SERIE BE-W
S TA Z I O N I D I R I C A R I C A

S TAZIONI DI RICARICA
BE-W BASIC/FREE

modo

3

Il Wall Box BE-W in versione BASIC/FREE è una stazione di
ricarica a parete conforme al “MODO 3”, secondo la Normativa
Internazionale IEC/EN 61851-1. Realizzato in tecnopolimero
esente da alogeni, è caratterizzato da finitura Dual Feel Sensitive
e da un design che esalta linee pulite ed essenziali.
E' l’ideale per l’installazione in ambienti domestici: box, posti
auto privati che non necessitano di controllo accessi in quanto
l’utilizzo è normalmente limitato a poche persone, quasi sempre
ad uso esclusivo degli stessi proprietari del veicolo.
Il Wall Box BE-W in modalità FREE è disponibile “tethered” con
cavo integrato, con e senza protezioni nelle versioni monofase,
con energy meter, con presa tipo 2 o presa tipo 3A in tutte le
versioni.
CARATTERISTICHE TECNICHE
Corrente nominale:
Tensione nominale:
Frequenza:
Tensione d’isolamento:
Grado di protezione:
Protezione parti attive:

16 A / 32 A

230 V AC / 400 V AC
50-60 Hz

250 V / 500 V
IP54

IPXXD

Temperatura ambiente d’impiego: -25°C +40°C

NORME DI RIFERIMENTO
EN 61851-1 (2011)
Electric vehicle conductive charging system.
Part 1: General requirements.

Materiale:
Glow Wire test:
Grado IK a 20°C:
Colore:
Montaggio:
Soluzione salina:
Raggi UV:

EN 61439-1 (2011)
Low-voltage switchgear and control gear assemblies.
Part 1: General requirement.

Tecnopolimero
650°C
IK08

Grigio

A parete

Resistente
Resistente

DOTAZIONI STANDARD
- corrente nominale regolabile
- led segnalazione stato
- sblocco connettore in caso di blackout (in sviluppo)
- child safety shutters

ESEMPI DI APPLICAZIONE
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BE-W POWER MANAGEMENT

modo

3

Il Wall Box BE-W in versione POWER MANAGEMENT è una
stazione di ricarica a parete conforme al “MODO 3”, secondo
la Normativa Internazionale IEC/EN 61851-1. Realizzato in
tecnopolimero esente da alogeni, è caratterizzato da finitura
Dual Feel Sensitive e da un design che esalta linee pulite ed
essenziali.
Consente di modulare automaticamente la corrente destinata
alla carica del veicolo in funzione della potenza contrattuale
dell’utente e del consumo istantaneo dell’abitazione, al fine di
evitare scatti intempestivi del contatore.
Il dispositivo è in grado di gestire anche la corrente prodotta
da un impianto fotovoltaico fino a 6kW.
Il Wall Box BE-W in modalità POWER MANAGEMENT è
disponibile “tethered” con cavo integrato, con o senza
protezioni a bordo, con energy meter, con presa tipo 2 o presa
tipo 3A nelle versioni monofase.
CARATTERISTICHE TECNICHE
Corrente nominale:
Tensione nominale:
Frequenza:
Tensione d’isolamento:
Grado di protezione:

NORME DI RIFERIMENTO

Protezione parti attive:

16 A / 32 A

230 V AC
50-60 Hz

250 V / 500 V

IP54

IPXXD

Temperatura ambiente d’impiego: -25°C to +40°C

EN 61851-1 (2011)
Electric vehicle conductive charging system.
Part 1: General requirements.

Materiale:
Glow Wire test:
Grado IK a 20°C:
Colore:
Montaggio:
Soluzione salina:

EN 61439-1 (2011)
Low-voltage switchgear and control gear assemblies.
Part 1: General requirement.

