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1   DESCRIZIONE DEL SISTEMA 

 

Le stazioni di ricarica Scame realizzano il modo di carica 3, in conformità alla norma IEC/EN 61851-11, che consiste nel 
collegamento del veicolo elettrico o ibrido ricaricabile alla rete di alimentazione in c.a. utilizzando connettori specifici, in 
conformità alle norme IEC 62196-1 e 2, e nella presenza di un circuito di controllo pilota all’interno della stazione per la 
verifica della continuità del conduttore di protezione tra il veicolo e la rete durante la carica. 
Tale controllo è necessario per garantire che nessuna tensione pericolosa possa scaricarsi attraverso il contatto 
accidentale di persone inconsapevoli; il modo 3 é quindi raccomandato per  il suo massimo grado  di sicurezza e anche 
per la capacità di erogare correnti elevate per cui è obbligatorio, in Italia, per la ricarica di veicoli  elettrici o in ambienti 
pubblici o privati aperti a terzi. 
Il circuito di controllo provvede inoltre alla comunicazione tra la stazione ed il veicolo attraverso il circuito PWM (Pulse 
Width Modulation) descritto nell’allegato A della norma IEC/EN 61851-1: la stazione comunica al veicolo la disponibilità 
di rete attraverso un segnale modulato in frequenza, il veicolo adatta il carico restituendo il proprio stato attraverso un 
valore in tensione (per il modo 3 la funzione  é realizzata  mediante un circuito di  controllo pilota "tipico"). 
Nel caso di veicoli sprovvisti di PWM, il circuito funziona in “modo semplificato” misurando il solo valore di resistenza di 
terra mentre la stazione permette un’erogazione di corrente limitatamente a 16 A (in tal caso la funzione pilota è 
implementata con un  circuito di  controllo "semplificato"). 
Nel caso di connettori con possibilità di cablaggi diversi, un ulteriore circuito di controllo provvede all’identificazione della 
taglia del cavo attraverso il Resistor Coding descritto nell’allegato B.5 della norma IEC/EN 61851-1 2nd edition: a seconda 
del valore di resistenza rilevato tra il contatto di prossimità PP e la terra, corrisponde una relativa portata massima in 
corrente. 
In generale i veicoli ricaricabili dalle stazioni SCAME non necessitano di ventilazione supplementare dell’area di ricarica; 
qualora le prescrizioni sulla  ventilazione non siano rispettate, la carica non è consentita e viene fornita un’opportuna 
segnalazione. 
 
 

1.1   MODALITA’ DI FUNZIONAMENTO 

 
A seconda della versione e del tipo di collegamento tra le stazioni, sono disponibili diverse modalità di funzionamento: 
STAND-ALONE FREE con BLOCCO SPINA: la stazione non è collegata con altre stazioni e funziona in maniera autonoma, 
l’accesso alle prese di ricarica è libero e la ricarica è aperta a tutti; in condizioni di  funzionamento normale, la carica viene 
terminata premendo il pulsante di sblocco spina. 
STAND-ALONE PERSONAL con BLOCCO SPINA: la stazione non è collegata con altre stazioni e funziona in maniera 
autonoma, l’accesso alle prese è libero ma la ricarica è consentita ai soli utenti il cui codice identificativo, contenuto in 
una card è stato registrato nella memoria della stazione; in condizioni di  funzionamento normale, la carica viene terminata 
presentando la stessa card. 
STAND-ALONE PERSONAL con BLOCCO SPINA/COPERCHIO: la stazione non è collegata con altre stazioni e funziona in 
maniera autonoma, l’accesso alle prese e la ricarica sono consentiti ai soli utenti il cui codice identificativo, contenuto in 
una card è stato registrato nella memoria della stazione; in condizioni di  funzionamento normale, la carica viene terminata 
presentando la stessa card. 
NET con BLOCCO SPINA: la stazione è collegata con altre stazioni e funziona congiuntamente al server di rete, l’accesso 
alle prese è libero ma la ricarica è consentita ai soli utenti il cui codice identificativo, contenuto in una card, è stato 
registrato nella memoria del server; in condizioni di  funzionamento normale, la carica viene terminata presentando la 
stessa card. 
NET con BLOCCO SPINA/COPERCHIO: la stazione è collegata con altre stazioni e funziona congiuntamente al server di rete, 
l’accesso alle prese e la ricarica sono consentiti ai soli utenti il cui codice identificativo, contenuto in una card è stato 

                                                             
1 Riferimenti normativi Per quanto riguarda i riferimenti che identificano una specifica versione del documento (mediante data di 

pubblicazione, edizione, versione, etc.) si applica esclusivamente il documento specificato. Per quanto riguarda i riferimenti generici, 

si applica l’ultima edizione del documento al quale viene fatto riferimento (comprese eventuali modifiche). 
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registrato nella memoria del server; in condizioni di  funzionamento normale, la carica viene terminata presentando la 
stessa card.  
 

2   INTERFACCIA UTENTE 
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205.EVWXXX 

 

 
 
 
 
 
 
1) Illuminazione generale: indica la carica in corso quando è blu, non in carica quando è verde, in guasto quando è rossa 

e mancanza alimentazione se spenta. 
2) Display LCD: fornisce all’utente le istruzioni su come effettuare la carica, visualizza le informazioni relative alla carica 

in corso e descrive eventuali anomalie. 
3) Led di funzionamento bianco: indica il funzionamento regolare quando è acceso fisso e segnala una condizione di 

guasto quando è spento; in fase di inizializzazione e verifiche in corso può essere spento o lampeggiante; durante la 
registrazione delle card è lampeggiante. 

4) Led di funzionamento blu: indica la carica in corso quando è acceso fisso e carica sospesa quando è lampeggiante; 
durante la registrazione delle card è lampeggiante. 

5) Lettore RFID: per abilitare la carica o aprire il coperchio della presa, la User Card deve essere appoggiata sopra 
quest’area. 

6) Pulsante di sblocco spina/fine carica (in assenza di ricarica e presa non ingaggiata, ad ogni pressione del pulsante 
corrisponde un cambio lingua nella visualizzazione dei messaggi). 

7) Presa di corrente tipo 2 (monofase 16/32 A e trifase 16/32 A) con blocco antiestrazione integrato conforme alle norme 
IEC 62196-1 e IEC 62196-2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

1 

2 

5 

6 

7 
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2.1   SPINE UTILIZZATE 

 

La spina utilizzata è di tipo 2 (mono o trifase 32 A) conforme alle norme IEC 62196-1 e IEC 62196-2. 
 

 
 

 
 
 
 

3   DESCRIZIONE DEL FUNZIONAMENTO 

Le stazioni di ricarica possono essere raggruppate in due categorie: le colonnine e le stazioni con montaggio a muro. 
Le colonnine con montaggio a basamento (serie 204.CA/CB), per applicazioni indoor e outdoor, sono adatte per la ricarica 
nei parcheggi pubblici, commerciali o privati mentre prodotti quali wall box (serie 204.WB e 205.W) sono particolarmente 
adatti per installazioni domestiche ma possono essere impiegati anche in ambito privato o commerciale (autorimesse, 
garages) ove sia richiesta l’installazione a parete. Il wall box doppio (serie 204.WD) ha caratteristiche simili a quelle delle 
colonnine ma può essere montato a parete o su palo. 
A protezione della presa di ricarica installata sulle stazioni, viene fornita una funzione particolare di controllo del 
contattore per garantire in piena sicurezza l’operazione di estrazione della spina; tramite la modalità mirror Contact  si 
verifica che in fase di  apertura del contattore non siano presenti tensioni pericolose sui contatti del medesimo e quindi 
sulla presa. 
Le funzioni di seguito descritte nel manuale valgono per tutte le stazioni di ricarica SCAME tenendo presente che per le 
colonnine 204.CA e 204.CB sono previsti i display e l’illuminazione della testata, per i 204.WD e 205.W la segnalazione di 
stato è  fornita con una striscia di LED mentre per la serie 204.WBxxx, è prevista la sola segnalazione acustica (beep) e 
visiva (1 led bianco e 1 led blu). 
Le colonnine equipaggiate con prese con blocco antiestrazione della spina dispongono di batterie tampone che 
provvedono all’apertura del blocco, se inserito, in caso di mancanza alimentazione. Le altre stazioni possono invece avere 
una linea di emergenza esterna per fornire la stessa funzionalità. 
Le stazioni serie 204.WB e 205.W possono avere la funzione denominata Power Management cioè il controllo dinamico 
dei carichi casalinghi e quindi l’ottimizzazione della ricarica del VE in funzione della potenza d’impianto disponibile. 
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3.1   STAND-ALONE MODO FREE 

 

In questa modalità la stazione consente la carica a tutti gli utenti e l’identificazione non è necessaria. 
La carica ha comunque inizio solo se la spina inserita nella presa è cablata correttamente ed il veicolo è provvisto di circuito 
pilota in conformità con l’allegato A della norma IEC/EN 61851-1 necessario per la carica in modo 3. 
 

3.1.1   FREE con BLOCCO spina 

 
In condizioni di  funzionamento normale, la carica viene terminata solo premendo il pulsante di sblocco spina. 
 
All’accensione, dopo la procedura di controllo, il led bianco è acceso fisso, l’illuminazione è verde ed il display visualizza 
[INSERIRE SPINA, F, DATA, ORA] dove F indica che il modo di funzionamento è FREE.  
 
 
Funzionamento normale 

 

 
 

 Aprire il coperchio della presa ed inserire la spina. 
o Se viene inserita la spina di un veicolo provvisto di un circuito di controllo, viene emesso 1 beep di conferma, 

il display visualizza [IN ATTESA VEICOLO] fino a quando il veicolo non restituisce lo stato di inizio carica oppure 
viene rilevato un veicolo privo di PWM ma con circuito pilota (ovvero modo 3 semplificato), il blocco 
antiestrazione della spina si chiude, il contattore di potenza si chiude, l’illuminazione diventa blu, il led blu si 
accende con luce fissa, il display visualizza [CARICA, CORRENTE MASSIMA CAVO, CORRENTE MASSIMA 
PRELEVABILE, CORRENTE IMPOSTATA, CORRENTE ASSORBITA, DURATA CARICA, ENERGIA ASSORBITA]. 

o Se viene inserita una spina di un veicolo privo del circuito di controllo, la carica non ha inizio. 
 
 

 
 
Il carattere - indica un veicolo con PWM  Il carattere * indica un veicolo senza PWM 
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 Durante la carica. 
o Se il veicolo comunica lo stato di carica sospesa/completa, viene emesso 1 beep di conferma, il contattore di 

potenza si apre, l’illuminazione torna verde, il led blu lampeggia, il display visualizza [CARICA SOSPESA, 
DURATA CARICA, ENERGIA ASSORBITA] fino a quando il veicolo non comunica un ulteriore stato di inizio carica 
oppure fino all’estrazione della spina. 

 
 

 
 

 Estrarre la spina e chiudere il coperchio della presa. 
o La carica termina premendo il pulsante di sblocco corrispondente alla presa impegnata, viene emesso 1 beep 

di conferma, il display visualizza [CARICA TERMINATA, ATTENDERE], il contattore di potenza si apre, il blocco 
antiestrazione della spina si apre, l’illuminazione  torna verde, il led blu si spegne, il display visualizza [CARICA 
TERMINATA, ESTRARRE SPINA] fino all’estrazione della spina; quando la spina viene estratta  il display 
visualizza per alcuni secondi [CARICA TERMINATA, DURATA CARICA, ENERGIA ASSORBITA]. 
 

Anomalie inizio carica 

RC anomalo (mancanza RC) 
o Se viene inserita una spina 3C o Tipo 2 senza Resistor Coding, vengono emessi 3 beep di allarme, il display 

visualizza [CAVO ANOMALO, ESTRARRE SPINA] fino all’estrazione della spina. 
PWM anomalo (corto-circuito su CP ) 
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o Se viene inserita una spina di un veicolo con il circuito di controllo CP corto-circuitato, vengono emessi 3 beep 
di allarme, il display visualizza [GUASTO PILOTA, ESTRARRE SPINA] fino all’estrazione della spina. 

Blocco NON posizionato 
o Se viene inserita una spina non correttamente e il blocco non sale in posizione, vengono emessi 2 beep di 

allarme, il display indica [IN ATTESA VEICOLO], il sistema prova a riportare il blocco  in  posizione e quindi  il 
display visualizza [ANOMALIA SPINA] [ESTRARRE SPINA] fino all’estrazione della spina e poi [CARICA 
ANNULLATA]; si consiglia di riprovare inserendo  con  maggiore decisione la spina nella presa. 
 

Guasto RCM (DC Residual Current Monitoring) 
o Se viene connesso un veicolo e immediatamente viene rilevato un guasto RCM, vengono emessi 3 beep di 

allarme, si provoca l’intervento RCBO, l’illuminazione diventa rossa, i led si spengono, il display visualizza 
[GUASTO DISPERSIONE, FUORI SERVIZIO] fino alla disconnessione del veicolo, al riarmo dell’interruttore ed 
all’eliminazione delle condizioni di guasto. 
 

Ventilazione assente 
o Se viene connesso un veicolo e immediatamente viene rilevata una condizione di ventilazione non rispettata, 

il display visualizza [VENTILAZIONE ASSENTE, ESTRARRE SPINA] fino all’estrazione della spina. 
 
Anomalie in carica 

 Guasto circuito PILOTA (corto-circuito su CP) 
o Se un guasto provoca il corto-circuito del circuito di controllo CP, vengono emessi 3 beep di allarme, il 

contattore di potenza si apre, la spina viene sbloccata (il blocco antiestrazione si apre), l’illuminazione torna 
verde, il led blu si spegne, il display visualizza [GUASTO PILOTA, ESTRARRE SPINA] fino all’estrazione della 
spina; quando la spina viene estratta il display visualizza per alcuni secondi [CARICA TERMINATA, DURATA 
CARICA, ENERGIA ASSORBITA]. 
 

Perdita circuito PILOTA (apertura CP) 
o Nel caso di perdita del circuito di controllo (apertura CP) viene emesso un beep di segnalazione, il contattore 

di potenza si apre, la spina viene sbloccata, l’illuminazione torna verde, il led blu si spegne, il display visualizza 
fugacemente [VEICOLO DISCONNESSO], per qualche secondo appare [CARICA TERMINATA, DURATA CARICA, 
ENERGIA ASSORBITA] e poi torna alla visualizzazione iniziale [INSERIRE SPINA, F, DATA, ORA]; in realtà  la spina 
è ancora  inserita e prima di iniziare una nuova carica è necessario estrarre la spina. 
 

ASSORBIMENTO anomalo 
o Se l’assorbimento in corrente è superiore a quello impostata dal circuito PWM o alla taglia massima del cavo, 

vengono emessi 3 beep di allarme, il contattore di potenza si apre, la spina viene sbloccata, l’illuminazione 
torna verde, il led blu si spegne, il display visualizza [ASSORBIMENTO ANOMALO, ESTRARRE SPINA] fino 
all’estrazione della spina; quando la spina viene estratta il display visualizza per alcuni secondi [CARICA 
TERMINATA, DURATA CARICA, ENERGIA ASSORBITA]. 
 

Intervento RCBO 
o Se l’interruttore di protezione interviene a causa di un corto circuito, sovraccarico o guasto verso terra, 

vengono emessi 3 beep di allarme, il contattore di potenza si apre, la spina viene sbloccata, l’illuminazione 
diventa rossa, i led si spengono, il display visualizza [INTERVENTO RCBO, ESTRARRE SPINA] fino all’estrazione 
della spina. 

 Se la spina viene estratta dopo l’intervento delle protezioni (senza riarmo), il display visualizza per 
alcuni secondi [CARICA TERMINATA, DURATA CARICA, ENERGIA ASSORBITA] e successivamente 
[INTERVENTO RCBO, FUORI SERVIZIO] fino al riarmo dell’interruttore; quando le protezioni vengono 
ripristinate e se il guasto è stato rimosso, l’illuminazione torna verde, il led bianco si accende ed il 
display visualizza fugacemente [FUORI SERVIZIO] e poi torna alla visualizzazione iniziale. 

 Se l’interruttore viene riarmato con spina inserita e se le condizioni di guasto sono state eliminate, 
l’illuminazione torna verde, il led bianco si accende e il display visualizza [ESTRARRE SPINA] fino 
all’estrazione della spina; quando la spina viene estratta il display visualizza per alcuni secondi 
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[CARICA TERMINATA, DURATA CARICA, ENERGIA ASSORBITA] e se il circuito di controllo è ancora 
integro la stazione è disponibile per una nuova carica. 

 
Guasto CONTATTORE 
o (mirror CONTACT) - Se previsto il controllo con mirror, al termine di ogni carica viene eseguito un  test sul 

contattore di  potenza. 
 In caso di guasto, vengono emessi 3 beep di allarme, si provoca l’intervento RCBO, la spina viene 

sbloccata, l’illuminazione diventa rossa, i led si spengono, il display visualizza [CARICA TERMINATA, 
GUASTO mirrorCONTACT] e  poi [CONTATTORE GUASTO, ESTRARRE SPINA] fino all’estrazione della 
spina; se la spina viene estratta dopo l’intervento delle protezioni (senza riarmo), il display visualizza 
per alcuni secondi [CARICA TERMINATA, DURATA CARICA, ENERGIA ASSORBITA] e successivamente 
[CONTATTORE GUASTO, FUORI SERVIZIO] fino al riarmo dell’interruttore; quando le protezioni 
vengono ripristinate e se il guasto è stato rimosso, l’illuminazione torna verde, il led bianco si accende 
ed il display visualizza [FUORI SERVIZIO] e poi torna alla visualizzazione iniziale. 

 Se l’interruttore viene riarmato con spina inserita e se le condizioni di guasto sono state eliminate, 
l’illuminazione torna verde, il led bianco si accende e il display visualizza [ESTRARRE SPINA] fino 
all’estrazione della spina; quando la spina viene estratta il display visualizza per alcuni secondi 
[CARICA TERMINATA, DURATA CARICA, ENERGIA ASSORBITA] e se il circuito di controllo è ancora 
integro la stazione è disponibile per una nuova carica. 
 

Guasto MISURATORE ENERGIA 
o In caso di anomalia contatore, vengono emessi 3 beep di allarme, il contattore di potenza si apre, la spina 

viene sbloccata, i led si spengono, l’illuminazione ritorna verde ed il display visualizza [Misuratore Energia, 
ESTRARRE SPINA] fino all’estrazione della spina; quando la spina viene estratta il display visualizza per alcuni 
secondi [CARICA TERMINATA, DURATA CARICA, ENERGIA ASSORBITA] e poi [Misuratore Energia, FUORI 
SERVIZIO]; una volta rimosso il guasto, è necessario spegnere e riaccendere la stazione agendo 
sull’alimentazione principale. 
 

Guasto DISPERSIONE 
o In caso di anomalia dispersione DC , vengono emessi 3 beep di allarme, il contattore di potenza si apre, si 

provoca l’intervento RCBO, i led si spengono, la spina viene sbloccata l’illuminazione diventa rossa ed il display 
visualizza [GUASTO DISPERSIONE, ESTRARRE SPINA] fino all’estrazione della spina  

 Se la spina viene estratta dopo l’intervento delle protezioni (senza riarmo), il display visualizza per 
alcuni secondi [CARICA TERMINATA, DURATA CARICA, ENERGIA ASSORBITA] e successivamente 
[GUASTO DISPERSIONE, FUORI SERVIZIO] fino al riarmo dell’interruttore; quando le protezioni 
vengono ripristinate e se il guasto è stato rimosso, l’illuminazione torna verde, il led bianco si accende 
ed il display visualizza fugacemente [FUORI SERVIZIO] e poi torna alla visualizzazione iniziale. 

 Se l’interruttore viene riarmato con spina inserita e se le condizioni di guasto sono state eliminate, 
l’illuminazione torna verde, il led bianco si accende e il display visualizza [ESTRARRE SPINA] fino 
all’estrazione della spina; quando la spina viene estratta il display visualizza per alcuni secondi 
[CARICA TERMINATA, DURATA CARICA, ENERGIA ASSORBITA] e se il circuito di controllo è ancora 
integro la stazione è disponibile per una nuova carica. 

 
Ventilazione assente 
o Se viene connesso un veicolo e se durante la carica viene meno il rispetto della condizione ventilazione, 

vengono emessi 3 beep di allarme, il display visualizza [VENTILAZIONE ASSENTE, ATTENDERE……], e poi il 
contattore di potenza si apre, la spina viene sbloccata, l’illuminazione torna verde, il led blu si spegne, il display 
visualizza [VENTILAZIONE ASSENTE, ESTRARRE SPINA] fino all’estrazione della spina; quando la spina viene 
estratta il display visualizza per alcuni secondi [CARICA TERMINATA, DURATA CARICA, ENERGIA ASSORBITA] 
e poi torna alla visualizzazione iniziale. 
 
 

Assenza tensione 
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o Se viene a mancare la tensione di alimentazione esterna mentre è in corso una sessione di ricarica, la scheda 
di controllo è in grado di operare per un intervallo prefissato di 3 minuti mediante l’alimentazione in continua 
di 24 V fornita dalle batterie di backup. 

 Se la spina è inserita con carica in corso e manca tensione, vengono emessi 3 beep di allarme, il 
contattore di potenza si apre, l’illuminazione diventa verde, i led si spengono, il display visualizza 
[ASSENZA TENSIONE, SPEGNIMENTO FRA 3:00] e scandisce il count  down fino all’ eventuale ripristino 
della tensione di alimentazione, mentre i conteggi relativi alla durata della carica ed ai consumi si 
fermano; se la tensione viene ripristinata entro l’intervallo prefissato, vengono emessi 3 beep di 
conferma, il contattore di potenza si chiude, l’illuminazione ritorna blu, i led blu e bianco si 
accendono,  il display visualizza [CARICA, CORRENTE MASSIMA CAVO, CORRENTE MASSIMA 
PRELEVABILE, CORRENTE IMPOSTATA, CORRENTE ASSORBITA, DURATA CARICA, ENERGIA 
ASSORBITA], la carica riparte ed i conteggi riprendono dai valori precedenti. 

 In caso di mancato ripristino della tensione e scadenza del timeout, vengono emessi 2 beep 
di conferma, il display visualizza [SPEGNIMENTO], la spina viene sbloccata ed il sistema va in 
shutdown; al ritorno della tensione di alimentazione, dopo la normale procedura di 
inizializzazione, tutte le funzioni della stazione riprendono e se la spina è inserita riparte una 
nuova sessione di ricarica. 

 Se la spina è inserita con carica sospesa e manca tensione, vengono emessi 3 beep di allarme, 
l’illuminazione rimane verde, il led blu continua a lampeggiare, il led bianco si spegne, il contattore 
rimane aperto, il display visualizza [ASSENZA TENSIONE, SPEGNIMENTO FRA 3:00] e scandisce il count  
down fino all’ eventuale ripristino della tensione di alimentazione, mentre i conteggi sono bloccati; 
se la tensione viene ripristinata entro l’intervallo prefissato, vengono emessi 3 beep di conferma, il 
led bianco si accende fisso, il led blu lampeggia ed il display visualizza [IN ATTESA VEICOLO] fino alla 
ripresa della carica; se la carica riprende i conteggi ripartono dai valori precedenti. 

 In caso di mancato ripristino della tensione e scadenza del timeout, vengono emessi 2 beep 
di conferma, il display visualizza [SPEGNIMENTO], la spina viene sbloccata ed il sistema va in 
shutdown; al ritorno della tensione di alimentazione, dopo la normale procedura di 
inizializzazione, tutte le funzioni della stazione riprendono e se la spina è inserita con carica 
sospesa la stazione riparte nella condizione di attesa veicolo per una nuova sessione di 
ricarica. 

