
X-Line      Stazioni di ricarica per veicoli elettrici Modo 3

La stazione di ricarica evoluta, sicura e con molteplici modalità di funzionamento.

In evidenza

Stazione di ricarica compatibile con tutte le auto elettriche 
attuali e future.

Pienamente conforme alla normativa per le installazioni nei 
luoghi pubblici (Modo 3 IEC 61851) e alla CEI 64-8.

Ideale per ricaricare le proprie auto elettriche e/o per offrire 

Massima versalità (installazione a parete, su palo singolo o 
doppio). Tutte le potenze di ricarica configurabili.

Installazione semplice e veloce, basta collegarla all’impianto 

Modalità di accesso configurabile (libero, RFID, software).

Gestione del carico (Load Management).

Prodotto in Austria.
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Una scelta sicura

Questa stazione di ricarica è ampiamente diffusa in tutta Europa 
(più di 100.000 installazioni) ed è conforme ai più elevati standard 
di compatibilità e sicurezza richiesti dalle normative e dalle Case 
Automobilistiche.

Auto-test e auto-recovery in caso di errore

In fase di installazione è possibile eseguire la funzione auto-test, 
che simula una ricarica e controlla il funzionamento della stazione 
di ricarica (si può quindi essere certi del funzionamento anche in 
assenza di un veicolo elettrico da provare).
In fase di esercizio, in presenza di errori di ricarica o intervento del 
differenziale interno, la stazione di ricarica si riavvia automatica-
mente, assicurando quindi la più alta disponibilità operativa e la più 
bassa necessità di intervento di un operatore.

Modalità di accesso configurabile 

La stessa stazione di ricarica può funzionare in tanti modi diversi, che  
possono essere facilmente configurati nell’interfaccia web integrata.
Non è più necessario decidere a priori la modalità di funzionamento.

Gestione del carico (Load Managament)

In presenza di più stazioni, queste possono regolare in automatico la
potenza di ricarica per non superare la potenza massima configurata.

Estensione di garanzia 5 anni opzionale

La garanzia standard di 2 anni può essere estesa opzionalmente a 
5 anni con un piccolo sovrapprezzo.

I più bassi costi di installazione del mercato

Il prodotto è stato progettato per consentirne l’installazione in 
qualsiasi contesto, con il minor impatto possibile sugli impianti 
elettrici esistenti 
attrezzatura particolare / mezzi di sollevamento.

Monitoraggio della potenza e della temperatura

La potenza e la temperatura sono monitorate continuamente e 
regolate per prevenire surriscaldamenti o altri eventi potenzialmen-
te pericolosi.

Differenziale per correnti DC 6mA integrato

La protezione contro i guasti a terra in corrente continua è integrata 
nella stazione di ricarica. Questo consente di evitare l’installazione 
di costosi differenziali Tipo B

monofase o trifase con livelli di potenza differenti:

La regolazione della corrente avviene attraverso DIP switch (quindi 
può essere facilmente modificata anche dopo l’installazione).

10A     13A     16A     20A      25A      32A

 2.3      3.0       3.7      4.6       5.8       7.4

 6.9      9.0     11.0    13.8     17.4     22.0     

Potenza monofase (kW)

Potenza trifase (kW)

un servizio di ricarica a terzi (es. centri commerciali, ...).

Differenziale Tipo B integrato.
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funzionare in una delle seguenti modalità:

Accesso libero (plug & charge): la ricarica si avvia automaticamente all’inserimento del cavo (senza quindi necessità di 
avviare la ricarica con tessere RFID o smartphone App). È la modalità più comoda per sistemi di ricarica privati in cui non è 
richiesta la contabilizzazione delle singole ricariche effettuate da utenti diversi, oppure per sistemi di ricarica a uso semi-
pubblico o pubblico con servizio di ricarica gratuito disponibile per chiunque.