Raggi UV:

Tecnopolimero
650°C
IK08

Grigio

A parete

Resistente
Resistente

DOTAZIONI STANDARD
- Power Management
- corrente nominale regolabile
- display a 2 linee
- led segnalazione stato
- sblocco connettore in caso di blackout (in sviluppo)
- child safety shutters

POWER MANAGEMENT
CONTATORE
AGGIUNTIVO

CONTATORE
QUADRO
GENERALE

LINEA
DIGITALE
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S TAZIONI DI RICARICA
BE-W PERSONAL-RFID

modo

3

Il Wall Box BE-W in versione PERSONAL-RFID è una stazione di
ricarica a parete conforme al “MODO 3”, secondo la Normativa
Internazionale IEC/EN 61851-1. Realizzato in tecnopolimero
esente da alogeni, è caratterizzato da finitura Dual Feel Sensitive
e da un design che esalta linee pulite ed essenziali.
E' adatto all'installazione in tutti i luoghi che necessitano di una
gestione degli accessi, in quanto l’utilizzo non è normalmente
ad uso esclusivo degli stessi proprietari del veicolo, ma ad un
numero maggiore di utilizzatori.
Grazie al display LCD è possibile visualizzare i consumi istantanei,
totali e l'utente abilitato con card RFID.
Il Wall Box BE-W in modalità PERSONAL-RFID è disponibile
“tethered” con cavo integrato, con o senza protezioni a bordo,
nelle versioni monofase con energy meter, con presa tipo 2 o
presa tipo 3A in tutte le versioni.
CARATTERISTICHE TECNICHE
Corrente nominale:
Tensione nominale:
Frequenza:
Tensione d’isolamento:
Grado di protezione:

NORME DI RIFERIMENTO

Protezione parti attive:

Glow Wire test:
Grado IK a 20°C:
Colore:
Montaggio:
Soluzione salina:
Raggi UV:

EN 61439-1 (2011)
Low-voltage switchgear and control gear assemblies.
Part 1: General requirement.

230 V AC / 400 V AC
50-60 Hz

250 V / 500 V
IP54

IPXXD

Temperatura ambiente d’impiego: -25°C +40°C
Materiale:

EN 61851-1 (2011)
Electric vehicle conductive charging system.
Part 1: General requirements.

16 A / 32 A

Tecnopolimero
650°C
IK08

Grigio

A parete

Resistente
Resistente

DOTAZIONI STANDARD
- sistema riconoscimento RFID
- corrente nominale regolabile
- display a 2 linee
- led segnalazione stato

ESEMPI DI APPLICAZIONE
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- sblocco connettore in caso di blackout (in sviluppo)
- child safety shutters

BE-W WEB-NET

modo

3

Il Wall Box BE-W in versione WEB-NET è una stazione di ricarica
a parete conforme al “MODO 3”, secondo la Normativa
Internazionale IEC/EN 61851-1. Realizzato in tecnopolimero
esente da alogeni, è caratterizzato da finitura Dual Feel
Sensitive e da un design che esalta linee pulite ed essenziali.
In applicazioni domestiche è possibile controllarlo via app
tramite smartphone grazie alla funzionalità WiFi. I sistemi
composti da più stazioni accessibili tramite autenticazione
utente, grazie alla funzione “Master”, sono gestibili in locale
o da remoto attraverso collegamenti LAN e/o hotspot WiFi.
La funzione di LOAD BALANCING distribuisce l'energia
disponibile in funzione delle auto collegate alle varie stazioni
di ricarica connesse alla rete.
Il Wall Box BE-W in modalità WEB-NET è disponibile
“tethered” con cavo integrato, con o senza protezioni a bordo
nelle versioni monofase, con energy meter, con presa tipo 2 o
presa tipo 3A in tutte le versioni.
CARATTERISTICHE TECNICHE
Corrente nominale:
Tensione nominale:
Frequenza:

NORME DI RIFERIMENTO

Tensione d’isolamento:
Grado di protezione:
Protezione parti attive:

EN 61851-1 (2011)
Electric vehicle conductive charging system.
Part 1: General requirements.

50-60 Hz

250 V / 500 V

IP54

IPXXD

Temperatura ambiente d’impiego: -25°C to +40°C
Materiale:
Glow Wire test:
Grado IK a 20°C:
Colore:
Montaggio:

EN 61439-1 (2011)
Low-voltage switchgear and control gear assemblies.
Part 1: General requirement.

