
I PRODOTTI



Premessa: 
RICARICA AC E DC, LA DIFFERENZA

La rete elettrica nazionale eroga Corrente Alternata (AC), ma le auto 
elettriche necessitano di Corrente Continua (DC) per ricaricare il loro 
gruppo batterie.

Un Caricatore AC alimenta il caricatore integrato nel veicolo che a 
sua volta converte la corrente alternata in continua, consentendo 
così la ricarica della batteria. 

Le dimensioni del caricatore integrato devono però tenere conto dei 
vincoli di spazio. Con poco spazio a disposizione, l’energia che riescono 
a fornire alla batteria è relativamente bassa. Ecco perché la ricarica è in 
genere più lenta.

Un Caricatore veloce DC bypassa il caricatore integrato del veicolo, 
alimentando direttamente la batteria. Il caricatore DC, non essendo 
integrato nel veicolo, non ha limiti di spazio o di costi. Di 
conseguenza, la ricarica è in genere molto più rapida.



Premessa: 
RICARICA AC E DC, LA DIFFERENZA



RICARICA DOMESTICA
a corrente alternata (AC)



RiCasa 2.0

Ricarica universale fino a 22 kw, trifase da 32 A
Possibilità di ricaricare in modalità Plug&Charge oppure limitare 
l’abilitazione tramite un'App
L'App e la colonnina dialogano con Bluetooth, pertanto non è 
necessario un abbonamento dati
Tramite l'App è possibile configurare alcune importanti 
caratteristiche della colonnina:

abilitazione dell’utente autorizzato alla ricarica con 
riconoscimento automatico del telefono abbinato
ogni telefono potrà essere connesso con più di una 
infrastruttura
è possibile limitare la quantità di corrente erogata per 
singole fasce orarie così da ottimizzare i consumi
ottenere una diagnostica della Wall-box
aggiornamenti del firmware della Wall-box disponibili per 
il download



RiCasa 2.0

La RiCasa 2.0 è progettata per semplificare il processo di ricarica.
La gamma comprende il sistema di Riconoscimento della presenza 
che permette all’utente di iniziare a caricare il veicolo senza alcuna 
operazione con il dispositivo. 
La ricarica viene avviata non appena l’utente viene approvato e 
riconosciuto via Bluetooth ed il cavo è collegato all’autovettura.

IDEALE PER:
interno o esterno di abitazioni
aree condominiali
aziende
parcheggi



RiCasa Plug&Charge

Wall-box universale con potenza da 3,7 kW monofase a 11 
kW trifase
Cavo tipo 2 di 5 metri incorporato
Funzionamento intuitivo e conveniente, soluzione plug & 
charge
Installazione facile
Nessuna manutenzione, quindi nessun costo di follow-up
Adatta per il montaggio a parete o indipendente con 
colonna in acciaio inox da parete abbinata



RiCasa Plug&Charge

Con il suo funzionamento intuitivo e adatto per essere utilizzato 
ovunque, la RiCasa Plug&Charge unisce l'affidabilità alla sicurezza.

Permette di ricaricare qualsiasi auto elettrica velocemente e senza 
complicazioni.

IDEALE PER:
garage

condomini

parcheggi di hotel

garage scoperti, sotterranei e coperti



InBici Dual

Con un supporto per il caricatore e il fermacavo integrato, 
offre una soluzione pratica e poco ingombrante per le 
biciclette elettriche
Ogni scatola ha due punti di ricarica con una presa di 
sicurezza a prova di bambino ("Schuko") che interrompe 
l'alimentazione quando il caricatore non è collegato
È dotato di un interruttore a chiave per un'attivazione 
comoda e semplice e di un involucro robusto in plastica di 
alta qualità, adatto per uso interno ed esterno



PRODOTTI PER AZIENDE E/O 
HORECA

a corrente alternata (AC)



X1 e X2

Ricarica tutti i tipi di auto elettrica con potenza da 3.7 a 22 
kW
Colonna di ricarica conforme alla normativa europea
X1 è dotata di un punto di ricarica mentre X2 ha due punti 
di ricarica (prese Tipo 2)
Collegata ad un sistema di gestione da remoto in Cloud
Accessibile tramite App che ne consente l'interoperabilità
Visibile sulle mappe e navigatori delle auto elettriche
Possibilità di attivare la gestione dinamica dei carichi di 
assorbimento
Le componenti sono di alta qualità e resistenza



X1 e X2

EnerMia offre la possibilità di gestire il servizio di ricarica in modo
completamente automatizzato. Ci occupiamo delle seguenti fasi:

Progettazione in cui viene individuata la potenza di erogazione
(da 3.7 a 22 kW)
Installazione e certificazione elettrica
Gestione da remoto tramite la nostra piattaforma in Cloud che
consente una riduzione dei costi di mantenimento
Gestione degli accessi tramite App
Gestione amministrativa dei pagamenti e fatturazione

È possibile personalizzare l'immagine della stazione con il proprio
brand.

IDEALE PER:
Qualsiasi ambiente interno ed esterno



E2X

Ricarica tutti i tipi di auto elettrica con potenza da 3.7 a 22 
kW
Colonna di ricarica conforme alla normativa europea
Collegata ad un sistema di gestione da remoto in Cloud

Accessibile tramite App che ne consente l'interoperabilità
Visibile sulle mappe e navigatori delle auto elettriche
Possibilità di attivare la gestione dinamica dei carichi di 
assorbimento

Le componenti sono di alta qualità e resistenza
Possibilità di aggiungere la presa per ricaricare le biciclette 
elettriche



E2X

EnerMia offre la possibilità di gestire il servizio di ricarica in modo
completamente automatizzato. Ci occupiamo delle seguenti fasi:

Progettazione in cui viene individuata la potenza di erogazione
(da 3.7 a 22 kW)
Installazione e certificazione elettrica
Gestione da remoto tramite la nostra piattaforma in Cloud che
consente una riduzione dei costi di mantenimento
Gestione degli accessi tramite App
Gestione amministrativa dei pagamenti e fatturazione

È possibile personalizzare l'immagine della stazione con il proprio
brand.