Accesso riservato con tessere RFID: la ricarica si avvia solamente in presenza di una tessera RFID autorizzata (gli utenti 
sprovvisti di una tessera autorizzata non possono quindi utilizzare la stazione di ricarica). Il proprietario della stazione di 
ricarica può facilmente registrare le tessere da autorizzare (oppure cancellare tessere non più autorizzate). È la modalità più 
adatta per limitare / riservare l’uso di sistemi di ricarica ad accesso semi-pubblico o pubblico in cui non è richiesto l’utilizzo di 

: la stazione di ricarica è controllata da una 
piattaforma remota (cloud EMOBITALY) che monitora costantemente lo stato del sistema e consente di contabilizzare ogni 
ricarica eseguita da utenti diversi e abilitare servizi di pagamento e roaming. La stazione di ricarica contiene già tutto 
l’occorrente per attivare questa modalità (compreso il modem e la sim-card già installata alla consegna). Il proprietario può 
quindi decidere, da subito oppure successivamente in qualsiasi momento, di attivare il sistema di gestione EMOBITALY.

Collegamento di più stazioni di ricarica

Nel caso di installazione di due o più prese di ricarica, è necessario seguire questo schema di installazione per rendere 
possibile l’utilizzo di tutte le funzionalità previste da queste stazioni di ricarica (in particolare: gestione del carico, gestione 
centrale delle tessere RFID, costo inferiore del sistema di gestione opzionale):

Architettura Master - Slave

Una presa di ricarica è Master e tutte le altre sono Slave. Per ogni presa Master possono esserci massimo 15 prese Slave.

inoltre la presa Master integra il modem e la sim-card per il collegamento al sistema di gestione EMOBITALY opzionale. 
Le prese Slave vengono comandate dalla presa Master.

Collegamenti necessari

Oltre alle linee elettriche di potenza (una linea elettrica dedicata per ogni presa di ricarica), è necessario prevedere un collega-
mento dati fra le diverse prese di ricarica, che devono diventare parte della stessa rete LAN locale (ogni presa è dotata di una 
interfaccia Ethernet LSA+).
Seguire gli schemi di collegamento seguenti.

Sistema di ricarica composto da solo due prese di ricarica

La presa Master e la presa Slave possono essere collegate direttamente fra loro. Esempi di installazione:

n. 2 wall-box:                                               

MASTER SLAVE

linee elettriche di potenza

cavo dati 
STP

La stazione di ricarica Master integra sempre un modem 
GSM con sim-card (già inclusa al momento della consegna)
per il collegamento alla piattaforma EMOBITALY
(il sistema EMOBITALY è opzionale, attivabile a richiesta).

*

*

La stazione di ricarica Slave è collegata direttamente alla stazione
di ricarica Master attraverso un cavo di rete STP.
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linee elettriche di 
potenza

cavo dati 
interno

n. 3 colonnine 2x

MASTER SLAVE SLAVE

router
switch

rete LAN

n. 1 colonnina 2x:                                               

La stazione di ricarica Master integra sempre un modem 
GSM con sim-card (già inclusa al momento della consegna)
per il collegamento alla piattaforma EMOBITALY
(il sistema EMOBITALY è opzionale, attivabile a richiesta).

*

La colonnina 2x è costituita da una presa Master e da una presa 
Slave, collegate tra loro da un cavo di rete STP (in questo caso il
cavo di rete è già fornito e collegato al momento della consegna 
della colonnina di ricarica).

*

linee elettriche
di potenza

Sistema di ricarica composto da tre o più prese di ricarica

Tutte le prese devono essere collegate a un router o switch di rete. Esempi di installazione:

*

La stazione di ricarica Master integra sempre 
un modem GSM con sim-card (già inclusa al 
momento della consegna) per il collegamento 
alla piattaforma EMOBITALY (il sistema  
EMOBITALY è opzionale, attivabile a richiesta).

*

È possibile abilitare o disabilitare la funzione DHCP sulla stazione Master:

DHCP abilitato: la stazione Master assegna automaticamente un indirizzo IP alle stazioni Slave.

DHCP disabilitato: se il router ha un server DHCP abilitato, sia la stazione Master sia le stazioni Slave ricevono automaticamente un 
indirizzo IP dal router (in questo caso è necessario che gli indirizzi IP nella rete non siano nell’intervallo 192.168.25.xxx).

Gestione del carico (Load Managament)

La funzione di gestione del carico (anche chiamata Load Management o Load Balancing) è integrata nella stazione di ricarica 
e può essere abilitata in tutte le modalità di funzionamento descritte nei punti precedenti. Questa funzionalità consente di 
distribuire la potenza disponibile nel luogo di installazione in modo proporzionale a tutte le stazioni di ricarica collegate. 
In questo modo è possibile ricaricare ogni veicolo elettrico in modo ottimale entro i limiti della capacità disponibile dell’impianto 
elettrico / contatore di energia.

