di media tensione
≥ solo 1,6 m2 di ingombro

Nessun costo di espansione della rete
perché avviene un semplice allacciamento alla rete
esistente di 400 V
≥ operativo in soli 2 mesi

Investimento a prova di futuro
grazie alla tecnologia ad alta tensione di ADS-TEC
≥ compatibile con sistemi di cablaggio 150 - 920 V

140 kWh
50-110 kVa/kW
dalla rete da 400 V

Low power

Ingresso dalla rete a potenza limitata

ChargeBox

Sistema di stoccaggio
della batteria

320 kW
Ultra-fast charging

Uscita per la ricarica veloce dei veicoli elettrici

BOOSTER

DISPENSER

ChargeBox Booster Con tecnologia di stoccaggio della batteria

ChargeBox Dispenser Prefetto nei minimi dettagli

Con la soluzione di ricarica veloce ChargeBox di ADS-TEC Energy, i veicoli elettrici possono ora

Per rendere la ricarica ultra veloce semplicissima, conveniente e sicura per gli operatori e gli

essere caricati con fino a 320 kilowatt di potenza, sulla normalissima rete elettrica a potenza

utenti, nulla è stato lasciato al caso nel nostro erogatore ChargeBox. L’installazione flessibile

limitata. Le soluzioni di ricarica rapida basate sullo stoccaggio della batteria di ADS-TEC Energy

grazie a una distanza fino a 100 m dal ChargeBox Booster, l’ingombro ridotto e la connessione ai

sono utilizzate ovunque sia presente una rete a potenza limitata, uno spazio limitato o dove gli

principali sistemi backend tramite OCPP1.6J sono solo alcuni dei vantaggi della colonnina

aspetti visivi o di rumorosità svolgono un ruolo importante.

di ricarica veloce.

FUNCTION

6m

1,2

Il sistema di
stoccaggio a
batteria più compatto
al mondo nella sua
classe

1,26 m

INCH

Punto di sospensione alto
questo elemento assicura una comoda accessibilità alla
presa di ricarica del veicolo elettrico

Cavo di ricarica raffreddato a liquido
assicura una potenza di carica permanentemente elevata
senza surriscaldamento o strozzature

1,6 m2

Touchscreen da 10 pollici leggibile alla
luce del sole

ca. 10 m 2

assicura un’ottima leggibilità anche alla luce diretta del sole

Indicatore di stato a LED
Solo il 15% di spazio richiesto

stato della colonnina di ricarica facilmente riconoscibile
anche a distanza e al buio

Con un’area di installazione di soli 1,6 m², il
ChargeBox Booster richiede solo il 15% dell’area
di sistemi di ricarica rapida comparabili con un
sistema a media tensione collegato.

Spina di ricarica di tipo CCS2

Tecnologia ad alta tensione
Future Ready

Ricarica silenziosa

per la massima potenza di carica fino a 320 kW e per una
carica CC affidabile

permette l’installazione in aree miste e residenziali

Il sistema è compatibile con le gamme di tensione
da 150 a 920 V ed è quindi adatto anche per i futuri
veicoli elettrici.

fino a 200 m
Collegamento alla rete 400 V

fino a 100 m
ChargeBox Booster

ChargeBox Dispenser
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Il contenuto di questo opuscolo è stato preparato con la massima cura possibile. Tuttavia non si assumerà alcuna garanzia per l’attualità, la correttezza, la completezza e la qualità e
costante disponibilità delle informazioni fornite. Con riserva di modifiche, anche alle illustrazioni. Tutti i nomi dei prodotti sono marchi registrati del relativo proprietario.

Sede aziendale Nürtingen vicino a Stoccarda (sopra a), sito di produzione a Wilsdruff nei pressi di Dresda.
ADS-TEC Energy Advanced System Technology
ADS-TEC Energy è una società del gruppo ADS-TEC e parzialmente di proprietà di BOSCH Thermotechnik GmbH. L’azienda
ha sede a Nürtingen, vicino a Stoccarda, e ha un impianto di produzione nei pressi di Dresda.
Avvalendosi di oltre dieci anni di esperienza con le tecnologie agli ioni di litio, ADS-TEC Energy sviluppa e produce soluzioni
di stoccaggio delle batterie e sistemi di ricarica rapida, compresi i relativi sistemi di gestione dell’energia. La tecnologia di
ricarica veloce basata sull’immagazzinamento permette la ricarica ultra-veloce dei veicoli elettrici anche nelle reti elettriche
a potenza limitata e presenta un design molto compatto. L’alta qualità e la funzionalità dei sistemi di batterie sono dovute a
un livello particolarmente elevato di sviluppo e produzione interna. Con le sue piattaforme di sistema avanzate, l’azienda è
un partner prezioso per le case automobilistiche, gli OEM, i fornitori di energia e i gestori di ricarica.
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