 
 
Assenza tensione senza spina inserita 

o Se viene a mancare la tensione di alimentazione esterna e la stazione non ha prese ingaggiate, il display 
visualizza [SPEGNIMENTO] ed il sistema va in shutdown; al ritorno della tensione di alimentazione tutte le 
funzioni della stazione riprendono ed il display torna alla visualizzazione iniziale. 
 

Intervento RCBO senza spina inserita 

o Se l’interruttore di protezione interviene e la corrispondente presa non è  ingaggiata, vengono emessi 3 beep 
di allarme, l’illuminazione diventa rossa, i led si spengono, il display visualizza [INTERVENTO RCBO, FUORI 
SERVIZIO] fino al riarmo dell’interruttore; quando le protezioni vengono ripristinate e se il guasto è stato 
rimosso, l’illuminazione torna verde, il led bianco si accende,  il display visualizza fugacemente [FUORI 
SERVIZIO] e poi torna alla visualizzazione iniziale. 

 
Controlli periodici 

Una serie di verifiche sono eseguite con cadenza giornaliera al tempo 00h:00m se tutte le prese sono libere; qualora una 
delle prese fosse impegnata i controlli vengono effettuati alla prima occasione utile a distanza di 10 minuti (cioè al tempo 
00:10, 00:20,  etc.). Il sistema viene riavviato, il display visualizza [---RIAVVIA---] e in fase di inizializzazione vengono 
eseguiti i seguenti controlli :  

 Misuratore Energia: in caso di anomalia contatore, vengono emessi 3 beep di allarme, i led rimangono spenti, 
l’illuminazione rimane verde ed il display visualizza [Misuratore Energia, FUORI SERVIZIO]; una volta rimosso il 
guasto, è necessario spegnere e riaccendere la stazione agendo sull’alimentazione principale. 
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 Intervento RCBO: se l’interruttore di protezione è intervenuto a causa di un corto circuito, sovraccarico o guasto 
verso terra, vengono emessi 3 beep di allarme, i led rimangono spenti, l’illuminazione diventa rossa, , il display 
visualizza [INTERVENTO RCBO, FUORI SERVIZIO] fino all’eliminazione delle condizioni di guasto ed al riarmo 
dell’interruttore stesso; se dopo  il ripristino delle condizioni  normali di funzionamento il sistema indica ancora 
[FUORI SERVIZIO] è necessario spegnere e riaccendere la stazione agendo sull’alimentazione principale. 

 Scheda COIMP: in caso di  anomalia alla scheda COIMP, vengono emessi 3 beep di allarme, i led rimangono spenti, 
l’illuminazione rimane verde ed il display visualizza [Scheda COIMP, FUORI SERVIZIO]; una volta rimosso il 
malfunzionamento, è necessario spegnere e riaccendere la stazione agendo sull’alimentazione principale. 

 Guasto Contattore (mediante controllo scheda COIMP o mirror CONTACT). 
o In caso di guasto con scheda COIMP, vengono emessi 3 beep di allarme, si provoca l’intervento RCBO, 

l’illuminazione diventa rossa, i led rimangono spenti, il display visualizza [RILEVATO (XXX V)], 
[CONTATTORE GUASTO, FUORI SERVIZIO]. fino al riarmo dell’interruttore; quando le protezioni vengono 
ripristinate e se il guasto è stato rimosso, l’illuminazione torna verde, il led bianco si accende ed il display 
visualizza [FUORI SERVIZIO] e poi torna alla visualizzazione iniziale. 

o In caso di guasto con controllo mirror CONTACT, vengono emessi 3 beep di allarme, si provoca l’intervento 
RCBO, l’illuminazione diventa rossa, i led si spengono, il display visualizza [GUASTO mirrorCONTACT], 
[CONTATTORE GUASTO, FUORI SERVIZIO]. fino al riarmo dell’interruttore; quando le protezioni vengono 
ripristinate e se il guasto è stato rimosso, l’illuminazione torna verde, il led bianco si accende ed il display 
visualizza [FUORI SERVIZIO] e poi torna alla visualizzazione iniziale. 

o Se dopo il ripristino delle condizioni  normali di funzionamento il sistema indica ancora [FUORI SERVIZIO] 
è necessario spegnere e riaccendere la stazione agendo sull’alimentazione principale. 

 DC Residual current monitoring: in caso di anomalia RCM, vengono emessi 3 beep di allarme, si provoca 
l’intervento RCBO, i led rimangono spenti, l’illuminazione diventa rossa, , il display visualizza [GUASTO RCM, FUORI 
SERVIZIO] fino all’eliminazione delle condizioni di guasto ed al riarmo dell’interruttore. 

 Lettore RFID: in caso di anomalia lettore card vengono emessi 3 beep di allarme, i led rimangono spenti, 
l’illuminazione rimane verde ed il display visualizza [LETTORE R.F., FUORI SERVIZIO] fino all’eliminazione  delle 
condizioni di guasto (questa anomalia è riscontrabile solo in modalità PERSONAL o NET). 

Nel caso di messa FUORI SERVIZIO conseguente ad una condizione di guasto/malfunzionamento , le prese interessate non 
sono più utilizzabili (il coperchio può essere bloccato) fino al ripristino delle condizioni normali operative. 
 
Consenso remoto 

La stazione di ricarica ha  una modalità operativa definita Avvio differito che tramite un  comando esterno di abilitazione 
(contatto N.A. da interruttore orario, controllo carichi  o altro dispositivo) permette il  controllo della ricarica (ricarica 
differita, ricarica sospesa). Il contatto chiuso inibisce la ricarica con le seguenti segnalazioni: 

 Spina inserita e carica non iniziata 
Viene emesso un beep di segnalazione, il led blu lampeggia velocemente, il contattore è aperto ed il  display 
visualizza [ATTENDERE ……] fino al consenso per l’avvio della carica (apertura del contatto). 

 Carica in corso 
Viene emesso un beep di segnalazione, il led blu lampeggia velocemente, il contattore è aperto ed il  display 
visualizza [ATTENDERE ……,DURATA CARICA, ENERGIA ASSORBITA] fino al consenso per il riavvio della carica 
(apertura del contatto). 

 
Per maggiori dettagli sul  collegamento vedi cap. 6, scheda di controllo, connessione I8-GND (contatto pulito). 
 
  



Serie LIBERA 
 

MP39486 14 ZP91006-I-3 
 

3.2   STAND-ALONE MODO PERSONAL 

 
In questa modalità la stazione consente la carica ai soli utenti autorizzati, il cui codice è stato preventivamente registrato 
nella memoria della stazione, che devono identificarsi passando la loro User Card sull’apposito lettore. 
La carica ha comunque inizio solo se la spina inserita nella presa è cablata correttamente ed il veicolo è provvisto di circuito 
pilota in conformità con l’allegato A della norma IEC/EN 61851-1 necessario per la carica in modo 3. 

3.2.1   PERSONAL con BLOCCO spina 

 
In condizioni di  funzionamento normale, la carica viene terminata presentando la stessa CARD utilizzata per 
l’identificazione dell’utente. L’identificazione tramite card consente anche lo sblocco del sistema di antiestrazione della 
spina. 
 
All’accensione, dopo la procedura di controllo, il led bianco è acceso fisso, l’illuminazione è verde ed il display visualizza 
[INSERIRE SPINA, P, DATA, ORA] dove P indica che il modo di funzionamento è PERSONAL.  
 
Funzionamento normale 

 

 
 

 Aprire il coperchio della presa ed inserire la spina. 
o Se viene inserita una spina di un veicolo provvisto di un circuito di controllo il sistema chiede  all’utente di 

identificarsi, vengono emessi 3 beep di segnalazione  e il display visualizza [UTENTE SCONOSCIUTO, 
PRESENTARE CARD]. 

o Se viene inserita una spina di un veicolo privo del circuito di controllo, la carica non ha inizio. 
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 Presentare la User Card sul lettore. 
o Se viene presentata una card registrata (vedi sezione PROGRAMMAZIONE), viene emesso 1 beep di conferma, 

il display visualizza [IN ATTESA VEICOLO] fino a quando il veicolo non restituisce lo stato di inizio carica o viene 
rilevato un veicolo privo di PWM ma con circuito pilota (ovvero modo 3 semplificato), il contattore di potenza 
si chiude, il blocco antiestrazione della spina si chiude, l’illuminazione diventa blu, il led blu si accende con 
luce fissa, il display visualizza [CARICA, CORRENTE MASSIMA CAVO, CORRENTE MASSIMA PRELEVABILE, 
CORRENTE IMPOSTATA, CORRENTE ASSORBITA, DURATA CARICA, ENERGIA ASSORBITA]. 

o Se non viene presentata una card registrata entro 1 minuto, vengono emessi 3 beep di allarme, il display 
visualizza [UTENTE SCONOSCIUTO, ESTRARRE SPINA] fino all’estrazione della spina. 
 

 
 
Il carattere - indica un veicolo con PWM  Il carattere * indica un veicolo senza PWM 
 

 
 
 

Durante la carica. 
o Se il veicolo comunica lo stato di carica sospesa/completa, viene emesso 1 beep di conferma, il contattore di 

potenza si apre, l’illuminazione torna verde, il led blu lampeggia, il display visualizza [CARICA SOSPESA, 
DURATA CARICA, ENERGIA ASSORBITA] fino a quando il veicolo non comunica un ulteriore stato di inizio carica 
oppure fino all’estrazione della spina. 

 
 

 Estrarre la spina e chiudere il coperchio della presa. 
o La carica termina presentando la stessa card esibita in precedenza, viene emesso 1 beep di conferma, il display 

visualizza [CARICA TERMINATA, ATTENDERE], il contattore di potenza si apre, il blocco antiestrazione della 
spina si apre, l’illuminazione  torna verde, il led blu si spegne, il display visualizza [CARICA TERMINATA, 
ESTRARRE SPINA] fino all’estrazione della spina; quando la spina viene estratta  il display visualizza per alcuni 
secondi [CARICA TERMINATA, DURATA CARICA, ENERGIA ASSORBITA]. 

o Se non viene presentata la stessa card esibita per ingaggiare la presa, viene emesso un  beep di allarme e lo 
stato del sistema si mantiene con la medesima visualizzazione sul display. 

o Se si presenta la card con carica sospesa, il display visualizza subito [CARICA TERMINATA, ESTRARRE SPINA] e 
poi [CARICA TERMINATA, DURATA CARICA, ENERGIA ASSORBITA]. 
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Nota: in caso di indisponibilità della User Card, la Master Card può essere utilizzata come sblocco di 
emergenza. 
 

Anomalie inizio carica 

ID negativo 
o Se viene presentata una card non registrata o già utilizzata per impegnare contemporaneamente un’altra 

presa in caso NET, vengono emessi 3 beep di allarme, il display visualizza [UTENTE SCONOSCIUTO, ESTRARRE 
SPINA] o [NON AUTORIZZATO, ESTRARRE SPINA] se NET, fino all’estrazione della spina. 

RC anomalo (mancanza RC) 
o Se viene inserita una spina 3C o Tipo 2 senza Resistor Coding, vengono emessi 3 beep di allarme, il display 

visualizza [CAVO ANOMALO, ESTRARRE SPINA] fino all’estrazione della spina. 
PWM anomalo (corto-circuito su CP ) 
o Se viene inserita una spina di un veicolo con il circuito di controllo CP corto-circuitato, vengono emessi 3 beep 

di allarme, il display visualizza [GUASTO PILOTA, ESTRARRE SPINA] fino all’estrazione della spina. 
Blocco NON posizionato 
o Se viene inserita una spina non correttamente e il blocco non sale in posizione, vengono emessi 2 beep di 

allarme, il display indica [IN ATTESA VEICOLO], il sistema prova a riportare il blocco  in  posizione e quindi  il 
display visualizza [ANOMALIA SPINA] [ESTRARRE SPINA] fino all’estrazione della spina e poi [CARICA 
ANNULLATA]; si consiglia di riprovare inserendo  con  maggiore decisione la spina nella presa. 

Guasto RCM (DC Residual Current Monitoring) 
o Se viene connesso un veicolo e immediatamente viene rilevato un guasto RCM, vengono emessi 3 beep di 

allarme, si provoca l’intervento RCBO, l’illuminazione diventa rossa, i led si spengono, il display visualizza 
[GUASTO DISPERSIONE, FUORI SERVIZIO] fino alla disconnessione del veicolo, al riarmo dell’interruttore ed 
all’eliminazione delle condizioni di guasto. 

Ventilazione assente 
o Se viene connesso un veicolo e immediatamente viene rilevata una condizione di ventilazione non rispettata, 

vengono emessi 3 beep di allarme il display visualizza [VENTILAZIONE ASSENTE, ESTRARRE SPINA], fino 
all’estrazione della spina. 
 

Anomalie in carica 

 Guasto circuito PILOTA (corto-circuito su CP) 
o Se un guasto provoca il corto-circuito del circuito di controllo CP, vengono emessi 3 beep di allarme, il 

contattore di potenza si apre,  l’illuminazione torna verde, il led blu si spegne, il display visualizza [GUASTO 
PILOTA, PRESENTARE CARD] fino alla presentazione della card; quando la card viene presentata, la spina viene 
sbloccata (il blocco antiestrazione si apre) e il display visualizza  [CARICA TERMINATA, ESTRARRE SPINA] fino 
all’estrazione della spina; quando la spina viene estratta il display visualizza per alcuni secondi [CARICA 
TERMINATA, DURATA CARICA, ENERGIA ASSORBITA] e poi torna alla visualizzazione iniziale per una nuova 
carica. 
 

Perdita circuito PILOTA (apertura CP) 
o Nel caso di perdita del circuito di controllo (apertura CP) viene emesso un beep di segnalazione, il contattore 

di potenza si apre, l’illuminazione torna verde, il led blu si spegne, il display visualizza [VEICOLO DISCONNESSO, 
PRESENTARE CARD], fino alla presentazione della card; quando la card viene presentata, la spina viene 
sbloccata e il display visualizza  per alcuni secondi [CARICA TERMINATA, DURATA CARICA, ENERGIA 
ASSORBITA], la spina viene estratta e  torna alla visualizzazione iniziale per una nuova carica. 
 

ASSORBIMENTO anomalo 
o Se l’assorbimento in corrente è superiore a quello impostata dal circuito PWM o alla taglia massima del cavo, 

vengono emessi 3 beep di allarme, il contattore di potenza si apre, l’illuminazione torna verde, il led blu si 
spegne, il display visualizza [ASSORBIMENTO ANOMALO, PRESENTARE CARD] fino alla presentazione della 
card; quando la card viene presentata, la spina viene sbloccata e il display  visualizza [CARICA TERMINATA, 
ESTRARRE SPINA] fino all’estrazione della spina; quando la spina viene estratta il display visualizza per alcuni 
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secondi [CARICA TERMINATA, DURATA CARICA, ENERGIA ASSORBITA] e poi torna alla visualizzazione iniziale 
per una nuova carica. 
 

Intervento RCBO 
o Se l’interruttore di protezione interviene a causa di un corto circuito, sovraccarico o guasto verso terra, 

vengono emessi 3 beep di allarme, il contattore di potenza si apre, l’illuminazione diventa rossa, i led si 
spengono, il display visualizza [INTERVENTO RCBO, PRESENTARE CARD]; quando la card viene presentata, la 
spina viene sbloccata e il display visualizza [INTERVENTO RCBO, ESTRARRE SPINA]. 

 Se la spina viene estratta dopo l’intervento delle protezioni (senza riarmo), il display visualizza per 
alcuni secondi [CARICA TERMINATA, DURATA CARICA, ENERGIA ASSORBITA] e successivamente 
[INTERVENTO RCBO, FUORI SERVIZIO]; quando le protezioni vengono ripristinate e se il guasto è stato 
rimosso, l’illuminazione torna verde, il led bianco si accende ed il display visualizza fugacemente 
[FUORI SERVIZIO] e poi torna alla visualizzazione iniziale. 

 Se l’interruttore viene riarmato con spina inserita e se le condizioni di guasto sono state eliminate, 
l’illuminazione torna verde, il led bianco si accende e il display visualizza [ESTRARRE SPINA]; quando 
la spina viene estratta il display visualizza per qualche secondo [CARICA TERMINATA, DURATA CARICA, 
ENERGIA ASSORBITA] e poi torna alla visualizzazione iniziale; se il circuito di controllo è ancora integro 
la stazione è disponibile per una nuova carica. 

o In caso di Assenza tensione e ritorno della medesima (dopo intervento RCBO), il display visualizza 
[INTERVENTO RCBO, PRESENTARE CARD]: per sbloccare la spina è necessario presentare card. 
 

Guasto CONTATTORE 
o (Scheda COIMP) - Se previsto il controllo contatti impaccati, al termine di ogni carica (presentando la card) 

viene eseguito un  test sul contattore di  potenza. 
 In caso di guasto, vengono emessi 3 beep di allarme, si provoca l’intervento RCBO, la spina viene 

sbloccata, l’illuminazione diventa rossa, i led si spengono, il display visualizza [CARICA TERMINATA, 
RILEVATO (XXX V)], [CONTATTORE GUASTO, ESTRARRE SPINA]; se la spina viene estratta dopo 
l’intervento delle protezioni (senza riarmo), il display visualizza per alcuni secondi [CARICA 
TERMINATA, DURATA CARICA, ENERGIA ASSORBITA] e successivamente [CONTATTORE GUASTO, 
FUORI SERVIZIO]; quando le protezioni vengono ripristinate e se il guasto è stato rimosso, 
l’illuminazione torna verde, il led bianco si accende ed il display visualizza [FUORI SERVIZIO] e poi 
torna alla visualizzazione iniziale. 

 Se l’interruttore viene riarmato con spina inserita e se le condizioni di guasto sono state eliminate, 
l’illuminazione torna verde, il led bianco si accende e il display visualizza [ESTRARRE SPINA]; quando 
la spina viene estratta il display visualizza per alcuni secondi [CARICA TERMINATA, DURATA CARICA, 
ENERGIA ASSORBITA] e se il circuito di controllo è ancora integro la stazione è disponibile per una 
nuova carica. 
 

o (mirror CONTACT) - Se previsto il controllo con mirror, al termine di ogni carica (presentando la card) viene 
eseguito un  test sul contattore di  potenza. 

 In caso di guasto, vengono emessi 3 beep di allarme, si provoca l’intervento RCBO, la spina viene 
sbloccata, l’illuminazione diventa rossa, i led si spengono, il display visualizza [CARICA TERMINATA, 
GUASTO mirrorCONTACT], [CONTATTORE GUASTO, ESTRARRE SPINA] fino all’estrazione della spina; 
se la spina viene estratta dopo l’intervento delle protezioni (senza riarmo), il display visualizza per 
alcuni secondi [CARICA TERMINATA, DURATA CARICA, ENERGIA ASSORBITA] e successivamente 
[CONTATTORE GUASTO, FUORI SERVIZIO] fino al riarmo dell’interruttore; quando le protezioni 
vengono ripristinate e se il guasto è stato rimosso, l’illuminazione torna verde, il led bianco si accende 
ed il display visualizza [FUORI SERVIZIO] e poi torna alla visualizzazione iniziale. 

 Se l’interruttore viene riarmato con spina inserita e se le condizioni di guasto sono state eliminate, 
l’illuminazione torna verde, il led bianco si accende e il display visualizza [ESTRARRE SPINA] fino 
all’estrazione della spina; quando la spina viene estratta il display visualizza per alcuni secondi 
[CARICA TERMINATA, DURATA CARICA, ENERGIA ASSORBITA] e se il circuito di controllo è ancora 
integro la stazione è disponibile per una nuova carica. 
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Guasto MISURATORE ENERGIA 
o In caso di anomalia contatore, vengono emessi 3 beep di allarme, il contattore di potenza si apre, i led si 

spengono, l’illuminazione ritorna verde ed il display visualizza [Misuratore Energia, PRESENTARE CARD] fino 
alla presentazione della card;  quando la card viene presentata, la spina viene sbloccata e il display  visualizza 
[CARICA TERMINATA, ESTRARRE SPINA] fino all’estrazione della spina; quando la spina viene estratta il display 
visualizza per alcuni secondi [CARICA TERMINATA, DURATA CARICA, ENERGIA ASSORBITA] e poi [Misuratore 
Energia, FUORI SERVIZIO]; una volta rimosso il guasto, è necessario spegnere e riaccendere la stazione agendo 
sull’alimentazione principale. 
 

Guasto DISPERSIONE 
o In caso di anomalia dispersione DC , vengono emessi 3 beep di allarme, il contattore di potenza si apre, si 

provoca l’intervento RCBO, i led si spengono, l’illuminazione diventa rossa ed il display visualizza [GUASTO 
DISPERSIONE, PRESENTARE CARD]; quando la card viene presentata la spina viene sbloccata ed il display 
visualizza [GUASTO DISPERSIONE, ESTRARRE SPINA]. 

 Se la spina viene estratta dopo l’intervento delle protezioni (senza riarmo), il display visualizza per 
alcuni secondi [CARICA TERMINATA, DURATA CARICA, ENERGIA ASSORBITA] e successivamente 
[GUASTO DISPERSIONE, FUORI SERVIZIO] fino al riarmo dell’interruttore; quando le protezioni 
vengono ripristinate e se il guasto è stato rimosso, l’illuminazione torna verde, il led bianco si accende 
ed il display visualizza fugacemente [FUORI SERVIZIO] e poi torna alla visualizzazione iniziale. 

 Se l’interruttore viene riarmato con spina inserita e se le condizioni di guasto sono state eliminate, 
l’illuminazione torna verde, il led bianco si accende e il display visualizza [ESTRARRE SPINA] fino 
all’estrazione della spina; quando la spina viene estratta il display visualizza per alcuni secondi 
[CARICA TERMINATA, DURATA CARICA, ENERGIA ASSORBITA] e se il circuito di controllo è ancora 
integro la stazione è disponibile per una nuova carica. 

o In caso di Assenza tensione e ritorno della medesima (dopo intervento RCBO), il display visualizza [GUASTO 
DISPERSIONE, PRESENTARE CARD]: per sbloccare la spina è necessario presentare card. 
 

Ventilazione assente 
o Se viene connesso un veicolo e se durante la carica viene meno il rispetto della condizione ventilazione, 

vengono emessi 3 beep di allarme il display visualizza [VENTILAZIONE ASSENTE, ATTENDERE……], e poi il 
contattore di potenza si apre, l’illuminazione torna verde, il led blu si spegne, il display visualizza 
[VENTILAZIONE ASSENTE, PRESENTARE CARD] fino alla presentazione della card; quando la card viene 
presentata la spina viene sbloccata ed il display visualizza [CARICA TERMINATA, ESTRARRE SPINA] fino 
all’estrazione della spina. Quando la spina viene estratta il display visualizza per alcuni secondi [CARICA 
TERMINATA, DURATA CARICA, ENERGIA ASSORBITA] e poi torna alla visualizzazione iniziale per una nuova 
carica. 
 

Assenza tensione 
o Se viene a mancare la tensione di alimentazione esterna mentre è in corso una sessione di ricarica, la scheda 

di controllo è in grado di operare per un intervallo prefissato di 3 minuti mediante l’alimentazione in continua 
di 24 V fornita dalle batterie di backup. 