Le stazioni di ricarica collegate in una rete locale regolano in automatico la potenza di ricarica per non eccedere la potenza 
complessivamente disponibile (che può essere impostata dal proprietario). Per abilitare questa funzione, l’unico requisito 
richiesto è seguire lo schema di collegamento descritto nel punto precedente (architettura Master - Slave).

INTERNET

In alternativa al collegamento GSM, è possibile
collegare il sistema di ricarica alla piattaforma
EMOBITALY attraverso la connettività web 
locale (se presente) fornita dal router / switch  
a cui le stazioni di ricarica sono collegate.
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Potenza (kW)

Tempo

Potenza massima disponibile 
Esempio: 30 kW 

Senza gestione del carico

Esempio: 
Il sistema di ricarica è composto da prese di ricarica, 
ciascuna di potenza 22 kW (32A 400V trifase).
La potenza complessivamente disponibile è limitata (in 

funzionamento contemporaneo di tutte le prese di 
ricarica alla massima potenza.

Nel periodo 1 si collega il primo veicolo elettrico (A) ed 
inizia a ricaricare a 22 kW.

Nel periodo 2 si collega anche il secondo veicolo 
elettrico (B) e la potenza complessivamente assorbita 
diventa 44 kW, causando l’intervento di un interruttore 
a monte e/o il superamento della potenza disponibile 
del contatore.

Il sistema di ricarica va fuori servizio (si spegne) e/o 

il Gestore di Rete applica penali per il superamento 

della potenza contrattuale.

Potenza (kW)

Tempo

Potenza massima disponibile 
Esempio: 30 kW 

Con la gestione del carico (Load Management)

Nel periodo 1 si collega il primo veicolo elettrico (A) ed 
inizia a ricaricare a 22 kW.

Nel periodo 2 si collega anche il secondo veicolo elettrico 
(B); la stazione di ricarica MASTER ricalcola la potenza, 
assegna 15 kW al veicolo B e abbassa la potenza del 
veicolo A a 15 kW.

Nel periodo 4 si collega anche il terzo veicolo elettrico (C); 
la stazione di ricarica MASTER ricalcola ancora la 
potenza, assegna 10 kW al veicolo C e abbassa la 
potenza dei veicoli A e B a 10 kW ciascuno.

Nel periodo 5 il veicolo A è carico e interrompe la ricarica;
la stazione MASTER ricalcola la potenza e aumenta la 
potenza dei veicoli B e C a 15 kW ciascuno.

La gestione del carico consente di non superare mai 

il limite superiore (programmabile nella stazione 

MASTER attraverso una interfaccia web).

Vantaggi:

Evitare l’intervento di protezioni a monte nel caso di ricarica contemporanea su più prese di ricarica.

Evitare l’applicazione di penali o maggiori costi nel caso di superamento della potenza contrattuale del contatore di Rete.

Ridurre i costi di installazione e connessione alla Rete, grazie alla possibilità di adattamento su forniture di potenza limitata.

Aumentare il numero di veicoli elettrici che possono ricaricare contemporaneamente.

Se si raggiunge la potenza minima di ricarica accettabile dal veicolo (valore programmabile nella stazione MASTER), la 
stazione MASTER inizia a gestire la coda dei veicoli in attesa, caricando a rotazione ogni veicolo con pause di 15 minuti.

A A

B

1 2 3 4 5 6 7 8

A A

B

1 2 3 4 5 6 7 8

A

B

C

A

B

B

C
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Specifiche tecniche

Modello 

Input

Linea Elettrica

Potenza

Output

Tensione

Corrente Massima

Potenza Massima

Presa di Ricarica

Modo di Ricarica

ES-XW102xxx/S-MS   /  ES-XW102xxx/S-SL

Monofase L + N + PE  |  Trifase L1 + L2 + L3 + N + PE

230 V / 400 V

7.4 kW monofase  |  22 kW trifase

Tipo 2 | IEC 62196 con sistema di interblocco 

Modo 3 | IEC 61851

Caratteristiche meccaniche 

Montaggio

Dimensioni

Peso

Grado di protezione

Resistenza agli urti

Temperatura di utilizzo

Caratteristiche funzionali 

Segnalazione stato di carica

Autenticazione / Attivazione

A parete

495 x 240 x 163 mm  (altezza x larghezza x profondità)

ca. 5 kg

IP54

IK08

-25 °C ... +50 °C

LED (stand-by, in carica, errore) e Display con lettura dell’energia erogata (kWh)