16 A / 32 A

230 V AC

Soluzione salina:
Raggi UV:

Tecnopolimero
650°C
IK08

Grigio

A parete

Resistente
Resistente

DOTAZIONI STANDARD

ESEMPI DI APPLICAZIONE

- sistema riconoscimento RFID
- interfaccia WEB/OCPP
- load balancing
- hotspot WiFi
- corrente nominale regolabile
- display a 2 linee
- led segnalazione stato
- sblocco connettore in caso di blackout (in sviluppo)
- child safety shutters
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WALL BOX BASIC-FREE
Potenza

3,7kW

7,4 kW

Codice
Articolo

Presa

205.W17-J0

Tipo 3A

205.W11-J0

Tipo 3A

205.W17-A0

Tipo 2

205.W11-A0

Tipo 2

Cavo integrato
+ Connettore

✔
✔

205.W17-P0

5 m + Conn. T1

205.W11-P0

5 m + Conn. T1

205.W17-R0

5 m + Conn. T2

205.W11-R0

5 m + Conn. T2

205.W17-B0

Tipo 2

205.W11-B0

Tipo 2
5 m + Conn. T1

205.W11-Q0

5 m + Conn. T1

205.W17-S0

5 m + Conn. T2

205.W11-S0

5 m + Conn. T2

205.W17-C0

Tipo 2

22 kW

205.W17-D0

Tipo 2

✔
✔
✔

205.W17-Q0

11 kW

Protezioni
diff. MT

✔
✔

WALL BOX BE-W POWER MANAGEMENT
Codice
Articolo

Presa

205.W23-A0

Tipo 2

205.W16-A0

Tipo 2

205.W23-B0

Tipo 2

205.W16-B0

Tipo 2

Potenza
3,7 kW
7,4 kW

PERSONALIZZAZIONI

Il Wall Box BE-W può essere personalizzato
graficamente, modificando la parte compresa tra
display e il led di segnalazione.
Per avere la personalizzazione è necessario
aggiungere all’ordine il codice 209.CU01-W
ed allegare contestualmente un file in formato
vettoriale contenente i dati necessari alla
realizzazione grafica.
N.B. Scame si riserva la facoltà di non accettare
proposte grafiche che siano giudicate
inappropriate.

6

Protezioni
diff. MT

✔
✔

Energy
meter

Display

Power
Management

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

WALL BOX BE-W PERSONAL-RFID
Codice
Articolo

Presa

205.W36-A0

Tipo 2

205.W32-A0

Tipo 2

205.W36-B0

Tipo 2

205.W32-B0

Tipo 2

11 kW

205.W36-C0

22 kW

205.W36-D0

Potenza
3,7kW
7,4 kW

Protezioni
diff.MT

Energy
meter

Display

Rfid

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Tipo 2

✔

✔

✔

Tipo 2

✔

✔

✔

✔
✔

WALL BOX BE-W WEB-NET
Potenza

7,4 kW

Codice
Articolo

Presa

Protezioni
diff.MT

Energy Display
meter

205.W51-B0

Tipo 2

✔

✔

205.W53-B0

Tipo 2

✔

205.W55-B0

Tipo 2

✔

Rfid

LAN

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

WiFi

LAN +
Dongle 3G

✔
✔

✔

- Le funzioni WiFi, LAN + Dongle 3G sono in fase di sviluppo.

LOAD BALANCING

Il Sistema di Load Balancing permette di distribuire la
potenza disponibile su più punti di ricarica. Il sistema
Scame di Load Balancing, distribuendo la potenza
disponibile in funzione del numero di veicoli elettrici
in carica simultaneamente, risulta ottimale in quei casi
in cui ci siano più punti di ricarica ma limitazioni alla
potenza disponibile. Questo permette di poter limitare
l’investimento iniziale e contemporaneamente di
aumentare le postazioni di ricarica disponibili.
Il sistema di Load Balancing può essere aggiunto a
qualsiasi stazione di ricarica Scame configurata in modalità
Web-Net e può governare fino a 16 punti di ricarica con la
funzionalità Master/Slave.
Il codice prodotto per ordinare il software è 209.LB01.
MANAGEMENT SYSTEM

La stazioni di ricarica Scame possono essere monitorate
e gestite da remoto grazie al sistema di Management
System, fornito come dotazione standard su tutte le
stazioni in modalità Web-Net. Può governare fino a
16 punti di ricarica con la funzionalità Master/Slave. Il
Management System può essere configurato in rete
locale chiusa, non necessita l'installazione di alcun
software ed è gestibile direttamente dall’amministratore
collegandosi con il proprio browser all’indirizzo IP fornito,
oppure può essere collegato a sistemi di gestione esterni
grazie al protocollo di comunicazione OCPP.
Altre versioni disponibili. Per maggiori informazioni contattare e-mobility@scame.com
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SCAME PARRE S.p.A.
VIA COSTA ERTA, 15
24020 PARRE (BG) ITALY
TEL. +39 035 705000
FAX +39 035 703122
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ScameOnLine
www.scame.com
e-mobility.scame.com
e-mobility@scame.com