 Se la spina è inserita con carica in corso e manca tensione, vengono emessi 3 beep di allarme, il 
contattore di potenza si apre, l’illuminazione diventa verde, i led si spengono, il display visualizza 
[ASSENZA TENSIONE, SPEGNIMENTO FRA 3:00] e scandisce il count  down fino all’ eventuale ripristino 
della tensione di alimentazione, mentre i conteggi relativi alla durata della carica ed ai consumi si 
fermano; se la tensione viene ripristinata entro l’intervallo prefissato, vengono emessi 3 beep di 
conferma, il contattore di potenza si chiude, l’illuminazione ritorna blu, i led blu e bianco si 
accendono, il display visualizza [CARICA, CORRENTE MASSIMA CAVO, CORRENTE MASSIMA 
PRELEVABILE, CORRENTE IMPOSTATA, CORRENTE ASSORBITA, DURATA CARICA, ENERGIA 
ASSORBITA], la carica riparte ed i conteggi riprendono dai valori precedenti. 
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 In caso di mancato ripristino della tensione e scadenza del timeout, vengono emessi 2 beep 
di conferma, il display visualizza [SPEGNIMENTO], la spina viene sbloccata ed il sistema va in 
shutdown; al ritorno della tensione di alimentazione, dopo la normale procedura di 
inizializzazione tutte le funzioni della stazione riprendono, vengono emessi 3 beep di allarme 
e il display visualizza [UTENTE SCONOSCIUTO, PRESENTARE CARD] o [NON AUTORIZZATO, 
PRESENTARE CARD] se NET, fino alla presentazione della card; presentando la card, con la 
spina inserita, riparte una nuova sessione di ricarica. 

 Se la spina è inserita con carica sospesa e manca tensione, vengono emessi 3 beep di allarme, 
l’illuminazione rimane verde, il led blu continua a lampeggiare, il led bianco si spegne, il contattore 
rimane aperto, il display visualizza [ASSENZA TENSIONE, SPEGNIMENTO FRA 3:00] e scandisce il count  
down fino all’ eventuale ripristino della tensione di alimentazione, mentre i conteggi sono bloccati; 
se la tensione viene ripristinata entro l’intervallo prefissato, vengono emessi 3 beep di conferma, il 
led bianco si accende fisso, il led blu lampeggia ed il display visualizza [IN ATTESA VEICOLO] fino alla 
ripresa della carica; se la carica riprende i conteggi ripartono dai valori precedenti. 

 In caso di mancato ripristino della tensione e scadenza del timeout, vengono emessi 2 beep 
di conferma, il display visualizza [SPEGNIMENTO], la spina viene sbloccata ed il sistema va in 
shutdown; al ritorno della tensione di alimentazione, dopo la normale procedura di 
inizializzazione tutte le funzioni della stazione riprendono, vengono emessi 3 beep di allarme 
e il display visualizza [UTENTE SCONOSCIUTO, PRESENTARE CARD] o [NON AUTORIZZATO, 
PRESENTARE CARD] se NET, fino alla presentazione della card; presentando la card, con la 
spina inserita, riparte una nuova sessione di ricarica. 

 
Assenza tensione senza spina inserita 

 

Vedi pag.12 
 

Intervento RCBO senza spina inserita 

 
Vedi pag.12. 
 
Controlli periodici 

 
Vedi pag.12. 
 
Consenso remoto 

 
Vedi pag.13. 
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3.2.2   PERSONAL con BLOCCO spina/coperchio 

 
In condizioni di funzionamento normale, la carica viene terminata presentando la stessa CARD utilizzata per 
l’identificazione dell’utente. L’identificazione tramite card consente anche l’apertura del coperchio ed il relativo accesso 
alla presa nonché lo sblocco del sistema di antiestrazione della spina. 
 
All’accensione, dopo la procedura di controllo, il led bianco è acceso fisso, l’illuminazione è verde ed il display visualizza 
[PRESENTARE CARD, P, DATA, ORA] dove P indica che il modo di funzionamento è PERSONAL.  
 
Funzionamento normale 

 

 
 

 Presentare la User Card sul lettore. 
o Se viene presentata una card registrata (vedi sezione PROGRAMMAZIONE), viene emesso un beep di 

conferma, il blocco di apertura del coperchio si apre, il display visualizza [INSERIRE SPINA]. 
 

   
 

 Aprire il coperchio della presa ed inserire la spina. 
o Se viene inserita la spina di un veicolo provvisto di circuito di controllo, viene emesso 1 beep di conferma, il 

display visualizza [IN ATTESA VEICOLO] fino a quando il veicolo non restituisce lo stato di inizio carica o viene 
rilevato un veicolo privo di PWM ma con circuito pilota (ovvero modo 3 semplificato), il blocco antiestrazione 
della spina si chiude, il contattore di potenza si chiude, l’illuminazione diventa blu, il led blu si accende con 
luce fissa, il display visualizza [CARICA, CORRENTE MASSIMA CAVO, CORRENTE MASSIMA PRELEVABILE, 
CORRENTE IMPOSTATA, CORRENTE ASSORBITA, DURATA CARICA, ENERGIA ASSORBITA]. 
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o Se viene inserita una spina di un veicolo privo del circuito di controllo, la carica non ha inizio. 
o Se il coperchio viene aperto e richiuso senza inserire una spina oppure se il coperchio non viene aperto entro 

1 minuto, vengono emessi 3 beep di allarme, il blocco dell’apertura del coperchio si chiude, il display visualizza 
[CARICA ANNULLATA] e poi ritorna alla visualizzazione iniziale. 

 

 
 
Il carattere - indica un veicolo con PWM  Il carattere * indica un veicolo senza PWM 
 
 

 
 

 Durante la carica. 
o Se il veicolo comunica lo stato di carica sospesa/completa, viene emesso 1 beep di conferma, il contattore di 

potenza si apre, l’illuminazione torna verde, il led blu lampeggia, il display visualizza [CARICA SOSPESA, 
DURATA CARICA, ENERGIA ASSORBITA] fino a quando il veicolo non comunica un ulteriore stato di inizio carica 
oppure fino all’estrazione della spina. 

 

 

 

 
 

 Presentare la User Card sul lettore. 
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o La carica termina presentando la stessa card utilizzata per aprire il coperchio, viene emesso 1 beep di 
conferma, il display visualizza [CARICA TERMINATA, ATTENDERE], il contattore di potenza si apre, il blocco 
antiestrazione della spina si apre, l’illuminazione  torna verde, il led blu si spegne, il display visualizza [CARICA 
TERMINATA, ESTRARRE SPINA] fino all’estrazione della spina.  

o Se non viene presentata la stessa card utilizzata per aprire il coperchio, viene emesso un beep di allarme e lo 
stato del sistema si mantiene con la medesima visualizzazione sul display. 

o Se si presenta la card con carica sospesa, il display visualizza subito [CARICA TERMINATA, ESTRARRE SPINA]. 
 

 Estrarre la spina e chiudere il coperchio della presa. 
o Se la spina viene estratta, il display visualizza per alcuni secondi [CARICA TERMINATA, DURATA CARICA, 

ENERGIA ASSORBITA]. 
o Quando il coperchio viene chiuso, il blocco di apertura del coperchio si chiude. 

 
Nota: in caso di indisponibilità della User Card, la Master Card può essere utilizzata come sblocco di emergenza. 
 
Anomalie inizio carica 

ID negativo 
o Se viene presentata una card non registrata o già utilizzata per impegnare contemporaneamente un’altra 

presa se NET, vengono emessi 3 beep di allarme, il display visualizza [UTENTE SCONOSCIUTO] o [NON 
AUTORIZZATO] se NET e poi ritorna alla visualizzazione iniziale. 

RC anomalo (mancanza RC) 
o Se viene inserita una spina 3C o Tipo 2 senza Resistor Coding, vengono emessi 3 beep di allarme, il display 

visualizza [CAVO ANOMALO, ESTRARRE SPINA] fino all’estrazione della spina e poi [CARICA ANNULLATA]. 
PWM anomalo (corto-circuito su CP ) 
o Se viene inserita una spina di un veicolo con il circuito di controllo CP corto-circuitato, vengono emessi 3 beep 

di allarme, il display visualizza [GUASTO PILOTA, ESTRARRE SPINA] fino all’estrazione della spina. 
Blocco NON posizionato 
o Se viene inserita una spina non correttamente e il blocco non sale in posizione, vengono emessi 2 beep di 

allarme, il display indica [IN ATTESA VEICOLO], il sistema prova a riportare il blocco  in  posizione e quindi  il 
display visualizza [ANOMALIA SPINA] [ESTRARRE SPINA] fino all’estrazione della spina e poi [CARICA 
ANNULLATA]; si consiglia di riprovare inserendo con maggiore decisione la spina nella presa. 

Guasto RCM (DC Residual Current Monitoring) 
o Se viene connesso un veicolo e immediatamente viene rilevato un guasto RCM, vengono emessi 3 beep di 

allarme, si provoca l’intervento RCBO, l’illuminazione diventa rossa, i led si spengono, il display visualizza 
[GUASTO DISPERSIONE, FUORI SERVIZIO] fino alla disconnessione del veicolo, al riarmo dell’interruttore ed 
all’eliminazione delle condizioni di guasto. 

Ventilazione assente 
o Se viene connesso un veicolo e immediatamente viene rilevata una condizione di ventilazione non rispettata, 

vengono emessi 3 beep di allarme il display visualizza [VENTILAZIONE ASSENTE, ESTRARRE SPINA], fino 
all’estrazione della spina. 

 
Anomalie in carica 

 

Vedi pag.16. 
 

Assenza tensione 
o Se viene a mancare la tensione di alimentazione esterna mentre è in corso una sessione di ricarica, la scheda 

di controllo è in grado di operare per un intervallo prefissato di 3 minuti mediante l’alimentazione in continua 
di 24 V fornita dalle batterie di backup. 

 Se la spina è inserita con carica in corso e manca tensione, vengono emessi 3 beep di allarme, il 
contattore di potenza si apre, l’illuminazione diventa verde, i led si spengono, il display visualizza 
[ASSENZA TENSIONE, SPEGNIMENTO FRA 3:00] e scandisce il count  down fino all’ eventuale ripristino 
della tensione di alimentazione, mentre i conteggi relativi alla durata della carica ed ai consumi si 
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fermano; se la tensione viene ripristinata entro l’intervallo prefissato, vengono emessi 3 beep di 
conferma, il contattore di potenza si chiude, l’illuminazione ritorna blu, i led blu e bianco si 
accendono,  il display visualizza [CARICA, CORRENTE MASSIMA CAVO, CORRENTE MASSIMA 
PRELEVABILE, CORRENTE IMPOSTATA, CORRENTE ASSORBITA, DURATA CARICA, ENERGIA 
ASSORBITA], la carica riparte ed i conteggi riprendono dai valori precedenti. 

 In caso di mancato ripristino della tensione e scadenza del timeout, vengono emessi 2 beep 
di conferma, il display visualizza [SPEGNIMENTO], la spina viene sbloccata ed il sistema va in 
shutdown; al ritorno della tensione di alimentazione, dopo la normale procedura di 
inizializzazione, tutte le funzioni della stazione riprendono e il display visualizza [UTENTE 
SCONOSCIUTO, ESTRARRE SPINA] o [NON AUTORIZZATO, ESTRARRE SPINA] se NET, fino 
all’estrazione della spina; la spina viene estratta, una nuova sessione di carica può partire ma 
la procedura di riconoscimento dell’utente deve essere ripetuta (PRESENTARE CARD). 

 Se la spina è inserita con carica sospesa e manca tensione, vengono emessi 3 beep di allarme, 
l’illuminazione rimane verde, il led blu continua a lampeggiare, il led bianco si spegne, il contattore 
rimane aperto, il display visualizza [ASSENZA TENSIONE, SPEGNIMENTO FRA 3:00] e scandisce il count  
down fino all’ eventuale ripristino della tensione di alimentazione, mentre i conteggi sono bloccati; 
se la tensione viene ripristinata entro l’intervallo prefissato, vengono emessi 3 beep di conferma, il 
led bianco si accende fisso, il led blu lampeggia ed il display visualizza [IN ATTESA VEICOLO] fino alla 
ripresa della carica; se la carica riprende i conteggi ripartono dai valori precedenti. 

 In caso di mancato ripristino della tensione e scadenza del timeout, vengono emessi 2 beep 
di conferma, il display visualizza [SPEGNIMENTO], la spina viene sbloccata ed il sistema va in 
shutdown; al ritorno della tensione di alimentazione, dopo la normale procedura di 
inizializzazione, tutte le funzioni della stazione riprendono e il display visualizza [UTENTE 
SCONOSCIUTO, ESTRARRE SPINA] o [NON AUTORIZZATO, ESTRARRE SPINA] se NET, fino 
all’estrazione della spina; la spina viene estratta, una nuova sessione di carica può partire ma 
la procedura di riconoscimento dell’utente deve essere ripetuta (PRESENTARE CARD). 

 

Assenza tensione senza spina inserita 

 
Vedi pag.12. 
 
Intervento RCBO senza spina inserita 

 
Vedi pag.12. 
 
Controlli periodici 

 
Vedi pag.12. 
 
Consenso remoto 

 
Vedi pag.13. 
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3.3   MODO NET 

 
In questa modalità la stazione consente la carica ai soli utenti autorizzati, il cui codice è stato preventivamente registrato 
nella memoria del server di rete, che devono identificarsi passando la loro User Card sull’apposito lettore. 
La carica ha comunque inizio solo se la spina inserita nella presa è cablata correttamente ed il veicolo è provvisto di circuito 
pilota in conformità con l’allegato A della norma IEC/EN 61851-1 Edition necessario per la carica in modo 3. 

3.3.1   NET con BLOCCO spina 

 

In condizioni di  funzionamento normale, la carica viene terminata presentando la stessa CARD utilizzata per 
l’identificazione dell’utente. L’identificazione tramite card consente anche lo sblocco del sistema di antiestrazione della 
spina. 
 

All’accensione, dopo la procedura di controllo, il led bianco è acceso fisso, l’illuminazione è verde ed il display visualizza 
[INSERIRE SPINA, N.x, DATA, ORA] dove N indica che il modo di funzionamento è NET ed il numero seguente è l’indirizzo 
IP della stazione. 
 
Funzionamento normale 

 

 

 
 

 
 

 Aprire il coperchio della presa ed inserire la spina. 
o Se viene inserita una spina di un veicolo provvisto di un circuito di controllo il sistema chiede  all’utente di 

identificarsi, vengono emessi 3 beep di segnalazione  e il display visualizza [NON AUTORIZZATO, PRESENTARE 
CARD]. 

o Se viene inserita una spina di un veicolo privo del circuito di controllo, la carica non ha inizio. 
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 Presentare la User Card sul lettore. 
o Se viene presentata una card registrata (vedi sezione SISTEMA DI GESTIONE), viene emesso 1 beep di 

conferma, il display visualizza [IN ATTESA VEICOLO] fino a quando il veicolo non restituisce lo stato di inizio 
carica o viene rilevato un veicolo privo di PWM ma con circuito pilota (ovvero modo 3 semplificato), il 
contattore di potenza si chiude, il blocco antiestrazione della spina si chiude, l’illuminazione diventa blu, il led 
blu si accende con luce fissa, il display visualizza [CARICA, CORRENTE MASSIMA CAVO, CORRENTE MASSIMA 
PRELEVABILE, CORRENTE IMPOSTATA, CORRENTE ASSORBITA, DURATA CARICA, ENERGIA ASSORBITA]. 

o Se non viene presentata una card registrata entro 1 minuto, vengono emessi 3 beep di allarme, il display 
visualizza [NON AUTORIZZATO, ESTRARRE SPINA] fino all’estrazione della spina. 
 

 
 
Il carattere - indica un veicolo con PWM  Il carattere * indica un veicolo senza PWM 
 

 
 

 Durante la carica. 
o Se il veicolo comunica lo stato di carica sospesa/completa, viene emesso 1 beep di conferma, il contattore di 

potenza si apre, l’illuminazione torna verde, il led blu lampeggia, il display visualizza [CARICA SOSPESA, 
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DURATA CARICA, ENERGIA ASSORBITA] fino a quando il veicolo non comunica un ulteriore stato di inizio carica 
oppure fino all’estrazione della spina. 

 
 

 Estrarre la spina e chiudere il coperchio della presa. 
o La carica termina presentando la stessa card esibita in precedenza, viene emesso 1 beep di conferma, il display 

visualizza [CARICA TERMINATA, ATTENDERE], il contattore di potenza si apre, il blocco antiestrazione della 
spina si apre, l’illuminazione  torna verde, il led blu si spegne, il display visualizza [CARICA TERMINATA, 
ESTRARRE SPINA] fino all’estrazione della spina; quando la spina viene estratta  il display visualizza per alcuni 
secondi [CARICA TERMINATA, DURATA CARICA, ENERGIA ASSORBITA]. 

o Se non viene presentata la stessa card esibita per ingaggiare la presa, viene emesso un  beep di allarme e lo 
stato del sistema si mantiene con la medesima visualizzazione sul display. 

o Se si presenta la card con carica sospesa, il display visualizza subito [CARICA TERMINATA, ESTRARRE SPINA] e 
poi [CARICA TERMINATA, DURATA CARICA, ENERGIA ASSORBITA]. 
 
Nota: in caso di indisponibilità della User Card, la Master Card può essere utilizzata come sblocco di 
emergenza. 
 

Anomalie inizio carica 

 
Vedi pag.16. 
 
Anomalie in carica 

 
Vedi pag.16. 
 
Assenza tensione senza spina inserita 

 
Vedi pag.12. 
 
Intervento RCBO senza spina inserita 

 
Vedi pag.12. 
 
Controlli periodici 

 
Vedi pag.12. 
 
Consenso remoto 

 
Vedi pag.13. 
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3.3.2   NET con BLOCCO spina/coperchio 

 

In condizioni di  funzionamento normale, la carica viene terminata presentando la stessa CARD utilizzata per 
l’identificazione dell’utente. L’identificazione tramite card consente anche l’apertura del coperchio ed il relativo accesso 
alla presa nonché lo sblocco del sistema di antiestrazione della spina. 
 
All’accensione, dopo la procedura di controllo, il led bianco è acceso fisso, l’illuminazione è verde ed il display visualizza 
[PRESENTARE CARD, N.x, DATA, ORA] dove N indica che il modo di funzionamento è NET ed il numero seguente è l’indirizzo 
IP della stazione. 
 
Funzionamento normale 

 

  
 

 

 Presentare la User Card sul lettore. 
o Se viene presentata una card registrata (vedi sezione SISTEMA DIGESTIONE), viene emesso un beep di 

conferma, il blocco di apertura del coperchio si apre, il display visualizza [INSERIRE SPINA]. 
 
 

 
 
 

 Aprire il coperchio della presa ed inserire la spina. 
o Se viene inserita la spina di un veicolo provvisto di circuito di controllo, viene emesso 1 beep di conferma, il 

display visualizza [IN ATTESA VEICOLO] fino a quando il veicolo non restituisce lo stato di inizio carica o viene 
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rilevato un veicolo privo di PWM ma con circuito pilota (ovvero modo 3 semplificato), il blocco antiestrazione 
della spina si chiude, il contattore di potenza si chiude, l’illuminazione diventa blu, il led blu si accende con 
luce fissa, il display visualizza [CARICA, CORRENTE MASSIMA CAVO, CORRENTE MASSIMA PRELEVABILE, 
CORRENTE IMPOSTATA, CORRENTE ASSORBITA, DURATA CARICA, ENERGIA ASSORBITA]. 

o Se viene inserita una spina di un veicolo privo del circuito di controllo, la carica non ha inizio. 
o Se il coperchio viene aperto e richiuso senza inserire una spina oppure se il coperchio non viene aperto entro 

1 minuto, vengono emessi 3 beep di allarme, il blocco dell’apertura del coperchio si chiude, il display visualizza 
[CARICA ANNULLATA] e poi ritorna alla visualizzazione iniziale. 
 

 
 
Il carattere - indica un veicolo con PWM  Il carattere * indica un veicolo senza PWM 
 

  
 

 Durante la carica. 
o Se il veicolo comunica lo stato di carica sospesa/completa, viene emesso 1 beep di conferma, il contattore di 

potenza si apre, l’illuminazione torna verde, il led blu lampeggia, il display visualizza [CARICA SOSPESA, 
DURATA CARICA, ENERGIA ASSORBITA] fino a quando il veicolo non comunica un ulteriore stato di inizio carica 
oppure fino all’estrazione della spina. 
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 Presentare la User Card sul lettore. 
o La carica termina presentando la stessa card utilizzata per aprire il coperchio, viene emesso 1 beep di 

conferma, il display visualizza [CARICA TERMINATA, ATTENDERE], il contattore di potenza si apre, il blocco 
antiestrazione della spina si apre, l’illuminazione  torna verde, il led blu si spegne, il display visualizza [CARICA 
TERMINATA, ESTRARRE SPINA] fino all’estrazione della spina.  

o Se non viene presentata la stessa card utilizzata per aprire il coperchio, viene emesso un beep di allarme e lo 
stato del sistema si mantiene con la medesima visualizzazione sul display. 

o Se si presenta la card con carica sospesa, il display visualizza subito [CARICA TERMINATA, ESTRARRE SPINA]. 
 

 Estrarre la spina e chiudere il coperchio della presa. 
o Se la spina viene estratta, il display visualizza per alcuni secondi [CARICA TERMINATA, DURATA CARICA, 

ENERGIA ASSORBITA]. 
o Quando il coperchio viene chiuso, il blocco di apertura del coperchio si chiude. 

 
Nota: in caso di indisponibilità della User Card, la Master Card può essere utilizzata come sblocco di emergenza. 
 
Anomalie inizio carica 

 
Vedi pag.22. 
 
Anomalie in carica 

 
Vedi pag.16. 
 
Assenza tensione senza spina inserita 

 
Vedi pag.12. 
 
Intervento RCBO senza spina inserita 

 
Vedi pag.12. 
 
Controlli periodici 

 
Vedi pag.12. 
 
Consenso remoto 

 
Vedi pag.13. 
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4   CARATTERISTICHE TECNICHE E ISTRUZIONI PER IL COLLEGAMENTO 

 
Alimentazione: 230 V monofase (1P+N+T) ± 10%, 400 V trifase (3P+N+T) ± 10%; Frequenza: 50/60 Hz ± 1% 
Tensione d’uscita: 230 V monofase (1P+N+T), 400 V trifase (3P+N+T) 
Sistema di neutro: TT, TN(C), TN(S) 
Temperatura operativa: -25 °C +40 °C; Grado di protezione: IP54, IK08-IK10. 
Pressione atmosferica: 860 hPa ÷ 1.060 hPa 

4.1   STAND-ALONE (MODO FREE E PERSONAL) 

 

 
 
Realizzare la linea di alimentazione con conduttura monofase  o trifase  di sezione adeguata al carico. 
 

4.2   IN RETE (MODO NET) 

 

 
 

Realizzare linea di comunicazione seriale (lunghezza max. 100m) con cavo tipo Belden 9841 o similare avendo l’accortezza 
di collegare lo schermo al terminale PE dei connettori Y1/Y2 della scheda MAX1.  
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4.2.1   Collegamento seriale tra SERVER (P1) e STAZIONE (RS485) 

 

 
 

4.3   DIMENSIONAMENTO LINEE DI ALIMENTAZIONE 

 

PRESE STAZIONE LINEA 

Numero di prese tipo 2 

Tensione 

nominale 

(Vac) 

Corrente 

nominale 

(A) 

Potenza 

nominale 

(kW) 

Tensione 

nominale 

(Vac) 

Corrente 

nominale 

(A) 

Sezione 

Cavo 

(mm²) 

Lunghezza 

massima 

(m) 

n.1 (T2) 230 16 3,7 230 16 3G4 50 

n.1 (T2) 230 32 7,4 230 32 3G6 40 

n.1 (T2) 400 32 22 400 32 5G6 80 
 

n.2 (T2) 230 32 7,4 400 32 5G6 80 

n.2 (T2) 400 32 22 400 63 5G16 105 

n.1 (T2) 400 32 22 
400 63 5G16 105 

n.1 (T2) 230 32 7,4 
 

 
Note: 
- I valori sono determinati considerando cavi tipo FG7OR 0.6/1kV e caduta di tensione minore del 4%. 
- Il progettista dell’ impianto elettrico rimane l’unico responsabile delle scelte fatte nel dimensionamento dei cavi e 

delle potenze installate. 
 