Tessera MIFARE a norma ISO 14443 / 15693 e Smartphone APP con sistema di gestione EMOBITALY attivo 

Stazione di ricarica "Wall-Box" Smart 
Modo 3 IEC61851 - Universale (compatibile con tutte le auto elettriche)

Presa Tipo 2 Mennekes  

TIPO 2 
(Mennekes)

VDE-AR-E 2623-2-2

Corrente di guasto DC ≥ 6mA integrato

elaiznereffid led omrair ,yrevocer-otua ,tset-otua ,arutarepmet ollortnoCazzeruciS

GESTIONE
REMOTA

CARD RFID

Accesso controllato con RFID, sistema di gestione EMOBITALY opzionale.

Informazioni per l’ordine

codice: ES-XW102xxx/S-MS
Stazione di ricarica Master

codice: ES-XW102xxx/S-SL
Stazione di ricarica Slave

Connettività Modem GSM con sim-card integrato e porta di rete Ethernet LSA+ 

La progettazione del sistema Master - Slave (quindi il numero di stazioni Master e il
numero di stazioni Slave) è eseguita da E-STATION già in fase di offerta.

eseguita da E-STATION prima 
della consegna

le stazioni di ricarica, queste inizieranno automaticamente a comunicare fra loro).
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Specifiche tecniche

Modello 

Input

Linea Elettrica

Potenza

Output

Tensione

Corrente Massima

Potenza Massima

Presa di Ricarica

Modo di Ricarica

ES-XP102xxx/S-MS   /  ES-XP102xxx/S-SL

Monofase L + N + PE  |  Trifase L1 + L2 + L3 + N + PE

230 V / 400 V

7.4 kW monofase  |  22 kW trifase

Tipo 2 | IEC 62196 con sistema di interblocco

Modo 3 | IEC 61851

Caratteristiche meccaniche 

Montaggio

Dimensioni

Peso

Grado di protezione

Resistenza agli urti

Temperatura di utilizzo

Caratteristiche funzionali 

Segnalazione stato di carica

Autenticazione / Attivazione

A terra con supporto di montaggio incluso nella fornitura

1’400 x 240 x 210 mm  (altezza x larghezza x profondità)

ca. 20 kg

IP54

IK08

-25 °C ... +50 °C

LED (stand-by, in carica, errore) e Display con lettura dell’energia erogata (kWh)

Tessera MIFARE a norma ISO 14443 / 15693 e Smartphone APP con sistema di gestione EMOBITALY attivo 

Stazione di ricarica "Colonnina 1x" Smart 
Modo 3 IEC61851 - Universale (compatibile con tutte le auto elettriche)

Presa Tipo 2 Mennekes

Corrente di guasto DC ≥ 6mA integrato

elaiznereffid led omrair ,yrevocer-otua ,tset-otua ,arutarepmet ollortnoCazzeruciS

Accesso controllato con RFID, sistema di gestione EMOBITALY opzionale.

Informazioni per l’ordine

codice: ES-XP102xxx/S-MS
Stazione di ricarica Master

codice: ES-XP102xxx/S-SL
Stazione di ricarica Slave

Connettività Modem GSM con sim-card integrato e porta di rete Ethernet LSA+ 

TIPO 2 
(Mennekes)

VDE-AR-E 2623-2-2

GESTIONE
REMOTA

CARD RFID

La progettazione del sistema Master - Slave (quindi il numero di stazioni Master e il
numero di stazioni Slave) è eseguita da E-STATION già in fase di offerta.

eseguita da E-STATION prima 
della consegna

le stazioni di ricarica, queste inizieranno automaticamente a comunicare fra loro).
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Specifiche tecniche

Modello 

Input

Linea Elettrica

Potenza

Output

Tensione

Corrente Massima

Potenza Massima

Presa di Ricarica

Modo di Ricarica

ES-XP202xxx/S-MS   /  ES-XP202xxx/S-SL

2 x Monofase L + N + PE  |  Trifase L1 + L2 + L3 + N + PE  (una linea per ogni presa di ricarica)

