
e l e t t r o m o b i l i t à

PRIVATE ONE

La stazione di ricarica 
versatile, adatta
sia per le postazioni
ad accesso pubblico
sia per quelle private.



PRIVATE ONE è una stazione di ricarica concepita 
in modo modulare e quindi adatta sia per l’utilizzo 
pubblico sia per quello privato. Disponibile per 
il montaggio a parete o su piede, grazie alla sua 
robustezza è protetta in modo ottimale contro 
vento e intemperie.
Questa stazione consente la ricarica di un solo veicolo (automobile o scooter),
grazie alla disponibilità di cavi di ricarica integrati e prese che si adattano idealmente
a tutti i mezzi elettrici e ibridi plug-in attualmente in circolazione.
PRIVATE ONE possiede in opzione un sistema di identificazione e di pagamento mediante 
carta RFID o App, gestito dall’operatore.

SPECIFICHE TECNICHE
Allacciamento elettrico

Potenza d’ingresso AC 230 V / 20 A
AC 400 V / 20–40 A

Ricarica

Potenza massima
per ricarica AC 3.7 kW fino a 22 kW

Numero di ricariche
simultanee 1

Cavo con spina tipo 1 1

Cavo con spina tipo 2 1

Presa T23 1

Protezione

Protezione da sovracorrente Nel quadro elettrico

Protezione FI Nel quadro elettrico

Conformità CE IEC 61851-1

Anti-vandalismo No

Indice di protezione IP 55 / IP54 con presa T23

Temperatura –25˚C fino a 50˚C

Umidità < 95%

Comunicazione

Misurazione consumo Integrata

Controllo d’accesso RFID, App

Sistemi di pagamento RFID, App

Norme RFID
ISO 14443 (Mifare),
ISO 15693, Legic Advant, 
Legic Prime

Connessioni dati Ethernet, 3G

Interfaccia utente Schermo LED

Sistema di gestione remota Software online

Caratteristiche meccaniche

Peso 10 kg

Fissaggio A parete /
su piede (OPI2020)

Dimensioni 480 x 340 x 130 mm

Lunghezza del cavo 5 metri

Promosso daemotì
c/o Enertì SA
Via ai Ronchi 1 
CH-6802 Rivera
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