 

4.4   CALCOLO POTENZA MASSIMA INSTALLATA 

 

Numero circuiti 

principali 

Fattore di 

contemporaneità 

2 o 3 0,9 

4 o 5 0,8 

Da 6 a 9 compreso 0,7 

10 e oltre 0,6 

 
Potenza = n. stazioni x potenza stazione x fattore di contemporaneità 
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4.5   DIAMETRO DEI CAVIDOTTI 

 

Diametro (mm) 50 63 75 90 110 

 
Nota: 
- Da utilizzare in funzione della sezione del cavo. 
- Nelle installazioni che prevedono la linea di comunicazione seriale RS 485 (cavo tipo BELDEN 9841 o similare max. 100 

mt) prevedere due cavidotti separati per cavi energia e per cavi di comunicazione. 
 

 

 

4.6   Filtri EMI 

 

Per rispettare il livello di emissione condotta sulla rete di alimentazione secondo i limiti della Classe B, è necessario 
installare a monte della stazione di ricarica un filtro EMI con le seguenti caratteristiche: 

 Per stazioni 230 V monofase, 3,7 kW: 20 A EPCOS Type model B84112G0000G120 
 Per stazioni 230 V monofase 7,4 kW: 36 A EPCOS Type model B84112G0000G136 
 Per stazioni 400 V trifase 22 kW: 36 A SCHURTER Type model FMBD-B92B-3612 
 Per stazioni 400 V trifase con prese 22 kW + 7,4 kW: 64 A SCHURTER Type model FMBD-B92C-6412 
 Per stazioni 400 V trifase 44 kW: 64 A SCHURTER Type model FMBD-B92C-6412 

 

Per il montaggio dei filtri e per le condizioni operative fare riferimento alle indicazioni fornite dal costruttore dei filtri 
stessi; in particolare fissare il filtro su una piastra metallica e prevedere adeguate connessioni di messa a terra, garantire 
condizioni ambientali compatibili con le correnti nominali, tenere conto delle correnti di dispersione per il coordinamento 
e la selettività delle protezioni e per il dimensionamento del conduttore di terra di protezione. 
 

 

 

4.7   Protezioni contro le scariche atmosferiche 

 

Si prescrive l’installazione di protezioni contro i fulmini nel quadretto d’alimentazione principale per fornire un’efficace 
azione verso le sovratensioni e garantire un’adeguata tenuta all’impulso (almeno la categoria di sovratensione II). 
In particolare nel caso di installazioni all’aperto si devono rispettare i requisiti della categoria di sovratensione III. 
Dispositivi adatti allo scopo sono gli scaricatori SPD di tipo 2, aventi Up = 1,5 kV, In = 20 kA). Le caratteristiche delle 
protezioni devono essere comunque adeguate al livello di esposizione al rischio dell’installazione. 
 

Osservare le istruzioni di installazione del costruttore soprattutto per quel che concerne la connessione alla terra PE e 
l’utilizzo di protezioni associate agli SPD (fusibili). 
L’installazione con un sistema di distribuzione IT è vietata. 
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5   ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO 

   

204.CAXXXEV        205.EVW 

    
204.WBXXXEV  
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204.CBXXXEV 
 

204.WDXXXEV 
 

    
  

  

Verificare il corretto posizionamento dei tubetti di drenaggio. 

Fori di drenaggio 

Tubetti di 

drenaggio 
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6   CONFIGURAZIONE SCHEDA DI CONTROLLO 
 

La scheda di controllo denominata  MAX1 è in grado di gestire un’unica presa fornendo  le seguenti prestazioni: 

 Funzioni base: circuito PWM, Resistor Coding, controllo corrente, selettore rotativo per set max corrente 
erogabile, controllo contattore, riconoscimento RFID, comando spie LED, porta di comunicazione seriale, pulsante 
stop carica, comando blocchi antiestrazione. 

 Funzioni speciali: consenso remoto, gestione display, misurazione energia, gestione alimentazione d’emergenza, 
sensore di temperatura, abilitazione gettoniera, gestione contatti impaccati. 

La scheda e le sue funzionalità sono configurabili attraverso una serie di switch e jumper. 
 

6.1   LAYOUT SCHEDA 

 

 
 

6.1.1   CONNESSIONI 

 

Y3 - Alimentazione 24 Vdc Y17 - RS232 Programmazione Y16 – 2 Uscite ± 12 Vdc 

Y15 - Batteria 24 Vdc Y1 - RS485 collegamento NET B1 - Attuatore blocco 

Y18 - Residual Current Monitor  Y2 - RS485 collegamento NET B2 - Spare 

Y13 - 4 Ingressi digitali Y7 - RS485 contatori digitali Y5 - 4 Uscite digitali 

I.1- Contatore impulsivo  
Y8 - Ingressi: TA, sensore temperatura, 
abilitazione gettoniera O.1 - Contattore K1 

I.2 - Intervento Mirror contacts Y4 - CP Circuito PWM, PP Resistor Coding O.2 - Spare 
O.3 - Sgancio interruttore I1 

I.3 - Pulsante stop carica/set euro con 
gettoniera  

Y9 - 3 Ingressi digitali O.4 - Ventilazione 

I.4 - Spare/set euro con  gettoniera ON - Blocco inserito BAT1 - Batteria orologio 

Y14 - 4 Ingressi digitali OFF - Blocco disinserito JB - Abilitazione batteria orologio 

I.5 - Intervento RCBO LID - Coperchio chiuso J2, J4 - Pull-Up RS485 NET 

I.6 - Spare Y9 - Display LCD J3 - Terminazione RS485 NET 

I.7 - Presenza ventilazione Y6 - Spie di segnalazione LED LD1 - Led di funzionamento 

I.8 - Consenso remoto J6 - Abilitazione reset automatico BUZ1 - Buzzer 

Y10 - Lettore RFID P1 - Pulsante di reset manuale SW3 - Selettore corrente max 
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6.1.2   DIP SWITCHES SW1 

 

1 Off: 
Modo PERSONAL 

On: Modo FREE 

2 Off: On: Modo NET 

3 Off: - On: Simulazione contatori 

4 Off: - On: Gestione controllo contattori: contatti impaccati/mirror contact 

5 Off: - On: Gestione ripresa carica dopo assenza tensione 

6 Off: Contatori digitali SAIA On: Contatori digitali GAVAZZI 

7 Off: - On: Riavvio per controlli periodici 

8 Off: - On: - 

 
1) Definisce il modo di funzionamento della stazione (default: ON). 
2) Definisce il modo di funzionamento della stazione (default: OFF). 
3) Abilita o disabilita una corrente di carica simulata (da utilizzare solo in caso di test, default: Off). 
4) Abilita o disabilita la gestione del controllo del contattore attraverso la modalità  contatti impaccati o mirror 

contact (da utilizzare solo in caso di presenza scheda COIMP o contattori con funzione mirror, default:OFF). 
5) Abilita o disabilita la gestione della ripresa della carica in caso di ritorno della alimentazione principale (da 

utilizzare solo se sono equipaggiate le batterie di backup o è presente la linea di emergenza a 24 Vdc esterna, 
default:OFF). 

6) Abilita l’impiego di un tipo di contatori. 
7) Abilita o disabilita il RIAVVIO per i  controlli periodici dopo le  ore  00:00 (default: On). 
8) Disponibile. 

 
 

6.1.3   DIP SWITCHES SW2 

 

1 Off: Blocco COPERCHIO OFF On: Blocco COPERCHIO ON 

2 Off: - On: - 

3 Off: - On: - 

4 Off: Test OFF On: Test ON 

 
1) Abilita o disabilita il comando del blocco coperchio. (default: OFF). 
2) Disponibile. 
3) Disponibile. 
4) Solo per Test SCHEDA. 
 
 
Nota: il cambio di stato degli switch deve essere fatto solamente “a freddo” ovvero in mancanza di alimentazione. 
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6.1.4   Selettore rotativo SW3 

 
Esso consente di modificare la corrente massima erogabile (in modo 3) dalla stazione fermo restando il valore limite 
configurato  in fabbrica (default: 16 A, 32 A); la selezione della corrente ha effetto solamente in modalità FREE e 
PERSONAL. In modo 3 semplificato la corrente massima erogabile è fissa ed uguale al valore configurato in fabbrica. 
 

Posizione Corrente (A) 

0 6 

1 10 

2 13 

3 16 
4 16 
5 16 
6 16 
7 16 
8 16 
9 16 

 
 

Posizione Corrente (A) 

0 6 

1 10 

2 13 

3 16 

4 20 

5 25 

6 32 
7 32 
8 32 
9 32 

 
Nota: la modifica del set di  corrente ha effetto solo quando NON è inserita la spina  in carica. 
 
 

6.1.5   JUMPERS 

 
JB: abilitazione batteria orologio (da utilizzare in caso di utilizzo funzioni NET o PERSONAL). 
J1: selezione lettura TA (lasciare in posizione B per AD 737 true rms-to-dc converter). 
J2 e J4: resistenza di pull-up linea RS485 NET (da chiudere sulla scheda MAX1 più vicina al server). 
J3: resistenza di chiusura linea RS485 NET (da chiudere sulla scheda MAX1 più lontana dal server). 
J6: abilita il reset automatico  (deve essere chiuso per abilitare reset HW della MAX1 in caso di blocco programma). 
 
 
Nota: il cambio di stato dei  jumper deve essere fatto solamente “a freddo” ovvero in mancanza di alimentazione. 
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6.2   SCHEMA TIPICO DI COLLEGAMENTO 

 

 
 
 
(Per maggiori dettagli vedi schema elettrico allegato alla documentazione) 
 
Nel caso di WB con funzione Power Management si faccia riferimento anche al foglio istruzioni ZP91076-1 e 
all’integrazione al Manuale Utente. 
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6.3   CONFIGURATORE  SW (Tool SLSetup) 

 
Il software SLSetup permette di completare la  configurazione della stazione passando i dati alla scheda di controllo BASE: 
i valori sono attribuiti in fabbrica e normalmente non devono essere modificati. Se necessario, l’utente può modificare 
alcune impostazioni quali Data, Ora, Lingua (messaggi visualizzati su Display stazioni), Lingua interfaccia e la massima 
corrente erogabile dalle 2 prese e quindi dalla stazione (massima corrente disponibile). 
Questo avviene attraverso il collegamento della scheda BASE (dalla porta RS232) al computer (direttamente alla porta 
COM o tramite un convertitore RS232-USB non fornito) tramite il cavo speciale fornito con il programmatore. 
- Installare il driver del convertitore RS232-USB se necessario. 
- Collegare il cavo RS232 alla porta COM del computer o al convertitore. 
- Eseguire il file SLSetup_vx.x.exe (vedi sezione DOWNLOADS E DOCUMENTI). 
- Impostare la porta COM associata al dispositivo. 
- Impostare i valori desiderati. 
- Cliccare SCRIVI per scrivere l’impostazione sulla scheda e RIAVVIA. 
 

 
 
L’utente può anche verificare la configurazione della stazione installata,  visualizzando i dati settati in fabbrica, mediante 
il comando Leggi; i campi possono assumere i seguenti valori: 

 Data: gg/mm/aaaa2 
 Ora3: hh:mm:ss 
 Lingua: Italiano, Inglese, Spagnolo, Francese 
 Tipo di presa: Tipo 2  
 Tipo di blocco: Nessuno, 1 attuatore, 2 attuatori 
 Controllo contattore: Nessuno, mirror Contact 
 Misura corrente: Nessun contatore, Contatore TA, Contatore impulsivo,  Contatore digitale 
 Max. Corr. M34: 6 - 63   (Nel caso di ZE Ready 1.2 la corrente non deve essere inferiore a 8 A monofase o 14 A 

trifase) 
 Max. Corr. M3-S5: 6 - 16 
 Funzionamento5: Alternato, Contemporaneo 
 Porta COM: COM1, COM2,  ….., COM9 
 Lingua interfaccia: Italiano, English, Español, Français 

 
Attenzione: il comando RIAVVIA equivale ad un reset HW della scheda. 

                                                             
2 ll dato anno del campo Data può assumere i valori compresi nel range 2017-2100. 
3 Per sincronizzare data e ora correnti con il PC, premere sul pulsante orologio. 
4 In accordo a quanto descritto nel Capitolo 1, M3 indica il modo 3 di carica mentre M3-S indica il modo 3 semplificato. 
5 Normalmente la modalità di funzionamento è di tipo Contemporaneo. 
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7   ACCENSIONE/SPEGNIMENTO 

 
Le stazioni vengono fornite pre-configurate. Per l’accensione: 

 Chiudere il sezionatore generale. 

 Chiudere gli interruttori magnetotermici differenziali a protezione delle prese. 

 Chiudere il sezionatore portafusibili a protezione dei circuiti ausiliari. 
o Se gli interruttori delle prese sono chiusi correttamente, l’illuminazione è verde. 
o Se gli interruttori delle prese non sono chiusi correttamente, l’illuminazione è rossa. 

 Viene emesso 1 beep di conferma, il display visualizza la release del firmware installato. 

 Viene emesso 1 beep di conferma, il display visualizza [PRESA N.x  (Y)   Z, CONTROLLO IN CORSO] dove x indica il 
numero di presa (1, 2), Y indica il tipo di presa (B=Tipo 2) e Z indica il tipo di contatore di energia (N=Nessuno, 
I=Impulsivo, D=Digitale, T=TA). 
o Se la procedura di controllo ha esito positivo vengono emessi uno o due beep di conferma a seconda del 

numero di contatori digitali rilevati, il led bianco rimane fisso, il display visualizza una scritta in funzione del 
modo di funzionamento configurato (F indica FREE, P indica PERSONAL, N.x indica NET dove però il numero x 
indica l’indirizzo IP della stazione). 

o In caso di anomalia vengono emessi 3 beep di allarme, il led bianco si spegne, il display visualizza: 
- [Lettore RF, FUORI SERVIZIO] 
- [Misuratore Energia, FUORI SERVIZIO] 
- [Scheda COIMP, FUORI SERVIZIO] 
- [CONTATTORE GUASTO, FUORI SERVIZIO] 
- [GUASTO RCM, FUORI SERVIZIO]. 

o Se gli interruttori delle prese non sono chiusi correttamente, vengono emessi 3 beep di allarme, il display 
visualizza [INTERVENTO RCBO, FUORI SERVIZIO] fino al riarmo dell’interruttore. 

o Nel caso di messa FUORI SERVIZIO conseguente ad una condizione di guasto/malfunzionamento , le prese 
interessate non sono più utilizzabili fino al ripristino delle condizioni normali operative (vedi sezione Controlli 
periodici nelle varie modalità di funzionamento). 
 
 
 

Al primo avviamento in modo PERSONAL dopo la cancellazione dell’archivio (vedi sezione RESET) è necessario registrare 
nel database della scheda la Master Card. 

 Il led bianco lampeggia brevemente, il display visualizza [PRESENTARE MASTER CARD]. 
o Se viene presentata la Master Card, viene emesso 1 beep di conferma, il led blu lampeggia 1 volta, il 

display visualizza per alcuni secondi [REGISTRATO], il sistema passa alla fase successiva (vedi sezione 
PROGRAMMAZIONE). 

o Se non viene presentata la Master Card, il sistema resta in attesa. 
 

Al primo avviamento in modo NET dopo la cancellazione dell’indirizzo (vedi sezione RESET) il display visualizza [INSERIRE 
SPINA, N--, DATA, ORA] dove N-- indica che il modo di funzionamento è NET e che l’indirizzo IP della stazione è quello di 
default (1). 

 
 

Per lo spegnimento, ripetere la procedura di accensione al contrario.  

 Aprire il sezionatore portafusibili a protezione dei circuiti ausiliari. 

 Aprire gli interruttori magnetotermici differenziali a protezione delle prese. 

 Aprire il sezionatore generale. 
 
Quando la scheda di controllo si spegne vengono emessi 2 beep di conferma e il display visualizza [---SPEGNIMENTO-
--]. 
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8   PROGRAMMAZIONE 

 
In modo PERSONAL, se nessuna delle prese è impegnate nella carica, la presentazione della Master Card abilita la 
procedura di programmazione con cui è possibile registrare User Card nella memoria della  scheda di controllo. 

 Se la Master Card viene presentata sul lettore, viene emesso 1 beep di conferma,il led bianco lampeggia, il display 
visualizza per alcuni secondi [PROGRAMMAZIONE] e poi [PRESENTARE USER CARD]. 

o Se viene presentata una nuova User Card viene emesso 1 beep di conferma, il led blu lampeggia 1 volta, il 
display visualizza per alcuni secondi [REGISTRATO]. 

o Se viene presentata una User Card già registrata, vengono emessi 3 beep di allarme,il led blu lampeggia 3 
volte e il display visualizza [UTENTE GIÀ REGISTRATO, CANCELLARE?]. 

 Se viene presentata la stessa User Card, viene emesso 1 beep di conferma, il led blu si accende 1 volta, 
il display visualizza per alcuni secondi [CANCELLATO] e successivamente [PRESENTARE USER CARD]. 

 Se non viene presentata una User Card entro alcuni secondi, il display visualizza per alcuni secondi 
[FINE PROGRAMMAZIONE], il led bianco rimane fisso e poi il display torna alla visualizzazione iniziale. 

o Se non è stata registrata almeno una User Card, il sistema resta in attesa.  
 

 

 

8.1   ACTIVE CARD (Tool SLActive) 

 
Ogni User Card può essere programmata attribuendole una data di scadenza6 e/o un numero limitato di accessi attraverso 
il programmatore 208.PROG, da collegare al proprio computer, ed il software SLActive a corredo (vedi sezione 
DOWNLOADS E DOCUMENTI): 

 Installare driver del programmatore. 

 Collegare il programmatore alla porta USB. 

 Eseguire il file SLActive_vx.x.exe. 

 Dal menù opzioni, impostare la porta COM associata al dispositivo. 

 Appoggiare la tessera da programmare sul programmatore. 

 Compilare i campi desiderati. 

 Scrivere l’informazione sulla carta. 
 
 
 

 
 
Il funzionamento della stazione è lo stesso descritto nel modo PERSONAL con qualche differenza. 

 In modo PERSONAL senza BLOCCHI e con BLOCCO spina. 

                                                             
6 ll dato anno del campo Scadenza può assumere i valori compresi nel range 2017-2099. 
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o Se la User Card viene passata sul lettore senza che ci sia una spina inserita, viene emesso 1 beep di conferma 
e il display visualizza per alcuni secondi: 

  [SCADENZA: gg/mm/aaaa, N.CARICHE: xxxx] o [SCADENZA: gg/mm/aaaa] o  [N.CARICHE: xxxx]. 
o Se viene inserita una spina e viene passata una User Card scaduta o esaurita, vengono emessi 3 beep di 

allarme, il display visualizza per alcuni secondi [CARD SCADUTA, ESTRARRE SPINA] o [CARICHE ESAURITE, 
ESTRARRE SPINA]. 

 In modo PERSONAL con BLOCCO spina/coperchio. 
o Se la User Card viene passata sul lettore, non è scaduta  e non  ha esaurito le cariche, viene emesso 1 beep di 

conferma e  il display visualizza per alcuni secondi [SCADENZA: gg/mm/aaaa] [N.CARICHE: xxxx]; passare la 
User Card una seconda volta per aprire il blocco del coperchio e il display visualizza [INSERIRE SPINA, 
sc:gg/mm/aaaa n:xxxx-1]. 

o Se la User Card viene passata sul  lettore, non è scaduta ma ha esaurito le cariche, vengono emessi 3 beep di 
allarme, il display visualizza per alcuni secondi [CARICHE ESAURITE, sc: gg/mm/aaaa n: 0000].  

o Se la User Card viene passata sul lettore ed è scaduta, vengono emessi 3 beep di allarme, il display visualizza 
per alcuni secondi [CARD SCADUTA, sc: gg/mm/aaaa n: xxxx]. 
 

 
 
 

8.2   IMPOSTAZIONE ORA E DATA 

 

Per il corretto funzionamento delle Active Card ogni stazione dispone di un orologio interno alimentato da batteria 
tampone. 
Se nel caso di stazioni collegate ad un server, l’impostazione di data e ora viene fornita dal server al quale sono collegate 
(vedi sezione SISTEMA DI GESTIONE), nel caso di stazioni stand-alone l’orologio deve essere impostato manualmente (vedi 
sezione CONFIGURATORE SW). 
 

 

 

8.3   RESET 

 
La pressione prolungata del tasto di reset presente sulla scheda provoca la cancellazione dell’archivio delle Card (sia 
Master che User) ed il ripristino dell’indirizzo IP di default (1). 
Durante la pressione viene emesso un beep continuo fino a reset avvenuto, il led bianco ed il led blu si accendo fissi, il 
display visualizza per alcuni secondi [ARCHIVIO CANCELLATO, RESET INDIRIZZO]. 
Il sistema riparte a seconda del modo di funzionamento impostato (vedi sezione ACCENSIONE/SPEGNIMENTO). 
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9   SISTEMA DI GESTIONE 

 
Il sistema di gestione delle stazioni Scame non richiede l’installazione di software per il suo funzionamento perché il 
programma è già contenuto nel server. 

 Collegare al server la linea seriale RS485 proveniente dalle stazioni (max. 16). 

 Collegare il server al computer o ad una rete locale attraverso la porta TCP/IP. 

 Configurare l’indirizzo IP del server (vedi pagina SISTEMA). 

 Attraverso il browser per la navigazione in internet, accedere all’indirizzo IP del server. 
 
 
 

9.1   RIEPILOGO 

 

 
 
In questa pagina viene visualizzato in tempo reale lo stato di funzionamento delle prese delle stazioni collegate e le 
eventuali anomalie/guasti. 

 Se la presa non è in uso, viene visualizzato lo stato “Libera”. 

 Se la presa è in uso, viene visualizzato lo stato “In carica”, l’utente che la sta utilizzando, la data e l’ora d’inizio della 
carica, la durata in corso, l’energia prelevata fin’ora e la corrente di carica al momento. 

 Se durante la carica è intervenuta la protezione magnetotermica differenziale per un sovraccarico, corto-circuito o 
guasto verso terra, viene visualizzato lo stato di “intervento RCBO” fino al riarmo dell’interruttore. 

 Se durante la carica si è verificata  una dispersione DC verso terra  con il  conseguente intervento RCBO, viene 
visualizzato lo  stato  di “guasto dispersione” fino all’eliminazione del guasto ed al ripristino dell’interruttore. 

 Se la carica è stata interrotta perché l’assorbimento del veicolo è stato superiore a quello imposto dal PWM o dalla 
taglia massima del cavo, viene visualizzato lo stato di “assorbimento anomalo” fino all’estrazione della spina. 

 Se la carica è stata interrotta perché si è verificato un corto-circuito sul circuito pilota, viene visualizzato lo stato di 
“guasto pilota” fino all’estrazione della spina. 