230 V / 400 V

2 x 7.4 kW monofase  |  22 kW trifase

2 x Tipo 2 | IEC 62196 con sistema di interblocco

Modo 3 | IEC 61851

Caratteristiche meccaniche 

Montaggio

Dimensioni

Peso

Grado di protezione

Resistenza agli urti

Temperatura di utilizzo

Caratteristiche funzionali 

Segnalazione stato di carica

Autenticazione / Attivazione

A terra con supporto di montaggio incluso nella fornitura

1’400 x 370 x 240 mm  (altezza x larghezza x profondità)

ca. 25 kg

IP54

IK08

-25 °C ... +50 °C

LED (stand-by, in carica, errore) e Display con lettura dell’energia erogata (kWh)

Tessera MIFARE a norma ISO 14443 / 15693 e Smartphone APP con sistema di gestione EMOBITALY attivo 

Stazione di ricarica "Colonnina 2x" Smart 
Modo 3 IEC61851 - Universale (compatibile con tutte le auto elettriche)

n. 2 Prese Tipo 2 Mennekes

Corrente di guasto DC ≥ 6mA integrato

elaiznereffid led omrair ,yrevocer-otua ,tset-otua ,arutarepmet ollortnoCazzeruciS

Accesso controllato con RFID, sistema di gestione EMOBITALY opzionale.

Informazioni per l’ordine

codice: ES-XP202xxx/S-MS
Stazione di ricarica Master

codice: ES-XP202xxx/S-SL
Stazione di ricarica Slave

Connettività Modem GSM con sim-card integrato e porta di rete Ethernet LSA+ 

2 x 

TIPO 2 
(Mennekes)

VDE-AR-E 2623-2-2

GESTIONE
REMOTA

CARD RFID

La progettazione del sistema Master - Slave (quindi il numero di stazioni Master e il
numero di stazioni Slave) è eseguita da E-STATION già in fase di offerta.

eseguita da E-STATION prima 
della consegna

le stazioni di ricarica, queste inizieranno automaticamente a comunicare fra loro).
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Schema installazione Wall-Box (montaggio a parete)

LARGHEZZA
24 cm

ALTEZZA
49.5 cm

ALTEZZA DELLA PRESA DA TERRA 
Consigliata: 120 cm (min 50 cm / max 150 cm)

Nota: la linea elettrica (linea azzurra tratteggiata) può entrare sul retro della stazione di ricarica, oppure può entrare dall’alto 
attraverso un pressacavo (fornito in dotazione).
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Schema installazione Colonnina 1x

LARGHEZZA
24 cm

ALTEZZA
140 cm

PIASTRA DI FONDO PER
MONTAGGIO A TERRA

CARTELLO PERSONALIZZABILE
(FRONTE) 24 x 90 cm

CARTELLO PERSONALIZZABILE
(RETRO)  24 x 140 cm

FRONTE RETRO LATO

PROFONDITÀ
21 cm

400

23
0

Ø14

Ø38

25

25

R8

Piastra di fondo

INGRESSO CAVI DAL BASSO
linea elettrica

Nota: la linea elettrica (linea azzurra tratteggiata) entra dal basso attraverso uno dei due fori Ø 38 mm presenti nella piastra di fondo. 

Morsetti di collegamento
input linea elettrica

CARTELLO PERSONALIZZABILE
CARTELLO PERSONALIZZABILE
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Schema installazione Colonnina 2x

PROFONDITÀ
24 cm

ALTEZZA
140 cm

PIASTRA DI FONDO PER
MONTAGGIO A TERRA

CARTELLO PERSONALIZZABILE
24 x 90 cm

CARTELLO PERSONALIZZABILE
24 x 90 cm

LATO 
PRESA 1

FRONTE

LATO
PRESA 2

400

23
0

Ø14

Ø38

25

25

R8

Piastra di fondo

INGRESSO CAVI DAL BASSO

LE
cm

L
P

LARGHEZZA
37 cm

Nota: le linee elettriche (linee azzurre tratteggiate) entrano dal basso attraverso i due fori Ø 38 mm presenti nella piastra di fondo. 

linee elettriche

Morsetti di collegamento
input linea elettrica
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Progettazione del layout dei posti auto

WALL-BOX  

COLONNINA 1x 

COLONNINA 2x 

   n. 1 presa di ricarica per ogni stazione
   n. 1 stazione di ricarica per ogni posto auto
   (preferibilmente in posizione centrale rispetto al posto auto)

Soluzione adatta per parcheggi con numero di posti auto pari o dispari.