IDEALE PER:
Qualsiasi ambiente interno ed esterno
Installazioni su suolo pubblico



RICARICA RAPIDA
a corrente continua (DC)



Semirapida

Ricarica i veicoli elettrici in meno di un'ora (in media)

Design compatto per un'installazione economica e veloce

Manutenzione ridotta

Sistema di raffreddamento senza filtro dell'aria

Design robusto progettato per uso esterno 

Doppio modem per il funzionamento e la manutenzione

Porta d'ingresso e menu utente

Grafica esterna personalizzabile



Semirapida

Il design compatto della Semirapida consente di installarla in meno di 
due ore su una parete o su un piedistallo. 

Con una potenza di 24 kW, ricarica i veicoli elettrici mediamente in 
un’ora tramite la sua uscita Combo 1 o 2 o CHAdeMO. 

Basata su un design unico senza filtro dell'aria, le esigenze di 
manutenzione sono significativamente ridotte. 

IDEALE PER:
officine e garage

flotte aziendali

flotte di veicoli commerciali

rivenditori



Enerapida 50

Liquido di raffreddamento interno

Compatta e dal design elegante

Ridotti costi di installazione

Affidabile e con bassi costi di gestione

Resistente ai raggi UV

OCPP integrato

Ingombro ridotto (inverter interno) che consente di ottimizzare gli 
spazi nel parcheggio

Tecnologia innovativa capace di accettare ampia gamma di voltaggi 
della rete elettrica (da 400V 50Hz a 480V 60Hz)

Ridotti danni da usura sui componenti interni grazie al sistema di 
raffreddamento a liquido

Grafica esterna personalizzabile



Enerapida 50

EnerMia offre la possibilità di gestire il servizio di ricarica in modo
completamente automatizzato. Ci occupiamo delle seguenti fasi:

• Progettazione in cui viene individuato il punto migliore per 
l'installazione

• Installazione e certificazione elettrica

• Gestione da remoto tramite la nostra piattaforma in Cloud che
consente una riduzione dei costi di mantenimento

• Gestione degli accessi tramite App

• Gestione amministrativa dei pagamenti e fatturazione

IDEALE PER:

spazi pubblici

strade ad alta percorrenza

autostrade



Enerapida 75

Questa stazione intelligente, implementa le caratteristiche 
della Enerapida 50.
Oltre al raffreddamento a liquido, all’ingombro ridotto, alla 
custodia classificata IP65 leader del settore e all’estrema 
affidabilità e silenziosità, offre una potenza di 75 kW.

E’ adatta alla ricarica di tutti i veicoli elettrici ed è indicata per 
flotte aziendali, punti di ristoro autostradali, supermercati, 
installazioni di ricarica pubblici nonché parcheggi.



Connettori

CAVI TRIFASE

Con il cavo di ricarica Mode 3 di tipo 2 si 
possono collegare facilmente tutti i veicoli 
dotati di spine di tipo 2 alle stazioni di 
ricarica o a wallbox con presa di ricarica.
Potenza massima, 22 kW

CAVI MONOFASE

Con il cavo di ricarica Mode 3 di tipo 2 si possono 
collegare facilmente tutti i veicoli dotati di spine di 
tipo 2 alle stazioni di ricarica o a wallbox con presa 
di ricarica.

Potenza massima, 7,4 kW



ULTRA RAPIDI
(non a catalogo, solo su progetti da autorizzare 

preventivamente dalla Direzione)

NOVITÀ 



Una delle più innovative stazioni di ricarica sul 
mercato,
che combina molteplici vantaggi come 
l’estrema velocità e la grande flessibilità,
la facilità d'uso e l’affidabilità, l’ottimo rapporto 
qualità/prezzo e l’incredibile longevità.
Tutto  in un'unica soluzione.



Enerapida 120

Con una potenza di 120 kW, ENERAPIDA-120 
può caricare un veicolo a piena potenza 
molto velocemente, oppure 2 veicoli 
contemporaneamente alla potenza 
massima di 60kW ciascuno. 



Enerapida 120

A differenza della maggior parte dei 
caricabatterie attualmente presenti sul 
mercato, sono realizzate entrambe le opzioni 
in un unico dispositivo. 
Avere due punti di ricarica in un’unica 
stazione ottimizza lo spazio e i costi di 
installazione e allo stesso tempo massimizza i 
ricavi per l'operatore del punto di ricarica 
stesso.



Enerapida 120

POTENZA SU MISURA: due caricatori indipendenti da 60 kW che 
possono essere combinati ed erogare 120 kW su una singola presa.

INTUITIVA E FACILE DA USARE: il display touch da 12 pollici per un 
facile funzionamento e una visualizzazione immediata della modalità 
di ricarica.

PER TUTTI TIPI DI VEICOLI: è versatile come le normali stazioni 
standard: può infatti ricaricare tutti tipi di veicoli.

COSTRUITA PER DURARE NEL TEMPO: un design robusto, 
progettato per condizioni difficili e destinato a durare per un arco di 
tempo superiore a 10 anni.

IDEALE PER MOLTEPLICI APPLICAZIONI: soddisfa le diverse 
esigenze dei CPO ed è pensata per società di flotte, servizi pubblici e 
rivenditori di carburante.



Grazie per l’attenzione!