 Se la carica è stata interrotta perché si è perso il circuito pilota (apertura CP), viene visualizzato lo stato di “guasto 
pilota” fino all’estrazione della spina. 

 Se la carica è stata interrotta perché si è verificato un malfunzionamento  sul contattore, viene visualizzato lo stato di 
“Contattore guasto” fino al riarmo dell’interruttore RCBO. 



Serie LIBERA 
 

MP39486 44 ZP91006-I-3 
 

 Se la carica è stata interrotta perché è mancata l’alimentazione principale, viene visualizzato lo stato di “Assenza 
tensione” fino al ripristino della medesima. 

 Se la carica è stata interrotta perché si è verificato un guasto sul contatore di energia, viene visualizzato lo stato di 
“Misuratore energia guasto” fino al ripristino del  corretto funzionamento. 

 Se la carica è stata interrotta perché la condizione di ventilazione non è più rispettata, viene visualizzato lo stato di 
“assenza ventilazione” fino all’estrazione della spina. 

 Se durante i controlli eseguiti all’inizializzazione viene rilevato un malfunzionamento possono essere visualizzati i 
seguenti stati: 

o “intervento RCBO” 
o “Contattore guasto” 
o “Misuratore energia guasto” 
o “Errore lettore card” 
o “Errore scheda COIMP” 
o “Errore RCM”. 

- Se la stazione è stata disattivata (vedi sezione MODIFICA STAZIONE) viene visualizzato lo stato “disattivata”. 
- Se è venuta a mancare la comunicazione tra la stazione ed il server, viene visualizzato lo stato “errore di connessione”. 

 
 
 

9.2   STAZIONI 

 

 
 
In questa pagina viene visualizzate lo stato, le configurazioni e le impostazioni di corrente massima prelevabile delle 
stazioni collegate che possono essere modificate cliccando sull’apposito pulsante (vedi sezione MODIFICA STAZIONE). 
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9.2.1   MODIFICA STAZIONE 

 

 
 
In questa pagina è possibile inserire il nome della stazione, attivare o disattivare la carica, impostare i valori di massima 
corrente prelevabile, resettare un’eventuale carica in corso realizzando uno sblocco di emergenza da remoto, riavviare il 
sistema da remoto e aggiornare il firmware sulla scheda di  controllo. 
 
(Nel caso di ZE Ready 1.2 la corrente non deve essere inferiore a 8 A monofase o 14 A trifase) 
 
 

9.2.2   LOG STAZIONE 
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Cliccando sul nome della stazione è possibile accedere a questa pagina dove sono visualizzate tutte le transazioni 
effettuate dalla stazione con indicati l’utente che ha effettuato la carica, la presa utilizzata, la data e l’ora di inizio e di fine 
carica, la durata ed il consumo. 
Il log della stazione fornisce anche la totalizzazione del numero di cariche effettuate, della durata e del consumo. 
I dati visualizzati possono essere salvati su file per un’eventuale esportazione o eliminati (il reset cancella solo la 
visualizzazione corrente, tutte le transazioni possono essere visualizzate dalla pagina SISTEMA). 
 
 
 

9.3   UTENTI 

 

 
 
In questa pagina vengono visualizzati i dati anagrafici degli utenti e le impostazioni di accesso al servizio di carica che 
possono essere modificate cliccando sull’apposito pulsante (vedi sezione MODIFICA UTENTE); è anche possibile  
aggiungere nuovi utenti cliccando su “Aggiungi nuovo” (vedi sezione Aggiunta nuovo utente).  
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9.3.1   MODIFICA UTENTE 

 

 
 
In questa pagina è possibile inserire i dati dell’utente quali il nome, il veicolo, l’eventuale recapito telefonico o indirizzo 
mail. 
E’ possibile inoltre attivare o disattivare la carta dell’utente oppure condizionarla in funzione di un numero massimo di 
cariche autorizzate (il cui valore si aggiorna automaticamente) e/o di una data di scadenza della carta. 
 

9.3.2   AGGIUNTA NUOVO UTENTE 

 

 
 
In questa pagina è possibile inserire i dati di un nuovo utente; non è consentito utilizzare un codice identificativo card già 
assegnato ad un altro utente.  
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9.3.3   LOG UTENTE 

 

 
 
Cliccando sul nome dell’utente è possibile accedere a questa pagina dove sono visualizzate tutte le transazioni effettuate 
dall’utente con indicati la stazione e la presa utilizzate, la data e l’ora di inizio e di fine carica, la durata ed il consumo. 
Il log dell’utente fornisce anche la totalizzazione del numero di cariche effettuate, della durata e del consumo. 
I dati visualizzati possono essere salvati su file per un’eventuale esportazione o eliminati (il reset cancella solo la 
visualizzazione corrente, tutte le transazioni possono essere visualizzate dalla pagina SISTEMA). 
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9.4   SISTEMA 

 

 

In questa pagina sono possibili le seguenti operazioni: 

 Impostazione data e ora: cliccare su “Imposta data” per settare data e ora del server e trasmettere l’eventuale 
variazione alle stazioni. 

 Impostazione rete: 
o  il server è preconfigurato, inserire l’indirizzo IP del server e del gateway se necessario (consultare il proprio 

amministratore di rete), cliccare su “Imposta rete” per trasmettere l’eventuale variazione al server. 
o il server può anche usare il protocollo DHCP (consultare il proprio amministratore di rete), cliccare su “Imposta 

rete” per trasmettere l’eventuale variazione al server. 

 Avviamento server: cliccare “Start” per avviare il sistema, “Stop” per fermare, “Reboot server” per riavviare 
fisicamente il server. 

 Visualizzazione transazioni: in questa pagina è visualizzato lo storico di tutte le transazioni relative alle stazioni 
collegate con indicati l’utente, la stazione, la presa utilizzata, la data e l’ora di inizio e di fine carica, la durata ed il 
consumo e la totalizzazione del numero di cariche effettuate, della durata e del consumo. 
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 I dati visualizzati possono essere salvati su file per un’eventuale esportazione o eliminati (l’eliminazione cancella 
definitivamente tutte le transazioni che non verranno più visualizzate nelle pagine di log). 

 Visualizzazione consumo: è la totalizzazione dell’energia fornita dall’ultima eliminazione dello storico transazioni ad 
ora. 

 Impostazione lingua: selezionare la lingua desiderata e cliccare su “Imposta lingua” per rendere l’impostazione attiva. 

 Visualizzazione utilizzo disco: è l’occupazione fisica della memoria del server e dipende dalla quantità di transazioni 
salvate. 

 Visualizzazione stato database e impostazione indirizzi: da utilizzare in caso di prima installazione o modifica alla 
composizione della rete. 

o Inserire in “Indirizzi totali” il numero di stazioni collegate al server (min.1, max.32) e cliccare “Reset stazioni” 
per aggiornare il database delle stazioni (la pagina relativa visualizzerà tante stazioni quante sono state 
inserite). 

o Cliccare “Reset DB” per eliminare il database degli utenti solo se necessario. 

 Assegnazione indirizzi: da utilizzare in caso di prima installazione o modifica alla composizione della rete. 
o Spegnere tutte le stazioni. 
o Accendere la stazione da indirizzare. 
o Arrestare il sistema. 
o Inserire 1 nel “Vecchio indirizzo”, il numero desiderato nel “Nuovo indirizzo” e cliccare “Assegna”. 
o Riavviare il sistema. 
o Spegnere la stazione appena indirizzata, ripetere l’operazione con un'altra stazione facendo attenzione a non 

utilizzare un indirizzo già assegnato. 
 
Nota: perché il sistema possa acquisire correttamente i nuovi settaggi fermare (cliccare “Stop”) e far ripartire il server 
(cliccare “Start”). 
 

10   INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA 

 
PERICOLO Rischio di folgorazione elettrica, di esplosione o arco elettrico 

 Prima di ogni intervento sulla stazione di ricarica togliere tensione e accertarsi dell’assenza di tensione su ogni 
parte utilizzando uno strumento idoneo all’impiego. 

 Prima di mettere in funzione la stazione verificare il collegamento a terra della struttura metallica tramite il 
conduttore giallo-verde e prevedere una protezione della linea di alimentazione di tipo automatico e differenziale 
coordinata con l’impianto di terra. 

 Osservare scrupolosamente le indicazioni di installazione e di utilizzo; il mancato rispetto delle avvertenze di 
sicurezza può causare lesioni gravi con conseguenze anche mortali. 

 
 
AVVERTENZE  IMPORTANTI 

 L’installazione e la messa in opera della stazione unitamente agli interventi di manutenzione devono essere 
eseguiti unicamente da personale qualificato e autorizzato allo scopo. 

 Qualora la stazione risulti danneggiata non deve essere né installata né utilizzata.  
 Il costruttore non può essere ritenuto responsabile per eventuali danni a persone, animali e/o cose derivanti dal 

mancato rispetto delle indicazioni riportate nel presente documento. 
 Un valore di resistenza di terra non corretto può compromettere la carica del veicolo. 
 L’installazione e l’esercizio della stazione di ricarica devono avvenire nel rispetto di tutte le regolamentazioni e la 

legislazione ad ogni livello applicabili al caso. 
 

Nel caso di installazione con sistemi di distribuzione TT e TN la resistenza di terra dell’impianto deve essere inferiore a 

100 Ω o minore ove le normative nazionali lo richiedano. 
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La tensione tra il conduttore di neutro e la terra di protezione dell’impianto non deve essere superiore a 10 Vrms. 
 
 

AVVISO Rischio di danneggiamento della stazione 

 Evitare di toccare le schede elettroniche e/o munirsi di strumenti idonei per l’accesso a componenti/parti sensibili 
alle scariche elettrostatiche. 

 

TEST DELLA PROTEZIONE DIFFERENZIALE 

Per garantire un servizio adeguato si raccomanda di alimentare la stazione con una linea dedicata così come ogni presa 
equipaggiata all’interno è protetta singolarmente con interruttori differenziali magnetotermici (. 
I dispositivi differenziali devono essere verificati periodicamente secondo le norme in vigore; in assenza di 
regolamentazioni  nazionali , i costruttori consigliano di effettuare la verifica ogni mese. 
Agendo sul pulsante di test il dispositivo deve intervenire immediatamente e in caso contrario contattare il vostro tecnico 
di fiducia poiché la sicurezza dell’impianto non è più garantita e le persone non sono protette contro i contatti diretti e 
indiretti. 
La presenza di un tal dispositivo di protezione non esonera dall’osservare tutte le precauzioni connesse all’uso della 
corrente elettrica. 
 
E’ necessario assicurare il corretto coordinamento tra le protezioni della linea di alimentazione e quelle installate nelle 

stazioni, in particolare tenere conto dei circuiti protetti con differenziali di tipo B. 
 

11   PROTEZIONE DELL’AMBIENTE 

 
Smaltimento degli imballaggi 

I materiali usati per l’imballo di questo prodotto sono riciclabili e devono essere smaltiti in accordo con le normative in 
vigore nel paese di utilizzo. 
 
Messa fuori servizio e smaltimento del prodotto 
Quando l’apparato viene dismesso tutti i componenti e i materiali devono essere identificati e separati per consentire il 
loro riutilizzo e/o riciclo nel rispetto dell’ambiente. 
I rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) devono essere trattati e smaltiti nel rispetto della legislazione 
vigente. 
 
12   DOWNLOADS E DOCUMENTI 

 
Questo manuale e la documentazione tecnica sono disponibili sul  nostro sito così come è possibile scaricare l’applicativo 
sw SLActive per la programmazione delle card RFID ed il configuratore SLSetup (Installation file 208.PROG.zip) dalle pagine 
E-Mobility. 
 
Garanzia 

Fermo restando che ai prodotti di cui al  seguente manuale si applica la garanzia legale di conformità  prevista dal Codice 
del Consumo (articoli 128 e ss. ), la quale  tutela il consumatore in caso di acquisto di prodotti difettosi, che funzionano 
male o non rispondono all’uso dichiarato dal venditore o al quale quel bene è generalmente destinato, si rimanda per 
maggiori dettagli alle condizioni contrattuali di vendita. La garanzia legale dura due anni dalla consegna del bene. 
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1   SYSTEM DESCRIPTION 

 

The SCAME charging stations support the charging mode 3 according to IEC/EN 61851-11, which consists in a connection 

of the vehicle to the a.c. supply network using special connectors, in compliance with IEC 62196-1 and 2, and in the 

presence of a control circuit inside the station to verify the continuity of the protective conductor between the vehicle 

and the grid during charging phase. 

Such control is necessary to ensure that no hazardous voltage may be transferred by the accidental contact of unaware 

persons;therefore charging  mode 3 is the most recommended  form of EV charging, used in public, work and household 

charging points, delivering both slow and fast charging to guarantee maximum safety to users. 

The control circuit also provides communication between the station and the vehicle through the PWM circuit (Pulse 

Width Modulation) described in Annex A of IEC/EN 61851-1: the station communicates to the vehicle the grid availability 

through a signal modulated in frequency, the vehicle fits the load and return its own status through a voltage value (with 

mode 3 the pilot function is provided by a "typical” control pilot circuit). 

In case of vehicles without PWM, the circuit works in "simplified" mode measuring only the resistance value while the 

station allows the charge with current limitation to 16 A (in this case we refer  to "simplified” control pilot circuit). 

In case of connectors with the possibility of different wirings, the control circuit provides a further identification of the 

cable size through the Resistor Coding described in Annex B.5 of IEC/EN 61851-1: depending on the value of resistance 

detected between proximity contact PP and earthing contact, a maximum current is provided according to the current 

capability of the cable assembly. The PWM circuit then makes sure that the charging current is lower than the maximum 

current can be delivered. 

Usually  the vehicles rechargeable by SCAME charging stations don’t need additional ventilation of the charging area; if 

the ventilation requirements are not met, the charging is not allowed  and an appropriate warning shall be  provided. 

 

 

1.1   MODES OF OPERATION 

 

Depending on the version and the type of connection between the stations, there are different working modes: 

STAND-ALONE FREE with PLUG LOCKING: The station is not connected with other stations and works independently, the 

access at socket outlets is free and the charging is open to all; under all normal operating conditions the charging is 

stopped by pressing the plug unlocking button. 

STAND-ALONE PERSONAL with PLUG LOCKING: The station is not connected with other stations and works independently, 

the access at socket outlets is free but the charging is permitted for  users whose identification code, contained in a RFID 

card, is recorded in the memory of the station; under normal operating conditions the charging is stopped by using the 

same card. 

STAND-ALONE PERSONAL with PLUG/LID LOCKING: The station is not connected with other stations and works 

independently, the access at socket outlets is free but the charging is permitted for  users whose identification code, 

contained in a RFID card, is recorded in the memory of the station; under normal operating conditions the charging is 

stopped by using the same card. 

NET with PLUG LOCKING: The station is connected to other stations and works together with network server, the access 

at socket outlets is free but the charging is allowed for authorised users whose identification code, contained in a RFID 

card, is stored in the memory of the station; under normal operating conditions the charging is stopped by using the same 

card. 

NET with PLUG/LID LOCKING: The station is connected to other stations and works together with network server, the 

access at socket outlets is free but the charging is allowed for authorised users whose identification code, contained in a 

RFID card, is stored in the memory of the station; under normal operating conditions the charging is stopped by using the 

same card. 

 

                                                             
1 Standard references In case of specific versions of standards or regulations (identified by date of publication, edition number, 

version number,  etc.) only the document cited applies. For references  without mention of a specific version, the latest version of the 

referenced document (including any amendments) applies. 
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2   USER INTERFACE 
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205.EVWXXX 

 

 

 

 

 

 

 

1) General lighting: if blue the charging is in progress; if green the station is in standby and ready to charge, if red there 

is a fault and if OFF there is no mains power supply. 

2) Display LCD: they provide the users with the instructions for performing the charging, show information about the 

current charging and about any anomaly. 

3) White LED status indicator: if ON the operation is normal, if OFF a fault has been detected; during boot process and 

ongoing checks may be OFF or flashing; during cards registering procedure is flashing. 

4) Blue LED status indicator: if ON the charging is in progress, if flashing the charging is suspended; during cards 

registering is flashing. 

5) RFID (Radio-Frequency IDentification) reader: to enable the charging or to open the lid of the socket-outlet, the user 

card must be placed above this area. 

6) Releasing plug/charging stop push button (if the sockets are not engaged and there is no charging, each time you 

press the button, the LCD messages switches to a new language). 

7) The socket-outlet is type 2 (16/32 A single-phase and 16/32 A three-phase) with an integrated anti-extraction locking 

system in conformity with IEC 62196-1 and IEC 62196-2. 
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2.1   PLUGS TO BE USED 

 

The usable charging plug is type 2 (single-phase or three-phase up to 32 A) compliant with IEC 62196-1 and IEC 62196-2. 

 

 

 
 

 
 

 

3   WORKING DESCRIPTION 

The charging stations, designed to accommodate a variety of mounting arrangements, can typically be grouped into two 

categories: the pedestal or wall mounted products. The enclosures with pedestal mounting (204.CA/CB series) , for 

indoor and outdoor locations, are suitable for charging on-street car parks, at taxi stands, in parking lots (companies, 

shopping  centers, hotels,  airports,  fast foods,restaurants, etc.). The wall  boxes (204.WB and 205.W) are in general 

installed at off-street charging locations; such places include home garages and driveways (pole mounted) as well as 

underground and multistory car parks  at shopping centers, company parking  lots, where wall installation is required. 

The dual wall box (204.WD series) has similar performances as the pillars but can be wall or pole mounted. 

To protect the socket-outlet, a special control function on the power contactor is provided to ensure the maximum 

safety level during plug removing operation; through the mirror Contact function it will be verified that there are no 

hazardous voltages on the contacts and therefore on the socket during the power contactor opening phase. 

The functions described below are valid for all SCAME charging stations providing the charging pillars 204.CAxxx and 

204.CBxxx  have displays and lightings on the top while  the 204.WBxxx wall boxes only have the acoustic (beep) and 

visual (white and blue status LED) signallings; the wall box 204.WDxxx and 205.W have LCD display and a LED strip too. 

Moreover the pillars equipped with sockets  having the integrated anti-extraction  plug device will have backup batteries 

to ensure unlocking and releasing function in case of power failure. All other stations need an external emergency line to 

provide the same feature 

The charging stations 204.WB and 205.W series can have the Power Management function, that is the dynamic control  

of private households adapting the VE charge to the user contracted power. 
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3.1   STAND-ALONE FREE MODE 

 

In this mode, the station allows the charging to all the users and the identification is not requested. 

However the charging can start only if the plug connected to the socket outlet is properly wired and the vehicle is equipped 

with a control pilot circuit according to Annex A of IEC/EN 61851-1, required for the charging in mode 3. 

 

3.1.1   FREE with plug LOCKING 

 

Under normal operating conditions the charging is stopped by pressing the button for unlocking the plug. 

 

At the start-up, after the control procedure, the light is green, the white LED is on and the display shows [PLUG IN, F, 

DATE, TIME] where F indicates that the current mode is FREE. 

 

 

Normal operation 

 

 

  
 

 Open the lid and connect the plug. 

o If a plug of a vehicle equipped with pilot circuit is inserted, you hear 1 confirmation beep, the display shows 

[WAITING FOR VEHICLE]; when the vehicle returns the status of charging start or if a vehicle without  PWM 

but with pilot circuit is detected (or rather mode 3 simplified), the anti-extraction locking mechanism is 

activated (it closes and the plug is locked), the power contactor closes, the light turns blue, the blue led turns 

on, the display shows [CHARGE, MAXIMUM CABLE CURRENT, MAXIMUM CHARGING CURRENT, SET CURRENT, 

CURRENT CONSUMPTION, TIME OF CHARGING, ENERGY CONSUMPTION]. 

o If a plug of a vehicle without control circuit is connected, the charge doesn’t start. 

 

 

 

 
 

The mark - indicates a vehicle vith PWM  The mark * indicates a vehicle vithout PWM  
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 During charging. 

If the vehicle communicates the state of stopped/full charge, you hear 1 confirmation beep, the power 

contactor opens, the light turns green, the blue led is flashing, the display shows [SUSPENDED CHARGE, TIME 

OF CHARGING, ENERGY CONSUMPTION] until the vehicle asks for charging again or until plug removing. 

 

 

   
 

 Remove the plug and close the lid. 

o The charging is stopped by pressing the button corresponding to the socket used, you hear 1 confirmation 

beep, the display shows  [END OF CHARGE, WAITING],  the power contactor opens, the anti-extraction locking 

mechanism is deactivated (it opens and the plug is released), the light turns green, the blue led turns off, the 

display shows [END OF CHARGE, UNPLUG]; when the plug is removed, the display shows for a few seconds 

[END OF CHARGE, TIME OF CHARGING, ENERGY CONSUMPTION]. 

 

Anomalies before charging 

RC anomaly (no Resistor Coding) 

o If a 3C or type 2 plug without Resistor Coding is plugged in, , you hear 3 alarm beeps, the display shows 

[UNEXPECTED CABLE, UNPLUG] until the removal of the plug. 
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PWM anomaly (short-circuit on Control Pilot) 

o If a plug is inserted in a vehicle having a short circuited CP control, you hear 3 alarm beeps, the display shows 

[PILOT FAILURE, UNPLUG] until the plug is withdrawn. 

 

Lock (retaining device) NOT activated 

o If the plug is incorrectly connected and the retaining device is not in proper position, 2 alarm beeps will be 

emitted, the display shows [WAITING FOR VEHICLE], the system attempts to drive the retaining device into 

proper position and the display therefore reads [UNEXPECTED PLUG, UNPLUG] until the withdrawal of the 

plug; we recommend to insert again the plug into the socket and press hard. 

 

RCM FAILURE (DC Residual Current Monitoring) 

o If a vehicle is connected  and a RCM failure is detected, you hear 3 alarm beeps, the RCBO operates, the light 

turns red, the LEDs turn off, the display shows [LEAKAGE CURRENT, OUT OF ORDER] till the vehicle 

disconnection,  the breaker is restored and the failure conditions have been removed. 

 

Ventilation not available (in case EV requires charging area ventilation) 

o If a vehicle is connected and immediately an inadequate ventilation condition is detected the display shows 

[VENTILATION REQUIRED, UNPLUG] until the plug is withdrawn. 

 

Anomalies during charging  

 PILOT circuit failure (short circuit on CP) 

o If a fault causes a short circuit of the CP control circuit, you hear 3 alarm beeps, the power contactor opens, 

the plug is released, the light turns green, the blue LED turns off, the display shows [PILOT FAILURE, UNPLUG]; 

when the plug is withdrawn the display will show for a few seconds [END OF CHARGE, TIME OF CHARGING, 

ENERGY CONSUMPTION]. 

 

PILOT circuit failure (CP opening) 

o In the event of loss of the control circuit (CP opening), you hear 1 signalling beep, the power contactor 

opens, the plug is released, the light turns green, the blue LED turns off , the display briefly reads [VEHICLE 

DISCONNECTED], the info [END OF CHARGE, TIME OF CHARGING, ENERGY CONSUMPTION] will appear for a 

few seconds and then the initial display will return [PLUG IN, F, DATE, TIME]. In fact however, the plug is still 

inserted and before starting a new charge the plug must be removed. 

 

Anomalous CONSUMPTION 

o If the current consumption is higher than the value set by the PWM circuit or the maximum cable size, you 

hear 3 alarm beeps, the power contactor opens, the plug is released, the light turns green, the blue LED turns 

off, the display shows [UNEXPECTED LOAD, UNPLUG]. When the plug is removed the display will show [END 

OF CHARGE, TIME OF CHARGING , ENERGY CONSUMPTION ] for a few seconds. 