In presenza di posti auto fronte muro, è la soluzione da preferire per:
- assenza di ingombro a terra (quindi nessuna possibilità di impatto con veicoli);
- minor costo delle stazioni di ricarica;
- maggiore facilità di installazione (non sono necessarie opere edili).

   n. 1 presa di ricarica per ogni stazione
   n. 1 stazione di ricarica per ogni posto auto
   (preferibilmente in posizione centrale rispetto al posto auto)

Soluzione adatta per parcheggi con numero di posti auto pari o dispari.

In presenza di un numero di posti auto dispari, è la soluzione da preferire
(una colonnina doppia non sarabbe adatta).

grazie alla visibilità frontale dei cartelli personalizzati.

   n. 2 prese di ricarica per ogni stazione
   n. 1 stazione di ricarica ogni due posti auto (ricarica contemporanea)
   (in posizione centrale rispetto ai due posti auto)

Soluzione adatta per parcheggi con numero di posti auto pari.
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SISTEMA DI GESTIONE PER STAZIONI DI RICARICA SMART ONLINE PIATTAFORMA CLOUD

Le stazioni di ricarica “Smart Online” possono essere collegate
alla piattaforma remota EMOBITALY, un potente strumento che 
consente di avere il controllo completo della stazione di 
ricarica da qualsiasi PC o dispositivo mobile connesso a Internet.

Non solo Software, EMOBITALY è molto di più.

Il proprietario della colonnina può attivare in qualsiasi momento 
l’accesso pubblico: da quel momento in poi, tutti gli EV Drivers 
(italiani e stranieri) potranno utilizzare quella colonnina pagando 
un servizio di ricarica. EMOBITALY si prende cura di tutti gli 
aspetti collegati (pubblicazione del Punto di ricarica sulle mappe, 
Roaming con gli altri Operatori, gestione degli incassi e 
fatturazione, rimborsi automatici mensili al Proprietario del Punto 
di ricarica).

La stazione di ricarica è collegata alla Piattaforma EMOBITALY 
attraverso una SIM-Card già inclusa nella stazione di ricarica e 
nel pagamento del servizio. In questo modo si ha la garanzia 
che la colonnina sia sempre online e operativa, senza necessità 
di installare e manutenere costosi server e software locali.
Bastano un Username e una Password e si accede alla 
Piattaforma Cloud da qualsiasi dispositivo, immediatamente 
dopo aver installato e acceso la stazione di ricarica.

Tutta la flessibilità e praticità di una soluzione Cloud.

La licenza d’uso della Piattaforma, il traffico dati della SIM-Card 
e l’assistenza remota sono inclusi in un unico piccolo canone 
annuale; nessun costo aggiuntivo e nessuna sorpresa 
durante tutta la vita della stazione di ricarica.

Controllo remoto real-time
Sai sempre in che stato si trova la tua infrastruttura di ricarica

Controllo dei consumi e statistiche
Accesso completo a tutti i dati delle ricariche e ai singoli consumi

Gestione utenti e tessere RFID
Abilita o disabilita da remoto gli utenti e controlla i singoli consumi

Accesso pubblico
Decidi se e quando offrire al pubblico la tua stazione di ricarica
e ricevi un rimborso automatico per le ricariche eseguite a 
pagamento. La tariffa la decidi tu. 
Maggiori informazioni su https://guida.emobitaly.it

TUTTO INCLUSO IN UN UNICO CANONE ANNUALE

€ 99 (IVA esclusa)  per stazioni di ricarica con n. 1 PRESA

€ 198 (IVA esclusa) per stazioni di ricarica con n. 2 PRESE

powered by

Il sistema di gestione è opzionale ed attivabile in qualsiasi 
momento (in fase di installazione delle colonnine oppure
in seguito se e quando richiesto). Le colonnine sono già 
configurate, quindi l’attivazione è immediata ed eseguita a
distanza da e-Station (non è quindi richiesto l’intervento 
dell’installatore, tutto può essere attivato da remoto).
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