
Carica più velocemente: La capacità dis-
ponibile viene utilizzata in modo ottimale
Carica il tuo veicolo elettrico in un’ora per un’au-
tonomia fino a 110 chilometri.
Ogni ZapCharger Pro può erogare fino a 22 kW di 
potenza. Grazie al bilanciamento dinamico delle fasi 
basato su un design hardware in attesa di brevetto 
e alla gestione intelligente della carica, è possibile 
sfruttare al meglio la capacità disponibile.

Scalabile per tutte le esigenze
Il ZapCharger Pro consente un’installazione flessibile 
che può crescere con le crescenti esigenze. Se le 
piastre posteriori sono preinstallate, un’installazione 
esistente può essere scalata senza ulteriori interventi 
elettrici. Grazie alle opzioni di comunicazione PLC e 
WiFi, il collegamento in rete delle stazioni di ricarica 
può essere ampliato in modo flessibile.

Uso corretto grazie all'identificazione 
tramite RFID o ZapCharger App
Il contatore di energia elettrica integrato fornisce 
una misurazione accurata dei consumi. Grazie 
all’identificazione dell’utente, l’energia di ricarica 
può essere ripartita e fatturata per parcheggio o, 
nel caso di parcheggi condivisi, individualmente per 
utente.

Massimi standard di sicurezza
La stazione di ricarica collaudata (TÜV SÜD) con 
presa di ricarica di tipo 2 resiste permanentemente 
a carichi elevati. L’hardware con interruttore di pro-
tezione tripolare integrato, interruttore differenziale 
(RCD) elettronico tipo B, funzione soft-start e sensori 
di temperatura garantisce la sicurezza dell’utente e 
della rete elettrica in ogni momento.

Soluzione di ricarica intelligente e a prova 
di futuro
Il ZapCharger Pro combina elettronica di potenza, 
moderno software sulla stazione di ricarica e una 
soluzione cloud per una configurazione avanzata, 
monitoraggio e algoritmi intelligenti. I sistemi di terze 
parti possono essere facilmente collegati grazie alle 
API e la soluzione viene continuamente ottimizzata 
grazie agli aggiornamenti software dal cloud alla 
stazione di ricarica.
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ZapCharger Pro è una stazione di ricarica a corrente 
alternata conforme a IEC 61851-1, EVSE Mode 
3 e può essere montata a parete o utilizzata con 
montaggio in apposita colonnina.

Dimensioni e peso
A: 392 mm, L: 258 mm, P: 112 mm Peso: ca. 5 kg 
(piastra posteriore inclusa)

Possibile forma di rete
TN, IT e TT

Protezione della piastra posteriore
Massimo 63 A

Morsettiera
Sezione del cavo da un minimo di 2,5 mm2 a un 
massimo di 10 mm2
Diametro cavo 10-20 mm

Tensioni di rete
230VAC ±10%
400VAC ±10%

Potenza di carica massima
7,36 kW* a 32A monofase 
22 kW** a 32A trifase

Interruttore 
interruttore di protezione tripolare integrato 3 x 40 A 
tipo C

Presa di ricarica
IEC 62196-2 Tipo 2

Protezione da dispersione verso terra
Interruttore differenziale integrato (RCD) tipo B
La calibrazione e l’autotest vengono eseguiti prima 
di ogni carica. L’interruttore differenziale si reimposta 
automaticamente quando il cavo di carica è 
scollegato.

Avviamento softstart
Limita la corrente di spunto all’inizio di un processo di 
carica.

Contatore di corrente
Integrato nella stazione di ricarica, precisione +/- 1% 
per corrente e tensione, consente la distribuzione 
ai singoli parcheggi e/o utenti in base al rispettivo 
consumo.

Protezione antifurto
Il coperchio ZapCharger Pro può essere aperto solo 
con un utensile speciale. Il cavo di ricarica può essere 
bloccato permanentemente alla stazione di ricarica.

Compensazione di fase
Nei veicoli a ricarica monofase, il bilanciamento delle 
fasi basato su hardware brevettato assicura che le tre 
fasi siano sempre caricate nel modo più simmetrico 
possibile.

Gestione della carica
La gestione intelligente delle stazioni di ricarica 
collegate in rete garantisce che la capacità disponibile 
sia utilizzata in modo ottimale e che l’installazione non 
sia sovraccarica.

Comunicazione e connessione al Cloud
WiFi 2,4 GHz, IEEE 802.11 b/g/n (canali 1-11) PLC 
– HomePlug Green PHY® – HomePlug Green 
PHY®.
Modulo (10 Mbit/s, portata massima 
300 m)

Identificazione e configurazione
Bluetooth a bassa energia (BLE 4.1)
Lettore RFID/NFC

Norme e approvazioni
CE secondo la direttiva sulle 
apparecchiature radio terminali 
2014/53/UE e la direttiva ROHS 
2011/65/UE e conformità alle norme IEC 
61851-1 e IEC 61851-22.

Gamma di temperatura
da -30°C a +50°C

Grado di protezione
IP54, interno ed esterno IK 10 grado di 
resistenza agli urti IK 10
UL94 – 5VB Classe di infiammabilità, 
resistente ai raggi UV

Protezione elettrica
Classe di protezione II (4 kV AC e 6 kV di 
sovratensione, isolamento) Categoria di 
sovratensione III (4 kV)

Servizi di integrazione
Opzioni di connessione a sistemi di terze 
parti (API, Webhooks) OCPP 1.6j
Abbonamento ai messaggi

*In base alle normative nazionali specifiche, la 
capacità di carica monofase ammessa può essere 
inferiore.

**Riduzione temporanea della potenza a causa 
della temperatura, se necessario.
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Specifiche tecniche ZapCharger Pro
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