 

RCBO (residual current circuit breaker with overload protection) fault 

o If the circuit breaker trips due to a short circuit, overload or earth fault, you hear 3 alarm beeps, the power 

contactor opens, the plug is released, the light turns red, the LEDs turn off, the display shows [RCBO FAULT, 

UNPLUG]. 

 If the plug is removed  after the tripping of the protection (without reactivation), the display shows 

for a few seconds [END OF CHARGE, TIME OF CHARGING, ENERGY CONSUMPTION] and then [RCBO 

FAULT, OUT OF ORDER]; when the breaker is restored and the failure conditions have been removed, 

the light become green, the white led turns on, the display briefly shows [OUT OF ORDER] and then 

it goes back to the initial display info. 

o If the breaker is reactivated despite the plug being still connected and the failure conditions have been 

removed, the light turns green, the white LED turns on, the display shows [UNPLUG]; when the plug is 

withdrawn the display reads [END OF CHARGE, TIME OF CHARGING, ENERGY CONSUMPTION] and if the 

control circuit is still operating,  the charging station can start a new charge. 
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Power CONTACTOR failure 

o (COIMP card) - If, the welded contacts control is provided, at the end of each charge a test will be performed 

on the power contactor. 

 If a fault is detected, you hear 3 alarm beeps, the RCBO operates, the plug is released, the light turns 

red, the LEDs turn off, the display shows [END OF CHARGE, DETECTED (xxx V)] and then [CONTACTOR 

FAILURE, UNPLUG]; if the plug is removed  after the tripping of the protection (without reactivation), 

the display shows for a few seconds [END OF CHARGE, TIME OF CHARGING, ENERGY CONSUMPTION] 

and then [CONTACTOR FAILURE, OUT OF ORDER]; when the breaker is restored and the failure 

conditions have been removed, the light become green, the white led turns on, the display briefly 

shows [OUT OF ORDER] and then it goes back to the initial display info. 

 If the breaker is reactivated as the plug being inserted and if the failure conditions have been 

removed, the lighting turns green, the white LED will turn on and the display reads [UNPLUG]; when 

the plug is withdrawn the display will show for a few seconds [END OF CHARGE, TIME OF CHARGING, 

ENERGY CONSUMPTION] and if the control circuit is still operating, the station is available for a new 

charge. 

 

o (mirror CONTACT) - If, the mirror control is provided, at the end of each charge a test will be performed on 

the power contactor. 

 If a fault is detected, you hear 3 alarm beeps, the RCBO operates, the plug is released, the light turns 

red, the LEDs turn off, the display shows [END OF CHARGE, MIRROR CONTACT FAULT] and then 

[CONTACTOR FAILURE, UNPLUG]; if the plug is removed  after the tripping of the protection (without 

reactivation), the display shows for a few seconds [END OF CHARGE, TIME OF CHARGING, ENERGY 

CONSUMPTION] and then [CONTACTOR FAILURE, OUT OF ORDER]; when the breaker is restored and 

the failure conditions have been removed, the light become green, the white led turns on, the display 

briefly shows [OUT OF ORDER] and then it goes back to the initial display info. 

 If the breaker is reactivated as the plug being inserted and if the failure conditions have been 

removed, the lighting turns green, the white LED will turn on and the display reads [UNPLUG]; when 

the plug is withdrawn the display will show for a few seconds [END OF CHARGE, TIME OF CHARGING, 

ENERGY CONSUMPTION] and if the control circuit is still operating, the station is available for a new 

charge. 

 

ENERGY METER failure 

If the energy meter is faulty, you hear 3 alarm beeps, the power contactor opens, the plug is released, 

the light turns green, the LEDs turn off, the display shows [ENERGY METER, UNPLUG];when the plug 

is removed the display shows for a few seconds [END OF CHARGE, TIME OF CHARGING, ENERGY 

CONSUMPTION] and then [ENERGY METER, OUT OF ORDER]; after troubleshooting the failure the 

charging station power supply  must be switched off and then on again. 

 

Leakage CURRENT 

o If a DC leakage current is detected, you hear 3 alarm beeps, the power contactor opens, the RCBO operates, 

the light turns red, the LEDs turn off, the plug is released and the display shows [LEAKAGE CURRENT, UNPLUG]. 

 If the plug is removed  after the tripping of the protection (without reactivation), the display shows 

for a few seconds [END OF CHARGE, TIME OF CHARGING, ENERGY CONSUMPTION] and then 

[LEAKAGE CURRENT, OUT OF ORDER];  when the breaker is restored and the failure conditions have 

been removed, the light become green, the white led turns on, the display briefly shows [OUT OF 

ORDER] and then it goes back to the initial display info. 

 If the breaker is reactivated despite the plug being still connected and the failure conditions have 

been removed, the light turns green, the white LED turns on, the display shows [UNPLUG]; when the 

plug is withdrawn the display reads [END OF CHARGE, TIME OF CHARGING, ENERGY CONSUMPTION] 

and if the control circuit is still operating,  the charging station can start a new charge. 

 

Ventilation not available (in case EV requires charging area ventilation) 

o If a vehicle is connected and during the charging an inadequate ventilation condition is detected, you  
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hear 3 alarm beeps, the display reads [VENTILATION REQUIRED, WAITING …] and then the power contactor 

opens, the plug is released, the light turns green, the blue LED turns off, the display shows [VENTILATION 

REQUIRED, UNPLUG] until the plug is withdrawn; when the plug is withdrawn the display will show for a few 

seconds [END OF CHARGE, TIME OF CHARGING, ENERGY CONSUMPTION] and then it goes back to the initial 

display info. 

 

No mains power supply 

o In case of external power supply failure during a charging session, the control board is able to operate for a 

fixed time interval of 3 minutes via a 24 V DC power supply provided by the backup battery. 

 If the plug is connected and the charging is in progress, 3 alarm beeps will be emitted, the power 

contactor opens, the light turns green, the LEDs turn off, the display reads [MAINS BREAKDOWN, 

POWER OFF IN 3:00], the countdown goes on until the power supply restoration, while the counts 

about charging duration and energy consumption will stop; if the external power supply is restored 

within the fixed time interval, 3 confirmation beeps will be emitted, the power contactor closes, the 

light turns blue, the LEDs turn on, the charging restarts, the display will show [CHARGE, MAXIMUM 

CABLE CURRENT, MAXIMUM CHARGING CURRENT, SET CURRENT, CURRENT CONSUMPTION, TIME OF 

CHARGING, ENERGY CONSUMPTION] and counts resume the previous values. 

 If the power supply will not be restored and the timeout will expire, 2 confirmation beeps are 

emitted, the display shows [POWER OFF ], the plug is released and the system goes into 

shutdown; when the power supply restores, the system reboots, all the station functions will 

resume and, if the plug is inserted, a new charging session will start. 

 If the plug is connected and the charging is suspended, 3 alarm beeps will be emitted, the power 

contactor stays open, the light stays green, the LED blue keep flashing, the with LED turn off, the 

display reads [MAINS BREAKDOWN, POWER OFF IN 3:00], the countdown goes on until the power 

supply restoration, while the counts about charging duration and energy consumption will stop; if the 

external power supply is restored within the fixed time interval, 3 confirmation beeps will be emitted, 

the white LED turns on, the display will show [WAITING FOR VEHICLE] and if the charging restarts, the 

counts resume the previous values. 

 If the power supply will not be restored and the timeout will expire, 2 confirmation beeps are 

emitted, the display shows [POWER OFF ], the plug is released and the system goes into 

shutdown; when the power supply restores, the system reboots, all the station functions will 

resume and, if the plug is inserted, a new charging may start. 

 

Mains power supply failure without plug connected 

o If the external power supply fails and the station has no engaged sockets, the display shows [POWER OFF] 

and the system goes into shutdown; when the power supply restores all the station functions will resume and 

the display goes back to the initial display info. 

 

RCBO fault without plug connected 

o If the circuit breaker trips but the corresponding socket has not been engaged, you hear 3 alarm beeps, 

the light turns red, the LEDs turn off, the display shows [RCBO FAULT, OUT OF ORDER]; when the breaker is 

restored and the failure conditions have been removed, the light become green, the white led turns on, the 

display briefly shows [OUT OF ORDER] and then it goes back to the initial display info. 

 

Periodic tests 

If all the sockets are “free” some tests are executed on a daily basis at 00h:00m; if one of the sockets is engaged tests are 

performed at the earliest opportunity after 10 minutes (i.e., at 00:10 , 00:20 , etc ). The system restarts, the display reads  

[---REBOOT---] and the following checks are carried out during the initializing procedure: 

 ENERGY METER: If the energy meter is faulty, you hear 3 alarm beeps, the light stays green, the LEDs stay off and 

the display shows [ENERGY METER, OUT OF ORDER]; after troubleshooting the failure the charging station must 

be switched off and then on again. 

 RCBO: If the circuit breaker trips due to a short circuit, overload or earth fault, you hear 3 alarm beeps, the light 

turns red, the LEDs stay off, the display shows [RCBO FAULT, OUT OF ORDER] until the failure conditions will be 
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removed and the breaker will be reactivated; the power supply failure also causes an outage  on the energy meter, 

detected by further 3 alarm beeps; if after the restoration of normal operating conditions the system still indicates 

[OUT OF ORDER] the charging station must be switched off and then on again. 

 COIMP card: in case of anomaly, you hear 3 alarm beeps, the light stays green, the LEDs stay off and the display 

shows [COIMP CARD, OUT OF ORDER]; after troubleshooting the failure the charging station must be switched off 

and then on again. 

 Power CONTACTOR: 

o In case of failure detected by the COIMP card, the RCBO operates, the light turns red, the LEDs stay off, 

the display shows [DETECTED (xxx V)], [CONTACTOR FAILURE, OUT OF ORDER] till the breaker 

reactivation; when the breaker is restored and the failure conditions have been removed, the light 

become green, the white LED turns on, the display briefly shows [OUT OF ORDER] and then it goes back 

to the initial display info. 

o In case of failure detected by the mirror CONTACT control, the RCBO operates, the light turns red, the 

LEDs stay off, the display shows [MIRROR CONTACT FAULT], [CONTACTOR FAILURE, OUT OF ORDER] till 

the breaker reactivation; when the breaker is restored and the failure conditions have been removed, the 

light become green, the white LED turns on, the display briefly shows [OUT OF ORDER] and then it goes 

back to the initial display info. 

o If after the normal operating conditions have been restored, the system still indicates [OUT OF ORDER] 

the charging station must be switched off and then on again. 

 RCM failure: in case of anomaly, you hear 3 alarm beeps, the RCBO operates, the light turns red, the LEDs turn 

off, the display shows [LEAKAGE CURRENT, OUT OF ORDER] till the vehicle disconnection, the breaker is restored 

and the failure conditions have been removed. 

 RFID reader: if the card reader is faulty, you hear 3 alarm beeps, the light stays green, the LEDs stay off and the 

display shows [R.F. READER, OUT OF ORDER], until the failure conditions will be removed (this malfunction can  

be only detected in working modes PERSONAL or NET). 

If a socket was out of order resulting from a failure/malfunction condition, it is no longer usable until normal operating 

conditions are restored (the lid can be locked). 

 

 

Remote enabling input 

The charging station can operate with deferred start  by an external control  (N.O. contact from time switch, load 

management, day/night  contactor or similar device) allowing the user  to decide when to charge (delayed charging, 

suspended charging) for a better energy efficiency. Vehicle charging is then dependent on the status of the device 

connected to this input (conditional input): the closed  contact  doesn’t allow the charge according to the following 

conditions: 

 Plug inserted but charging not yet started 

You hear one beep alarm, the blue led flashes quickly, the contactor is open and the display shows [WAITING ……] 

till the start of charging is enabled (open contact status). 

 Charging in progress 

The charge is stopped, you hear one beep alarm, the blue led flashes quickly, the contactor opens and the display 

shows [WAITING ……, TIME OF CHARGING, ENERGY CONSUMPTION] till the restart of charging is enabled (open 

contact status). 

 

 

The option can be activated through an external contact hardwired to the station (for more details see ch. 6, electronic 

card, connection I8-GND (potential free contact). 
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3.2   STAND-ALONE PERSONAL MODE 

 

In this mode, the station allows the charging only to authorized users, whose identification code, contained in a RFID card, 

is recorded in the memory of the station, by passing their user badge over the appropriate card reader. 

However the charging can start only if the plug connected to the socket outlet is properly wired and the vehicle is equipped 

with a control pilot circuit according to Annex A of IEC/EN 61851-1, required for the charging in mode 3. 

 

3.2.1   PERSONAL with plug LOCKING 

 

Under normal operating conditions the charging is stopped by showing the same card used for the user identification, 

that also allows the releasing of the plug anti-extraction system. 

 

At the start-up, after the control procedure, the light is green, the white LED is on and the display shows [PLUG IN, P, 

DATE, TIME] where P indicates that the current mode is PERSONAL. 

 

Normal operation 

 

 
 

 Open the lid and connect the plug. 

o If a plug of a vehicle equipped with pilot circuit is inserted, the system asks the user to identify himself, you 

hear 3 beeps and the display will show (UNKNOWN USER, SHOW CARD]. 

o If a plug of a vehicle without control circuit is connected, the charge doesn’t start. 
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 Show user card to the RFID reader. 

o If a registered card is shown (see PROGRAMMING section), you hear 1 confirmation beep, the display shows 

[WAITING FOR VEHICLE]; when the vehicle returns the status of charging start or if a vehicle without  PWM 

but with pilot circuit is detected (or rather mode 3 simplified), the anti-extraction locking mechanism is 

activated (it closes and the plug is locked), the power contactor closes, the light turns blue, the blue led turns 

on and the display shows [CHARGE, MAXIMUM CABLE CURRENT, MAXIMUM CHARGING CURRENT, SET 

CURRENT, CURRENT CONSUMPTION, TIME OF CHARGING, ENERGY CONSUMPTION]. 

o If a registered card is not shown within one minute, you hear 3 alarm beeps, the display shows [USER 

UNKNOWN, UNPLUG] until the plug will be removed. 

 

 

 
 

The mark - indicates a vehicle vith PWM  The mark * indicates a vehicle vithout PWM 

 

 
 

 

 

 During charging. 

o If the vehicle communicates the state of stopped/full charge, you hear 1 confirmation beep, the power 

contactor opens, the light turns green, the blue led is flashing, the display shows [SUSPENDED CHARGE, TIME 

OF CHARGING, ENERGY CONSUMPTION] until the vehicle asks for charging again or until plug removing. 

 

 

 

 Remove the plug and close the lid. 

o The charging ends by presenting  the same card as previously shown, you hear 1 confirmation beep, the 

display reads [END OF CHARGE, WAITING], the power contactor opens, the anti-extraction locking mechanism 

is deactivated (it opens and the plug is released), the light turns green, the blue led turns off, the display 

shows [END OF CHARGE, UNPLUG]; when the plug is removed, the display shows for a few seconds [END OF 

CHARGE, TIME OF CHARGING, ENERGY CONSUMPTION]. 

o If the same card used for engaging the socket is not shown, 1 alarm beep is emitted, the system status remains 

unchanged as well as the data on the display. 
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o If the card is shown the charge being suspended, the display  will show  immediately [END OF CHARGE, 

UNPLUG] and then [END OF CHARGE, TIME OF CHARGING, ENERGY CONSUMPTION]. 

 

Note: in case of missing of the User Card, the Master Card can be used as emergency unlocking. 

 

Anomalies before charging 

ID unknown 

o If a card not registered or a card already used to engage another socket in case of NET, is shown, you hear 3 

alarm beeps, the display shows [USER UNKNOWN, UNPLUG] or [NO AUTHORIZATION, UNPLUG] if NET, until 

the plug will be removed. 

 

RC anomaly (no Resistor Coding) 

o If a 3C or type 2 plug without Resistor Coding is plugged in, , you hear 3 alarm beeps, the display shows 

[UNEXPECTED CABLE, UNPLUG] until the removal of the plug. 

 

PWM anomaly (short-circuit on Control Pilot) 

o If a plug is inserted in a vehicle having a short circuited CP control, you hear 3 alarm beeps, the display shows 

[PILOT FAILURE, UNPLUG] until the plug is withdrawn. 

 

Lock (retaining device) NOT activated 

o If the plug is incorrectly connected and the retaining device is not in proper position, 2 alarm beeps will be 

emitted, the display shows (WAITING FOR VEHICLE), the system attempts to drive the retaining device into 

proper position and the display therefore reads (UNEXPECTED PLUG) (UNPLUG) until the withdrawal of the 

plug; we recommend to insert again the plug into the socket and press hard. 

 

RCM FAILURE (DC Residual Current Monitoring) 

o If a vehicle is connected  and a RCM failure is detected, you hear 3 alarm beeps, the RCBO operates, the light 

turns red, the LEDs turn off, the display shows [LEAKAGE CURRENT, OUT OF ORDER] till the vehicle 

disconnection,  the breaker is restored and the failure conditions have been removed. 

 

Ventilation not available (in case EV requires charging area ventilation) 

If a vehicle is connected and immediately an inadequate ventilation condition is detected the display shows 

[VENTILATION REQUIRED, UNPLUG] until the plug is withdrawn. 

 

Anomalies during charging  

 PILOT circuit failure (short circuit on CP) 

o If a fault causes a short circuit of the CP control circuit, you hear 3 alarm beeps, the power contactor opens, 

the light turns green, the blue LED turns off, the display shows [PILOT FAILURE, SHOW CARD];when the card 

is shown, the plug is released and the display reads [END OF CHARGE, UNPLUG]; when the plug is withdrawn 

the display will show for a few seconds [END OF CHARGE, TIME OF CHARGING, ENERGY CONSUMPTION] and 

then  goes back to the initial display info; the station is ready for a new charge. 

 

PILOT circuit failure (CP opening) 

In the event of loss of the control circuit (CP opening), you hear 1 signalling beep, the power contactor opens,  

the light turns green, the blue LED turns off , the display briefly reads [VEHICLE DISCONNECTED, SHOW CARD]; 

when the card is shown, the plug is released, the display reads for a few seconds [END OF CHARGE, TIME OF 

CHARGING, ENERGY CONSUMPTION], the plug is removed, the display will go back to the initial data, a new 

charge can start. 

 

Anomalous CONSUMPTION 

If the current consumption is higher than the value set by the PWM circuit or the maximum cable size, you 

hear 3 alarm beeps, the power contactor opens, the light turns green, the blue LED turns off, the display 

shows [UNEXPECTED LOAD, SHOW CARD].  When the card is shown, the plug is released and the display 
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reads [END OF CHARGE, UNPLUG]; when the plug is withdrawn the display will show for a few seconds [END 

OF CHARGE, TIME OF CHARGING, ENERGY CONSUMPTION] and then  goes back to the initial display info; 

the station is ready for a new charge. 

 

RCBO fault 

o If the circuit breaker trips due to a short circuit, overload or earth fault, you hear 3 alarm beeps, the power 

contactor opens, the light turns red, the LEDs turn off, the display shows [RCBO FAULT, SHOW CARD];when 

the card is shown, the plug is released and the display will read [RCBO FAULT, UNPLUG]. 

 If the plug is removed  after the tripping of the protection (without reactivation), the display shows 

for a few seconds [END OF CHARGE, TIME OF CHARGING, ENERGY CONSUMPTION] and then [RCBO 

FAULT, OUT OF ORDER]; when the breaker is restored and if the failure conditions have been 

removed, the light become green, the white led turns on, the display briefly shows [OUT OF ORDER] 

and then it goes back to the initial display info. 

 If the breaker is reactivated despite the plug being still connected and the failure conditions have 

been removed, the light turns green, the white LED turns on, the display shows [UNPLUG]; when the 

plug is withdrawn the display reads for a few seconds [END OF CHARGE, TIME OF CHARGING, ENERGY 

CONSUMPTION] and then it goes back to the initial display info; if the control circuit is still operating,  

the charging station can start a new charge. 

o If the external power supply fails and then it is restored (after RCBO fault), the display shows [RCBO FAULT, 

SHOW CARD]: to unlock the plug it needs to show the card. 

 

Power CONTACTOR failure 

o (COIMP card) - If, the welded contacts control is provided, at the end of each charge (by presenting the card) 

a test will be performed on the power contactor. 

 If the fault is detected, you hear 3 alarm beeps, the RCBO operates, the plug is released, the light 

turns red, the LEDs turn off, the display shows [END OF CHARGE, DETECTED (xxx V)], [CONTACTOR 

FAILURE, UNPLUG]; if the plug is removed  after the tripping of the protection (without reactivation), 

the display shows for a few seconds [END OF CHARGE, TIME OF CHARGING, ENERGY CONSUMPTION] 

and then [CONTACTOR FAILURE, OUT OF ORDER]; when the breaker is restored and if the failure 

conditions have been removed, the light become green, the white led turns on, the display briefly 

shows [OUT OF ORDER] and then it goes back to the initial display info. 

 If the breaker is reactivated as the plug being inserted and if the failure conditions have been 

removed, the lighting turns green, the white LED will turn on and the display reads [UNPLUG]; when 

the plug is withdrawn the display will show for a few seconds [END OF CHARGE, TIME OF CHARGING, 

ENERGY CONSUMPTION] and if the control circuit is still operating, the station is ready for a new 

charge. 

 

o (mirror CONTACT) - If, the mirror control is provided, at the end of each charge a test will be performed on 

the power contactor. 

 If a fault is detected, you hear 3 alarm beeps, the RCBO operates, the plug is released, the light turns 

red, the LEDs turn off, the display shows [END OF CHARGE, MIRROR CONTACT FAULT] and then 

[CONTACTOR FAILURE, UNPLUG]; if the plug is removed  after the tripping of the protection (without 

reactivation), the display shows for a few seconds [END OF CHARGE, TIME OF CHARGING, ENERGY 

CONSUMPTION] and then [CONTACTOR FAILURE, OUT OF ORDER]; when the breaker is restored and 

the if the failure conditions have been removed, the light become green, the white led turns on, the 

display briefly shows [OUT OF ORDER] and then it goes back to the initial display info. 

 If the breaker is reactivated as the plug being inserted and if the failure conditions have been 

removed, the lighting turns green, the white LED will turn on and the display reads [UNPLUG]; when 

the plug is withdrawn the display will show for a few seconds [END OF CHARGE, TIME OF CHARGING, 

ENERGY CONSUMPTION] and if the control circuit is still operating, the station is available for a new 

charge. 

 

ENERGY METER failure 
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o If the energy meter is faulty, you hear 3 alarm beeps, the power contactor opens, the light turns green, the 

LEDs turn off, the display shows [ENERGY METER, SHOW CARD]; when the card is shown, the plug is released 

and the display reads [END OF CHARGE, UNPLUG]; when the plug is withdrawn the display will show for a few 

seconds [END OF CHARGE, TIME OF CHARGING, ENERGY CONSUMPTION] and then [ENERGY METER, OUT OF 

ORDER]; after troubleshooting the failure the charging station power supply  must be switched off and then 

on again. 

 

Leakage CURRENT 

o If a DC leakage current is detected, you hear 3 alarm beeps, the power contactor opens, the RCBO operates, 

the light turns red, the LEDs turn off  and the display shows [LEAKAGE CURRENT, SHOW CARD]; when the card 

is shown, the plug is released and the display will read [LEAKAGE CURRENT, UNPLUG]. 

