
50 Vcc - 500 Vcc / 50 kW

Stazione di ricarica rapida Delta EV CC

Caratteristiche principali:
    • Lettore scheda RFID incorporato per autenticazione utente
    • Funzionalità di rete via cavo/wireless (optional) per integrazione back-office
    • Touchscreen LCD da 12” con interfaccia user-friendly
    • Efficienza del 94,6%, superiore alla media
    •  Solida protezione di ingresso IP55 e scocca esterna IK10 a prova di vandalismo
    •  Ricarica completa in meno di 30 minuti di veicoli elettrici adibiti al trasporto 

passeggeri

Applicazioni:

www.deltaww.com/evcs

Stazione
di servizio

Parcheggio Flotta

Noleggio

Noleggio

Noleggio

Area di servizio 
autostradale

Commerciale



Parametri 
di ingresso

Potenza nominale 400 Vca, max. 95 A, 50 Hz

Collegamento e cablaggio / poli trifase / L1, L2, L3, PE

Fattore di potenza > 0,98

THD corrente Conforme alla norma IEC 61000-3-12

Effi cienza 94,6%

Parametri di uscita Potenza nominale 50-500 Vcc, max. 125 A, max. 50 kW

Protezione Protezione Sovracorrente, abbassamenti di tensione, sovratensione, corrente residua, 
protezione da picchi di tensione, corto circuito, sovratemperatura, protezione contatti indiretti

Interfaccia utente 
e comando

Display Touchscreen TFT-LCD da 12”

Lingua Inglese (Italiano e altre lingue disponibili a richiesta)

Pulsanti Pulsante di avvio (blu), pulsante di arresto (verde), pulsante di emergenza (rosso)

Opzioni di ricarica Ricarica per durata, ricarica per energia

Interfaccia di ricarica veicolo Cavo e connettore conformi a standard CHAdeMO

Autenticazione utente ISO14443 tipo A/B RFID per autenticazione utente

Comunicazione Interfaccia rete Ethernet (standard); Wi-Fi, 3G (opzionale)

Caratteristiche 
ambientali

Temperatura di esercizio da -10 °C a +50 °C (standard); da -30 °C a +50 °C (opzionale)

Temperatura di magazzinaggio da -40 °C a +70 °C

Umidità < 95% umidità relativa, non condensante

Altitudine Fino a 2000 m s.l.m.tt

Caratteristiche 
meccaniche

Grado IP IP55

Protezione scocca da urti 
meccanici esterni IK10 secondo norma IEC 62262

Raffreddamento Ventilazione forzata

Lunghezza cavo di ricarica 5,5 m

Dimensioni (L x H x P) 900 x 1700 x 600 mm, connettore e cavo esclusi

 Peso 645 kg, senza imballaggio

Norme Certifi cazione / conformità CE / CHAdeMO

Unità: mm
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Le specifiche sono soggette a variazioni senza preavviso.

Delta Energy Systems (Italy)
P.za Grazioli, 18 
00186 Roma
TEL: +39 06/69941209
FAX: +39 06/69942293

Delta Electronics Europe
Zandsteen 15
2132 MZ Hoofddorp, Paesi Bassi
TEL: +31-20-655-0900
FAX: +31-20-655-0999

Per ulteriori richieste di informazioni sul prodotto e di vendita contattare. 
info@delta-es.com
www.deltaww.com/evcs
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