 If the plug is removed  after the tripping of the protection (without reactivation), the display shows 

for a few seconds [END OF CHARGE, TIME OF CHARGING, ENERGY CONSUMPTION] and then 

[LEAKAGE CURRENT, OUT OF ORDER];  when the breaker is restored and the failure conditions have 

been removed, the light become green, the white led turns on, the display briefly shows [OUT OF 

ORDER] and then it goes back to the initial display info. 

 If the breaker is reactivated despite the plug being still connected and the failure conditions have 

been removed, the light turns green, the white LED turns on, the display shows [UNPLUG]; when the 

plug is withdrawn the display reads [END OF CHARGE, TIME OF CHARGING, ENERGY CONSUMPTION] 

and if the control circuit is still operating,  the charging station can start a new charge. 

o If the external power supply fails and then it is restored (after RCBO fault), the display shows [LEAKAGE 

CURRENT, SHOW CARD]: to unlock the plug it needs to show the card. 

 

Ventilation not available (in case EV requires charging area ventilation) 

o If a vehicle is connected and during the charging an inadequate ventilation condition is detected, you  

hear 3 alarm beeps, the display reads [VENTILATION REQUIRED, WAITING …] and then the power contactor opens, 

the blue LED turns off, the display shows [VENTILATION REQUIRED, SHOW CARD]; when the card is shown, the 

plug is released, the display reads [END OF CHARGE, UNPLUG]; when the plug is withdrawn the display will show 

for a few seconds [END OF CHARGE, TIME OF CHARGING, ENERGY CONSUMPTION] and the station is available for 

a new charge. 

 

No mains power supply 

o In case of external power supply failure during a charging session, the control board is able to operate for a 

fixed time interval of 3 minutes via a 24 V DC power supply provided by the backup battery. 

 If the plug is connected and the charging is in progress, 3 alarm beeps will be emitted, the power 

contactor opens, the light turns green, the LEDs turn off, the display reads [MAINS BREAKDOWN, 

POWER OFF IN 3:00], the countdown goes on until the power supply restoration, while the counts 

about charging duration and energy consumption will stop; if the external power supply is restored 

within the fixed time interval, 3 confirmation beeps will be emitted, the power contactor closes, the 

light turns blue, the LEDs turn on, the charging restarts, the display will show [CHARGE, MAXIMUM 

CABLE CURRENT, MAXIMUM CHARGING CURRENT, SET CURRENT, CURRENT CONSUMPTION, TIME OF 

CHARGING, ENERGY CONSUMPTION] and counts resume the previous values. 

 If the power supply will not be restored and the timeout will expire, 2 confirmation beeps are 

emitted, the display shows [POWER OFF ], the plug is released and the system goes into 

shutdown; when the power supply restores, the system reboots, all the station functions will 

resume; if the plug is inserted, you hear 3 beeps and the display will show (UNKNOWN USER, 

SHOW CARD] or [NO AUTHORIZATION, SHOW CARD] if NET; when the card is presented a 

new charging session will start. 

 If the plug is connected and the charging is suspended, 3 alarm beeps will be emitted, the power 

contactor stays open, the light stays green, the LED blue keep flashing, the with LED turn off, the 

display reads [MAINS BREAKDOWN, POWER OFF IN 3:00], the countdown goes on until the power 

supply restoration, while the counts about charging duration and energy consumption will stop; if the 

external power supply is restored within the fixed time interval, 3 confirmation beeps will be emitted, 
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the white LED turns on, the display will show [WAITING FOR VEHICLE] and if the charging restarts, the 

counts resume the previous values. 

 If the power supply will not be restored and the timeout will expire, 2 confirmation beeps are 

emitted, the display shows [POWER OFF ], the plug is released and the system goes into 

shutdown; when the power supply restores, the system reboots, all the station functions will 

resume;  if the plug is inserted, you hear 3 beeps and the display will show (UNKNOWN USER, 

SHOW CARD] or [NO AUTHORIZATION, SHOW CARD] if NET; when the card is presented a 

new charging session will start. 

 

Mains power supply failure without plug connected 

 

See page 12. 

 

RCBO fault without plug connected 

 

See page 12. 

 

Periodic tests 

 

See page 12. 

 

Remote enabling input 

 

See page 13. 
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3.2.2   PERSONAL with plug/lid LOCKING 

 

Under normal operating conditions the charging is stopped by showing the same card used for the user identification, 

that also allows the lid unlocking, the access to the socket and the releasing of the plug anti-extraction system. 

 

At the start-up, after the control procedure, the light is green, the white LED is on, the display shows [SHOW CARD, P, 

DATE, TIME] where P indicates that the current mode is PERSONAL. 

 

Normal operation 

 

  
 

 Show user card to the RFID reader. 

If a registered card is shown (see PROGRAMMING section), you hear 1 confirmation beep, the locking of the lid opens (the 

lid is released) and the display shows [PLUG IN]. 

 

 
 

 Open the lid and connect the plug. 

o If a plug of a vehicle equipped with pilot circuit is inserted, you hear 1 confirmation beep, the display shows 

[WAITING FOR VEHICLE]; when the vehicle returns the status of charging start or if a vehicle without  PWM 

but with pilot circuit is detected (or rather mode 3 simplified), the anti-extraction locking mechanism is 

activated (it closes and the plug is locked), the power contactor closes, the light turns blue, the blue led turns 

on, the display shows [CHARGE, MAXIMUM CABLE CURRENT, MAXIMUM CHARGING CURRENT, SET CURRENT, 

CURRENT CONSUMPTION, TIME OF CHARGING, ENERGY CONSUMPTION]. 

o If a plug of a vehicle without control circuit is connected, the charge doesn’t start. 
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o If the lid is opened and closed without inserting a plug or if the lid is not opened within one minute, you hear 

3 alarm beeps, the locking of the lid closes (the lid is locked), the display shows [CHARGE DELETED] and then  

goes back to the initial display data. 

o In case of german socket outlet, after the plug insertion, the display shows [CLOSE THE LID]. When the lid is 

closed, the lid is locked and the charge can start. 

 

 
 

The mark - indicates a vehicle vith PWM  The mark * indicates a vehicle vithout PWM 

 

 
 

 During charging. 

o If the vehicle communicates the state of stopped/full charge, you hear 1 confirmation beep, the power 

contactor opens, the light turns green, the blue led is flashing, the display shows [SUSPENDED CHARGE, TIME 

OF CHARGING, ENERGY CONSUMPTION] until the vehicle asks for charging again or until plug removing. 

 

 
 

 Show the user card to the RFI reader. 
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o The charging ends by presenting  the same card as previously shown, you hear 1 confirmation beep, the 

display reads [END OF CHARGE, WAITING], the power contactor opens, the anti-extraction locking mechanism 

is deactivated (it opens and the plug is released), the light turns green, the blue led turns off, the display 

shows [END OF CHARGE, UNPLUG]. 

o If the same card used for unlocking the lid is not shown, 1 alarm beep is emitted, the system status remains 

unchanged as well as the data on the display. 

o If the card is shown the charge being suspended, the display  will show  immediately [END OF CHARGE, 

UNPLUG. 

 

 Remove the plug and close the lid. 

o When the plug is removed, the display shows for a few seconds [END OF CHARGE, TIME OF CHARGING, 

ENERGY CONSUMPTION]. 

o When the lid is closed, the locking of the lid closes. 

 

Note: in case of missing of the User Card, the Master Card can be used as emergency unlocking. 

 

Anomalies before charging 

ID unknown 

o If a card not registered or a card already used to engage another socket in case of NET, is shown, you hear 3 

alarm beeps, the display shows [USER UNKNOWN] or [NO AUTHORIZATION, SHOW CARD] if NET, and then it 

goes back to the initial display info. 

 

RC anomaly (no Resistor Coding) 

o If a 3C or type 2 plug without Resistor Coding is plugged in, , you hear 3 alarm beeps, the display shows 

[UNEXPECTED CABLE, UNPLUG] until the removal of the plug and then [CHARGE DELETED]. 

 

PWM anomaly (short-circuit on Control Pilot) 

o If a plug is inserted in a vehicle having a short circuited CP control, you hear 3 alarm beeps, the display shows 

[PILOT FAILURE, UNPLUG] until the plug is withdrawn. 

 

Lock (retaining device) NOT activated 

o If the plug is incorrectly connected and the retaining device is not in proper position, 2 alarm beeps will be 

emitted, the display shows (WAITING FOR VEHICLE), the system attempts to drive the retaining device into 

proper position and the display therefore reads (UNEXPECTED PLUG) (UNPLUG) until the withdrawal of the 

plug and then [CHARGE DELETED]; we recommend to insert again the plug into the socket and press hard. 

 

RCM FAILURE (DC Residual Current Monitoring) 

o If a vehicle is connected  and a RCM failure is detected, you hear 3 alarm beeps, the RCBO operates, the light 

turns red, the LEDs turn off, the display shows [LEAKAGE CURRENT, OUT OF ORDER] till the vehicle 

disconnection,  the breaker is restored and the failure conditions have been removed. 

 

Ventilation not available (in case EV requires charging area ventilation) 

If a vehicle is connected and immediately an inadequate ventilation condition is detected the display shows 

[VENTILATION REQUIRED, UNPLUG] until the plug is withdrawn. 

 

Anomalies during charging 

 

See page 16. 

 

No mains power supply 

o In case of external power supply failure during a charging session, the control board is able to operate for a 

fixed time interval of 3 minutes via a 24 V DC power supply provided by the backup battery. 
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 If the plug is connected and the charging is in progress, 3 alarm beeps will be emitted, the power 

contactor opens, the light turns green, the LEDs turn off, the display reads [MAINS BREAKDOWN, 

POWER OFF IN 3:00], the countdown goes on until the power supply restoration, while the counts 

about charging duration and energy consumption will stop; if the external power supply is restored 

within the fixed time interval, 3 confirmation beeps will be emitted, the power contactor closes, the 

light turns blue, the LEDs turn on, the charging restarts, the display will show [CHARGE, MAXIMUM 

CABLE CURRENT, MAXIMUM CHARGING CURRENT, SET CURRENT, CURRENT CONSUMPTION, TIME OF 

CHARGING, ENERGY CONSUMPTION] and counts resume the previous values. 

 If the power supply will not be restored and the timeout will expire, 2 confirmation beeps are 

emitted, the display shows [POWER OFF ], the plug is released and the system goes into 

shutdown; when the power supply restores, the system reboots, all the station functions will 

resume; if the plug is inserted, you hear 3 beeps and the display will show (UNKNOWN USER, 

UNPLUG] or [NO AUTHORIZATION, UNPLUG] if NET; when the plug is removed a new charging 

session can start but the user identification must be repeated (SHOW CARD). 

 If the plug is connected and the charging is suspended, 3 alarm beeps will be emitted, the power 

contactor stays open, the light stays green, the LED blue keep flashing, the with LED turn off, the 

display reads [MAINS BREAKDOWN, POWER OFF IN 3:00], the countdown goes on until the power 

supply restoration, while the counts about charging duration and energy consumption will stop; if the 

external power supply is restored within the fixed time interval, 3 confirmation beeps will be emitted, 

the white LED turns on, the display will show [WAITING FOR VEHICLE] and if the charging restarts, the 

counts resume the previous values. 

 If the power supply will not be restored and the timeout will expire, 2 confirmation beeps are 

emitted, the display shows [POWER OFF ], the plug is released and the system goes into 

shutdown; when the power supply restores, the system reboots, all the station functions will 

resume;  if the plug is inserted, you hear 3 beeps and the display will show (UNKNOWN USER, 

UNPLUG] or [NO AUTHORIZATION, UNPLUG] if NET; when the plug is removed a new charging 

session can start but the user identification must be repeated (SHOW CARD). 

 

Mains power supply failure without plug connected 

 

See page 12. 

 

RCBO fault without connected plug connected 

 

See page 12. 

 

Periodic tests 

 

See page 12. 

 

Remote enabling input 

 

See page 13. 

 

 

 

  



LIBERA and BE Series 
 

MP39486 24 ZP91006-GB-3 
 

3.3   NET MODE 

 

In this mode, the station allows the charging only to authorized users, whose identification code, contained in a RFID card, 

is recorded in the memory of the server, by passing their user badge over the appropriate card reader. 

However the charging can start only if the plug connected to the socket outlet is properly wired and the vehicle is equipped 

with a control pilot circuit according to Annex A of IEC/EN 61851-1, required for the charging in mode 3. 

3.3.1   NET with plug LOCKING 

 

Under normal operating conditions the charging is stopped by showing the same card used for the user identification, 

that also allows the releasing of the plug anti-extraction system. 

 

At the start-up, after the control procedure, the light is green, the white LED is on and the display shows [PLUG IN, N.x, 

DATE, TIME] where N indicates that the current mode is NET and the following number is the IP address of the station. 

 

Normal operation 

 

 

 

   
 

 Open the lid and connect the plug. 

o If a plug of a vehicle equipped with pilot circuit is inserted, the system asks the user to identify himself, you 

hear 3 beeps and the display will show (NO AUTHORIZATION, SHOW CARD]. 

o If a plug of a vehicle without control circuit is connected, the charge doesn’t start. 
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 Show user card to the RFID reader. 

o If a registered card is shown (see MANAGEMENT SYSTEM section), you hear 1 confirmation beep, the display 

shows [WAITING FOR VEHICLE]; when the vehicle returns the status of charging start or if a vehicle without  

PWM but with pilot circuit is detected (or rather mode 3 simplified), the anti-extraction locking mechanism is 

activated (it closes and the plug is locked), the power contactor closes, the light turns blue, the blue led turns 

on and the display shows [CHARGE, MAXIMUM CABLE CURRENT, MAXIMUM CHARGING CURRENT, SET 

CURRENT, CURRENT CONSUMPTION, TIME OF CHARGING, ENERGY CONSUMPTION]. 

o If a registered card is not shown within one minute, you hear 3 alarm beeps, the display shows [NO 

AUTHORIZATION, UNPLUG] until the plug will be removed. 

 

 
 

The mark - indicates a vehicle vith PWM  The mark * indicates a vehicle vithout PWM 

 

 
 

 During charging. 
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o If the vehicle communicates the state of stopped/full charge, you hear 1 confirmation beep, the power 

contactor opens, the light turns green, the blue led is flashing, the display shows [SUSPENDED CHARGE, TIME 

OF CHARGING, ENERGY CONSUMPTION] until the vehicle asks for charging again or until plug removing. 

 

 

 

 Remove the plug and close the lid. 

o The charging ends by presenting  the same card as previously shown, you hear 1 confirmation beep, the 

display reads [END OF CHARGE, WAITING], the power contactor opens, the anti-extraction locking mechanism 

is deactivated (it opens and the plug is released), the light turns green, the blue led turns off, the display 

shows [END OF CHARGE, UNPLUG]; when the plug is removed, the display shows for a few seconds [END OF 

CHARGE, TIME OF CHARGING, ENERGY CONSUMPTION]. 

o If the same card used for engaging the socket is not shown, 1 alarm beep is emitted, the system status remains 

unchanged as well as the data on the display. 

o If the card is shown the charge being suspended, the display  will show  immediately [END OF CHARGE, 

UNPLUG] and then [END OF CHARGE, TIME OF CHARGING, ENERGY CONSUMPTION]. 

 

Note: in case of missing of the User Card, the Master Card can be used as emergency unlocking. 

 

Anomalies before charging 

 

See page 16. 

 

Anomalies during charging 

 

See page 16. 

 

Mains power supply failure without plug connected 

 

See page 12. 

 

RCBO fault without plug connected 

 

See page 12. 

 

Periodic tests 

 

See page 12. 

 

Remote enabling input 

 

See page 13. 
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3.3.3   NET with plug/lid LOCKING 

 

Under normal operating conditions the charging is stopped by showing the same card used for the user identification, 

that also allows the lid unlocking, the access to the socket and the releasing of the plug anti-extraction system. 

 

At the start-up, after the control procedure, the light is green, the white LED is on and the display shows [PLUG IN, N.x, 

DATE, TIME] where N indicates that the current mode is NET and the following number is the IP address of the station. 

 

Normal operation 

 

 
 

 Show user card to the RFID reader. 

If a registered card is shown (see MANAGEMENT SYSTEM section), you hear 1 confirmation beep, the locking of the lid 

opens (the lid is released) and the display shows [PLUG IN]. 

 

 

 

 

  
 

 Open the lid and connect the plug. 

o If a plug of a vehicle equipped with pilot circuit is inserted, you hear 1 confirmation beep, the display shows 

[WAITING FOR VEHICLE]; when the vehicle returns the status of charging start or if a vehicle without  PWM 

but with pilot circuit is detected (or rather mode 3 simplified), the anti-extraction locking mechanism is 

activated (it closes and the plug is locked), the power contactor closes, the light turns blue, the blue led turns 
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on, the display shows [CHARGE, MAXIMUM CABLE CURRENT, MAXIMUM CHARGING CURRENT, SET CURRENT, 

CURRENT CONSUMPTION, TIME OF CHARGING, ENERGY CONSUMPTION]. 

o If a plug of a vehicle without control circuit is connected, the charge doesn’t start. 

o If the lid is opened and closed without inserting a plug or if the lid is not opened within one minute, you hear 

3 alarm beeps, the locking of the lid closes (the lid is locked), the display shows [CHARGE DELETED] and then  

goes back to the initial display data. 

o In case of german socket outlet, after the plug insertion, the display shows [CLOSE THE LID]. When the lid is 

closed, the lid is locked and the charge can start. 

 

 

 
 

The mark - indicates a vehicle vith PWM  The mark * indicates a vehicle vithout PWM 

 

 

 

 

 During charging. 

o If the vehicle communicates the state of stopped/full charge, you hear 1 confirmation beep, the power 

contactor opens, the light turns green, the blue led is flashing, the display shows [SUSPENDED CHARGE, TIME 

OF CHARGING, ENERGY CONSUMPTION] until the vehicle asks for charging again or until plug removing. 

 

 

 
 

 Show the user card to the RFI reader. 

o The charging ends by presenting  the same card as previously shown, you hear 1 confirmation beep, the 

display reads [END OF CHARGE, WAITING], the power contactor opens, the anti-extraction locking mechanism 

is deactivated (it opens and the plug is released), the light turns green, the blue led turns off, the display 

shows [END OF CHARGE, UNPLUG]. 

o If the same card used for unlocking the lid is not shown, 1 alarm beep is emitted, the system status remains 

unchanged as well as the data on the display. 
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o If the card is shown the charge being suspended, the display  will show  immediately [END OF CHARGE, 

UNPLUG. 

 

 

 

 Remove the plug and close the lid. 

o When the plug is removed, the display shows for a few seconds [END OF CHARGE, TIME OF CHARGING, 

ENERGY CONSUMPTION]. 

o When the lid is closed, the locking of the lid closes. 

 

Note: in case of missing of the User Card, the Master Card can be used as emergency unlocking. 

 

Anomalies before charging 

 

See page 22. 

 

Anomalies during charging 

 

See page 22. 

 

Mains power supply failure without plug connected 

 

See page 12. 

 

RCBO fault without plug connected 

 

See page 12. 

 

Periodic tests 

 

See page 12. 

 

Remote enabling input 

 

See page 13. 
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4   TECHNICAL CHARACTERISTICS  AND INSTALLATION INSTRUCTIONS 

 

Power supply: 230 V single-phase (1P+N+PE) ± 10%, 400 V three-phase (3P+N+PE) ± 10%;Frequency: 50/60 Hz ± 1% 

Output voltage: 230 V single-phase (1P+N+PE), 400 V three-phase (3P+N+PE) 

Earthing system arrangement: TT, TN(C), TN(S) 

Operating temperature: -25 °C +40 °C; Protection indices: IP54, IK07-IK10. 
Air pressure: 860 hPa ÷ 1.060 hPa 

 

4.1   STAND-ALONE (FREE and PERSONAL MODE) 

 

 
 

Carry out the power supply connection using a wiring gauge suitable for the load. 

 

4.2   LOCAL NET (NET MODE) 
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Carry out the RS 485 serial link (max length. 100 m) using Belden 9841 type cable or similar taking care to connect the 

shield to the PE pin of the Y1/Y2 connectors on MAX1 card. 

 

4.2.1   Serial connection from SERVER (P1) to CHARGING STATION (RS485) 

 

 
 

4.3   SIZE OF POWER SUPPLY CONDUCTORS 

 

SOCKET-OUTLETS STATION POWER LINE 

Number of socket-

outlets Type 2 

Rated 

voltage 

(Vac) 

Rated 

current 

(A) 

Rated 

power 

(kW) 

Rated 

voltage 

(Vac) 

Rated 

current 

(A) 

Cable 

Size 

(mm²) 

Max 

length 

(m) 

n.1 (T2) 230 16 3,5 230 16 3G4 50 

n.1 (T2) 230 32 7 230 32 3G6 40 

n.1 (T2) 400 32 22 400 32 5G6 80 
 

n.2 (T2) 230 32 7 400 32 5G6 80 

n.2 (T2) 400 32 22 400 63 5G16 105 

n.1 (T2) 400 32 22 
400 63 5G16 105 

n.1 (T2) 230 32 7,4 
 

 

Notes: 

- The values are calculated considering FG7OR 0,6/1kV type power cable and voltage drop less than 4%. 

- The designer of electrical power system is the only responsible for the size of cables and the installed power definition. 

 

4.4   CALCULATION OF INSTALLED MAX POWER 

 

No. of main power 

 circuits 

Contemporary 

factor 

2 or 3 0,9 

4 or 5 0,8 

6 to 9 0,7 

10 and over 0,6 

 

Power = no. stations x station power x contemporary factor. 
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4.5   CONDUITS DIAMETER 

 

Diameter (mm) 50 63 75 90 110 

 

Notes: 

- To be used depending on the cable cross-section. 

- In case of RS485 serial communication link (BELDEN 9841 type cable max 100m) two separated conduits for power 

cables and communication cables have to be installed. 

 

 

 

4.6   EMC Filters 

 

To meet the conducted emission level on the mains power supply according to the Class B, an appropriate EMC filter shall 

be installed upstream of the charging station, having the following characteristics: 

 For 230 V single-phase stations, 3,5 kW: EPCOS Type model B84112G0000G120 (20 A) 

 For 230 V single-phase stations, 7 kW: EPCOS Type model B84112G0000G136 (36 A) 

 For 400 V three-phase stations, 22 kW: SCHURTER Type model FMBD-B92B-3612 (36 A) 

 For 400 V three-phase stations with 22 kW + 7,4 kW socket: SCHURTER Type model FMBD-B92C-6412 (64 A) 

 For 400 V three-phase stations, 44 kW: SCHURTER Type model FMBD-B92C-6412 (64 A) 

 

About the filters installation and their operating conditions please refer to the safety and warning notes provided by the 

manufacturer (see relevant sections of the data book); attach the filter to metallic plate providing proper grounding 

connection, the environmental operating conditions shall be according to the rated data of the filter, take account of 

leakage currents to achieve the selectivity of protections and to mount a PE conductor with the required cross section. 

 

 

 

4.7   Overvoltages protections 

 

Surge protectors shall be installed into the cabinet or secondary switchboard to provide an appropriate impulse withstand 

voltage (overvoltage category II as a minimum). In case of outdoor installations the overvoltage category III requirements 

have to be fullfilled. 

Surge arresters type 2 can be used, having Up = 1,5 kV, In = 20 kA; protections requirements shall be appropriate to the 

lightning  risk level of the installation  
 

 

Please follow the SPD installation instructions of the manufacturer providing a proper grounding connection and mounting 

the associated fuses if requested. 

Installation in mode IT is prohibited. 
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5   INSTALLING INSTRUCTIONS 

   

204.CAXXXEV        205.EVW 

    
204.WBXXXEV  

Lowest part of socket outlet  shall be located 

between 0,4 m and 1,5 m above ground 

level. 

Note. In some countries, national codes may 

limit  the maximum height 
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204.CBXXXEV 

 

204.WDXXXEV 

     
  

  
     

 

Verify the proper placement of the drainage plastic tubes. 

Drainage holes 

Drainage plastic 

tubes 
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6   ELECTRONIC CONTROL CARD CONFIGURATION 

 

The control card MAX1 can supervise one socket providing the following features: 

 Basic functions: PWM circuit, Resistor Coding, power contactor control, rotary DIP switch for delivered max 

current, energy and current measurement, RFID identification, serial communication port, status LEDs 

supervision, charging stop button, plug anti-extraction lock commands. 

 Special functions: remote charge enabling, LCD display, emergency power supply, warning lights supervision, 

temperature sensor, coin box enabling, welded contacts control. 

The card and its functions can be set up via a series of switches and jumpers and using a configurator by PC. 

 

6.1   CARD LAYOUT 

 
 

6.1.1   CONNECTIONS 

 

Y3 - 24 Vdc power supply Y17 - RS232 for firmware uploading Y16 - ± 12 Vdc outputs 

Y15 - Battery 24 Vdc Y1 - RS485 for NET link B1 - Lock actuator 

Y18 - Residual Current Monitor  Y2 - RS485 for NET link B2 - Spare 

Y13 - 4 digital inputs Y7 - RS485 bus for digital counters Y5 - 4 digital outputs 

I.1- Pulse meter 

Y8 - Inputs: TA, temperature sensor, coin 

box  enabling O.1 - Power contactor  

I.2 - Mirror contacts Y4 - CP PWM circuit, PP Resistor Coding O.2 - Spare 

O.3 - Shunt trip release  

I.3 - Charging stop Y9 - 3 digital inputs O.4 - Ventilation 

I.4 - Spare/coin set for coin box ON - Lock activated BAT1 - Clock battery 

Y14 - 4 digital inputs OFF - Lock deactivated JB - Clock battery enabling 

I.5 - RCBO trip LID - Lid closed J2, J4 - Pull-Up RS485 NET 

I.6 - Spare Y9 - Display LCD J3 - Termination RS485 NET 

I.7 - Presence of  ventilation Y6 - Status LEDs LD1 - Card status LED 

I.8 - Remote enabling J6 - Auto-reset enabling BUZ1 - Buzzer 

Y10 - RFID reader P1 - Reset button SW3 - Max Current Selector 
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6.1.2   DIP SWITCHES SW1 

 

1 Off: 
PERSONAL Mode 

On: FREE Mode 

2 Off: On: NET Mode 

3 Off: - On: Counters simulator 

4 Off: - On: Power contactor control: welded/mirror contacts 

5 Off: - On: Charging restart after power failure 

6 Off: Digital counter SAIA On: Digital counter GAVAZZI 

7 Off: - On: Restarting for periodic tests 

8 Off: - On: - 

 

1) Sets the operating mode of the charging station. 

2) Sets the operating mode of the charging station. 

3) Enables or disables a simulated charging current (to be used only for testing/appearance, default: Off). 

4) Enables or disables the power contactor control by the welded/mirror contacts (to be used only if the COIMP 

card or the contactor with mirror function are equipped, default:Off). 

5) Enables or disables the charging  restart in case of power  supply restoration (to be used only  if the backup 

batteries are equipped or the external 24 Vdc emergency voltage is provided, default: Off). 

6) Sets the type of digital counter. 

7) Enables or disables the REBOOT for periodic tests at 00:00  (default: On). 

8) Spare. 

 

 

6.1.3   DIP SWITCHES SW2 

 

1 Off: LID LOCKING OFF On: LID LOCKING ON 

2 Off: - On: - 

3 Off: - On: - 

4 Off: Test OFF On: Test ON 

 

1) Enables or disables the command of lid locking (default: OFF). 

2) Spare. 

3) Spare. 

4) Enables or disables the diagnostic test (to be used only for factory testing, default: OFF). 

 

 

Note: each change in the switches status must be done without voltage. 
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6.1.4   Rotary DIP Switch SW3 

 

The selector allows to change the maximum current supplied by the charging station according to the factory set limit (for 

example 16 A or 32 A); the current setting only works in FREE and PERSONAL modes. In case of mode 3 simplified the 

maximum current is fixed and according to the factory set limit. 

 

Position Current (A) 

0 6 

1 10 

2 13 

3 16 

4 16 

5 16 

6 16 

7 16 

8 16 

9 16 

 

 

Position Current (A) 

0 6 

1 10 

2 13 

3 16 

4 20 

5 25 

6 32 

7 32 

8 32 

9 32 

 

 

Note: the change of current setting only works if the vehicle is NOT charging. 

 

6.1.5   JUMPERS 

 

JB: clock battery enabling (to be closed). 

J1: TA detection (to be closed on B position using AD 737 true rms-to-dc converter). 

J2 e J4: pull-up resistor RS485 NET (to be closed on the card MAX1 nearest to the server). 

J3: terminating resistor RS485 NET (to be closed on the card MAX1 farthest to the server). 

J6: auto-reset enabling (to be closed to allow HW reset of the card MAX1 if the program stops working). 

 

 

Note: each change in the jumpers status must be done without voltage. 
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6.2   TYPICAL FUNCTIONAL DIAGRAM 

 

 

 

 

 
 

 

(For more details please see the electrical diagram provided with documents.) 

 

 

 

For the wall boxes having the Power Management function the instructions sheet ZP91076-1 and the specific 

supplement to the user manual must be observed. 
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6.3   CONFIGURATING SOFTWARE (Tool SLSetup) 

 

The software SLSetup allows the configuration of the charging station, passing the data to the control card: the values are 

factory assigned and in general can not be modified. If necessary, the user can change some settings such as Date, Time, 

Language (messages shown on the LCD display), interface language and the maximum current that can be delivered by 

each socket and therefore by the whole charging station. 

That is done by connecting the control card (via the RS232 port) to the PC (direct coupled on a free port COM or throught 

a RS232-USB converter) and using the special cable provided with RFID writer: 

 Install the driver of RS232-USB converter if requested. 

 Connect the special RS232 cable between the control card and the PC/converter. 

 Run SLSetup_vx.x.exe. 

 Select the port COM assigned to the device. 

 Set the parameters to required values. 

 Click Write to store the configuration on the control card and then click Reboot. 

 

 
 

User may also check the station configuration depending on the installation set-up, showing the factory settings by 

clicking on Read; the parameters can get the permitted values: 

 Date: dd/mm/yyyy2 

 Time3: hh:mm:ss 

 Language: Italian, English, Spanish, French 

 Socket type:Type 2 

 Locking type: None, 1 actuator, 2 actuators 

 Contactor control: None, mirror Contact 

 Current measure: No meter, CT meter, Pulse meter, Digital meter 

 Max. Curr. M34: 6 - 63 

 Max. Curr. M3-S5: 6 - 16 

 Operating mode5: Alternate, Simultaneous 

 COM Port: COM1, COM2,  ….., COM9 

 Interface language: Italian, English, Spanish, French 

 

Notice: the Reboot button  causes an hardware reset of the control card. 

                                                             
2 The year parameter in the Date field can range from 2017 to 2100. 
3 To synchronise current time and date with PC, click on the icon clock. 
4 According to the Chapter 1, M3 means the charging mode 3 while M3-S refers to the simplified mode 3. 
5 In general the operating mode is the Simultaneous type. 
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7   POWER ON/OFF PROCEDURE 

 

Depending on the version the charging stations are delivered pre-set. To power  on: 

 Close the main switch. 

 Close the RCBO circuit breakers for the sockets protection. 

 Close the fuse-holder switch for auxiliary circuits protection. 

o If the RCBO circuit breakers  are closed correctly, the light is green. 

o If the RCBO circuit breakers  are not closed correctly, the light is red. 

 You hear 1 confirmation beep, the display shows the installed firmware release. 

 You hear 1 confirmation beep, the display shows [SOCKET N.x  (Y)   Z, CHECK IN PROGRESS] where x indicates the 

number of socket (1,2), Y indicates the type of socket (B=Type 2) and Z indicates the type of energy mater (N= No 

meter I=Pulse meter, D=Digital meter. T=CT meter). 

o If the check is successful, you hear 1 or 2 beeps depending on the number of digital meters detected, the 

white led turns on, the display shows a message depending on the selected working mode (F is for FREE, 

P is for PERSONAL, N.x is for NET and x is the IP address of the station. 

o If a malfunction is detected, 3 alarm beeps are emitted, the white led is off, the display shows: 

- [R.F. reader, OUT OF ORDER] 

- [ENERGY METER, OUT OF ORDER] 

- [COIMP CARD, OUT OF ORDER] 

- [CONTACTOR FAILURE, OUT OF ORDER] 

- [LEAKAGE CURRENT, OUT OF ORDER]. 

 If the RCBO circuit breakers of the sockets are not closed properly, you hear 3 alarm beeps, the display shows 

[RCBO FAULT, OUTOF ORDER] until their activation. 

 If a socket was out of order resulting from a failure/malfunction condition, it is no longer usable until normal 

operating conditions are restored (see Periodic tests section according to the operating mode). 

 

 

 

At first start-up in PERSONAL mode after the database deletion (see RESET section) it is necessary to register the Master 

Card in the memory of the control card. 

 The white led is flashing quickly, the display shows [SHOW, MASTER CARD]. 

o If the Master Card is shown, you hear 1 confirmation beep, the blue led flashes 1 time, the display shows for 

a few seconds [SAVED], the system passes to next step [see PROGRAMMING section]. 

o If the Master Card is not shown, the system keeps waiting. 

 

At first start-up in NET mode after the IP address deletion (see RESET section)  the display shows [PLUG IN, N--, DATE, 

TIME] where N-- indicates that the current mode is NET and the IP address of the station is set to the default value (1). 

 

 

 

To power-off the station: 

 Open the fuse-holder switch for auxiliary circuits protection. 

 Open the RCBO circuit breakers for the sockets protection. 

 Open the main switch. 

 

When the control card is turned off, 2 confirmation beeps are emitted and the display reads [---POWER OFF---]. 
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8   PROGRAMMING (user cards registering) 

 

In PERSONAL mode, if no socket is engaged, when the Master Card is shown the system goes to the programming 

procedure for registering new user cards in the memory of the control card. 

 If the Master Card is shown, you hear 1 confirmation beep, the white led blinks, the display shows for a few seconds 

[SET UP] and then [SHOW, USER CARD]. 

o If a new User Card is shown, you hear 1 confirmation beep, the blue led is blinks 1 time, the display shows for 

a few second [SAVED]. 

o If a User Card already saved is shown, you hear 3 alarm beeps, the blue led flashes 3 times, the display shows 

[ALREADY SAVED, DELETE USER?]. 

 If the same User Card is shown, you hear 1 confirmation beep, the blue led flashes 1 time, the display 

shows for a few second [DELETED] and then [SHOW, USER CARD]. 

 If a User Card is not shown within a few seconds, the display briefly reads [END OF SET UP], the white 

led turns on and the display goes back to the initial display info. 

o If at least one User Card is not registered, the system keeps waiting. 

 

 

 

8.1   ACTIVE CARD (Tool SLActive) 

 

Each User Card can be written with an expiry date6 and/or a limited number of access by using the 208.PROG device with 

tool SLActive, connected to your PC:  

 Install the drivers of device. 

 Connect the device to USB port. 

 Run  SLActive_vx.x.exe. 

 Select the port COM assigned to the device. 

 Put the card on device. 

 Set the parameters to required values. 

 Write the information on the card. 

 

 

 

 
 

 

                                                             
6 The year parameter in the Expiry date field can range from 2017 to 2099. 
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The station operation is the same as described in PERSONAL mode having some difference. 

 PERSONAL mode without LOCK and with PLUG lock. 

o If a User Card is shown without a plug inserted into the socket, you hear 1 confirmation beep, the display 

briefly reads: 

  [EXPIRY: dd/mm/yyyy, No. of CHARGES: xxxx] or [EXPIRY: dd/mm/yyyy] or [No. of CHARGES: xxxx] 

o If a plug is connected and an expired card or a card without usable charges is shown, you hear 3 alarm beeps, 

the display shows for a few seconds: 

  [EXPIRED CARD, UNPLUG] or [END OF USABLE CHARGES, UNPLUG]. 

 PERSONAL mode with LOCK plug/lid. 

o If a valid card is shown, you hear 1 confirmation beep, the display shows [EXPIRY: dd/mm/yyyy, No. of 

CHARGES: xxxx], show the card once again to open the lock of the lid and then the display will read [PLUG IN, 

ex: dd/mm/yyyy n:xxxx-1]. 

o If a valid card is shown but not having usable charges, you hear 3 alarm beep, the display shows for a few 

seconds [END OF USABLE CHARGES, ex: dd/mm/yyyy n: 0000]. 

o If an expired card is shown, you hear 3 alarm beep, the display shows for a few seconds [EXPIRED CARD, ex: 

dd/mm/yyyy n: xxxx]. 

 

 

 

8.2   CLOCK SETTING 

 

For a proper operation of Active Card each station has an internal clock fed by a backup battery. 

In case of station connected to the server, the clock and date setting is provided via server (see MANAGEMENT SYSTEM 

section). In case of stand-alone station the clock must be set manually by using the tool SLSetup (see par. 6.4). 

 

 

 

8.3   RESET 

 

Push and hold the reset button on the card to cancel the internal database (Master and User Cards) and to restore the 

default IP address (1). 

During the pressing you hear a continuous beep until the reset occurred, the white LED and blue LED turn on, the display 

shows for a few seconds [MEMORY DELETED, ADDRESS RESET]. 

The system restarts depending on the operating mode set (see ON/OFF PROCEDURE section). 
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9   MANAGEMENT SYSTEM 

 

The management system of SCAME charging stations doesn’t require software installation because the program is already 

installed into the server. 

 Connect the server to the serial line RS485 that comes from stations (max. 16). 

 Connect the server to the computer/local net through port TCP/IP. 

 Set IP address of the server (see SETTINGS paragraph). 

 With an internet browser access to IP address of the server. 

 

 

 

9.1   DASHBOARD 

 

 
 

In this page it’s possible to view in real time the socket-outlets status of the connected charging stations, including any 

malfunction/fault. 

 If the socket is not in use, the “Available” status is shown. 

 If the socket is in use, it is shown the “Charging” status, user name, charging start time, charging duration, total current 

energy consumption and the instantaneous current. 

 If during the charging the RCBO circuit breaker trips due to a short circuit, overload or earth fault, the “RCBO occurred” 

status will be shown until the breaker reactivation. 

 If during the charging a DC leakage current is detected and  the RCBO operates, the “Leakage Current” status will be 

shown until  the breaker is restored and the failure conditions have been removed. 

 If the charging has been stopped due to a current consumption higher than set by PWM, the “Unexpected load” status 

will be displayed until plug removing. 

 If the charging has been interrupted due to a short circuit of the CP control circuit, the “Pilot failure” status will be 

shown until plug removing. 

 If the charging has been stopped due to a loss of the control circuit (CP opening), the “Pilot failure” status will be 

displayed until plug removing. 

 If the charging has been stopped due to a malfunction of the power contactor the “Power contactor failure” status 

will be shown until the breaker will be reactivated. 
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 If the charging has been interrupted due to a power failure the “Mains breakdown” status will be shown until the 

power supply restoration. 

 If the charging has been stopped due to a malfunction of the energy meter the “Energy meter failure” status will be 

displayed until the restoration of the normal operation. 

 If the charging has been stopped due to an inadequate ventilation condition, the “Ventilation not available” status 

will be displayed until the restoration of the normal operation. 

 If a malfunction is detected during the controls carried out at starting procedure the following status’ can be displayed: 

o “RCBO occurred” 

o “Power contactor failure” 

o “Energy meter failure” 

o “Card reader failure” 

o “COIMP error” 

o “RCM Error”. 

 If the station has been disabled (see par. EDIT STATION) the “Disabled” status will be shown. 

 If the communication link between station and server is missing, it is shown the “Not connected” status. 

 

 

 

9.2   STATIONS 

 

 
 

In this page it’s possible to view the status, the configuration and the settings of maximum deliverable current of 

connected stations that can be modified clicking on "Edit" (see par. EDIT STATION). 
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9.2.1   EDIT STATION 

 

 
 

In this page it’s possible to name the station, to enable or disable the station for charging, to set the maximum current 

can be drawn, to reset a charge in progress as emergency remote unlocking, to restart  the system and to update the 

firmware on the control card. 

 

 

 

 

9.2.2   LOG STATION 
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Click on the station name to enter in log page where all the transactions of the station are listed, sorted by user, socket-

outlet, start and end of charging, duration and energy consumption. 

The log page also provides the total number of the charges, the total duration and energy consumption. 

The data can be saved to file for exporting or deleting (the reset button deletes only the current view, all the transactions 

can be viewed in the page SYSTEM). 

 

 

9.3   USERS 

 

 
 

In this page it’s possible to view the user information and the settings for charging access that can be modified clicking on 

"Edit" (see par. EDIT USER); it is also allowed to add new users clicking on "Add new" (see  par. ADD NEW USER). 
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9.3.1   EDIT USER 

 

 
 

In this page it’s possible to insert the user information as the name, the vehicle, the phone number and e-mail address. 

It’s even possible to enable or disable the user card, to restrict the use to a limited number of accesses for charging (the 

value is updating automatically) and/or to define an expiry date. 

 

 

9.3.2   ADD NEW USER 

 

 
 

In this page it’s possible to enter the data for a new user; it is not allowed to assigne the same identification code already 

used.  
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9.3.3   LOG USER 

 

 
 

Click on user name to enter in log page where all the transactions of the user are listed, sorted by station, socket-outlet, 

start and end of charging, duration and energy consumption. 

The log page also provides the total number of the charges, the total duration and energy consumption. 

The data can be saved to file for exporting or deleting (the reset button deletes only the current view, all the transactions 

can be viewed in the page SYSTEM). 
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9.4   SYSTEM 

 

 

 

In this page the following options are allowed: 

 Date and time setting: enter new data and click on “Set date” to pass new data to the stations. 

 Network setting: 

o the server is pre-configured, enter IP address and gateway if necessary (contact your net administrator), click 

on “Set network” to pass the variation to the server. 

o the server also can use the DHCP protocol (contact your net administrator), click on “Set network” to pass the 

variation to the server. 

 System running: click on “Start” to start the system, “Stop” to stop it, “Reboot server” to restart the server. 

 Transactions view: in this page it’s possible to view all the transactions sorted by user name, station, socket-outlet, 

start and end of charging, duration, energy consumption and the total amount about number of charges, duration 

and energy consumption. 



LIBERA and BE Series 
 

MP39486 50 ZP91006-GB-3 
 

 The data can be saved to file for exporting or deleting (if you click on “Reset" all the transactions will be permanently 

deleted). 

 Total consumption: it’s the total energy supplied by the stations up to now since the last transactions reset. 

 Language setting: select the language and click on “Set language” to make effective the setting. 

 Disk usage: it’s the capacity use of server memory and depends on the number of saved transactions. 

 DB status and addresses settings: to be used only in case of network installation or to edit the existing network 

arrangement. 

o Enter in “Total addresses” the number of the stations connected to the server (min. 1, max. 32) and click 

“Reset stations” to update the stations database (the concerned page will be updated according to the 

entered stations). 

o Click on “Reset DB” to delete the users database only if necessary. 

 Addresses assignment and management: to be used only in case of network installation or to edit the existing network 

arrangement. 

o Switch off all the stations. 

o Switch on the station to address. 

o Stop the system. 

o Enter 1 or the previous value in “Old address”, the required number in “New address” and click on “Assign”. 

o Restart the system. 

o Switch off the assigned station, repeat the assignment for all remaining stations: pay attention and don’t use 

an address already assigned. 

 

Note: in order to enable the system to get new settings successfully, stop (click “Stop”) and again restart the server (click 

“Start”). 

 

 

10   SAFETY INFORMATION 

 

DANGER Hazard of electric shock, explosion or electric arc 

 Before working on the equipment turn off all power supplying this equipment and use an appropriate voltage 

detection device to confirm the absence of voltage on each accessible component. 

 Before to switch on and operate the station, check the metal enclosure is earthed by the yellow-green wiring; the 

mains circuit shall be protected with a proper differential circuit breaker associated to the earthing system. 

 The installing and using instructions must be observed very carefully; failure to comply with safety warnings may 

result in serious injuries or may lead even to death. 

 

 

WARNINGS 

 The installation, the operation and the maintenance of the product must be performed only by qualified and 

authorized people. 

 This equipment must not be installed or used if you notice that it is damaged. 

 The manufacturer shall not be held liable for any damages to persons, animals and/or things caused by failure to 

comply with instructions and warnings given in this manual. 

 A wrong earthing resistance may affect the charging of the vehicle. 

 This equipment must be installed and operated according to all currently applicable local regulations and technical 

requirements. 
 

 

In mode TT and TN the ground resistance of the installation must be lower than 100 Ω or less if national regulations require 

it. 
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Voltage between neutral and protective earth conductors of the installation shall not exceed 10 Vrms maximum. 
 
 

NOTICE Hazard of damage to charging station 

 Don’t touch electronic cards and/or use proper devices to reach components/parts ESD sensitive. 
 
 

RESIDUAL CURRENT DEVICE (RCD) TEST 

To provide an uninterrupted service, a dedicated power link for supplying every charging station is recommended, as well 

each socket-outlet is protected by a single RCBO circuit breaker. 

The RCD must be tested periodically in compliance with current maintenance regulations to ensure that it is working 

correctly; if local regulations don’t exist, the manufacturers recommend to carry out  the test every  month. 

Pressing the test button (make sure that the device is operating), the RCD must trip and if it does not, contact your trusted 

electrician because the installation safety is no longer guaranteed since persons are not  protected against direct and 

indirect contacts. 

Even if this protection device is equipped, it doesn’t exempt from observe all the cautions  related to the use of the electric 

current. 

 

 

It is necessary to ensure the proper coordination between the branch circuit-breaker of the overall installation and the 

current and differential protections dedicated to the station; .take care if the charging station has certain circuits protected 

with a RCD type B. 

11   PROTECTING THE ENVIRONMENT 

 

Disposing of packaging 

The packaging materials from this product can be recycled and they must be disposed according to the enforced 

regulations in the country of usage. 

 

Decommissioning and disposing of equipment 

When the product is dismantled, all components and materials have to be identified and separated to allow their reuse 

and/or recycling in protecting the environment. 

The waste electric and electronic equipment (WEEE) must be treated and disposed complying with regulations in force in 

the relevant country. 

 

 

12   DOWNLOADS AND DOCUMENTS 

 

This manual and other technical information can be downloaded from our website at www.scame.com. You can also 

download the software tool SLActive to manage the RFID cards and the SLSetup for station configuration (Installation file 

208.PROG.zip) at E-Mobility pages. 

 

 

Warranty 

Without prejudice to the EU rules applicable to the products referred to in this manual and providing  the minimum 

two-year guarantee (legal guarantee), for more details please refer to the sales conditions terms. 
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Operational headquarters:    Headquarters: 

E-Mobility Business Unit     Scame Parre S.p.a. 

Via Spiazzi, 45       Via Costa Erta, 15 

24028 Ponte Nossa (BG) Italia    24020 Parre (BG) Italia 

       Tel. +39 035 705000 

       Fax +39 035 703122 
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www.scame.com 

e-mobility.scame.com 

e-mobility@scame.com 


