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Cose da sapere per valutare una stazione di
ricarica VE…..


Assicurarsi bene che il dispositivo che state valutando abbia lo shutter per la
protezione dai contatti diretti, come richiesto nella Normativa EN61851-1,
capitolo 7.2, per l’Italia, Francia a Spagna e dettagliato anche nella normativa
IEC62196-1 riguardante i connettori di ricarica. Altrimenti in questi paesi non
risulterebbe a norma e sarebbe dunque inutilizzabile.

E-CORNER per le stazioni da pubblico si equipaggia di connettori con shutter e interblocco.



Verificate che la protezione differenziale del dispositivo sia presente e
sia di Tipo A e conforme alla Normativa EN61851-1, capitolo 7.4.

E-CORNER ha all’interno dei suoi dispositivi il differenziale tipo A e non richiede di metterlo
esterno come altri produttori.



La legenda o le indicazioni di utilizzo devono essere obbligatoriamente sulla
stazione di ricarica come esplicato nel capitolo capitolo 14.1 della Normativa
EN61851-22.

E-CORNER ha sempre una legenda indicativa di utilizzo sui propri dispositivi.
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Nel rispetto del Pnire per la contabilizzazione dell’energia sono richiesti
contatori certificati MID.

E-CORNER nei propri dispositivi per il pubblico include internamente contatori certificati
MID.



Nel rispetto del Pnire per l’attivazione/disattivazione delle prese è richiesta un
autentificazione.

E-CORNER nei propri dispositivi per il pubblico include internamente lettori Rf-Id per
leggere CARD free, flat o prepagate.



Nel rispetto del Pnire (Piano Nazionale Infrastrutture Ricariche Elettriche) per comunicare i dati di
monitoraggio delle stazioni a gestori e utenti come previsto dal PUN (Piattaforma
Unica Nazionale) valutate che la stazione abbia un BUS di comunicazione oppure un
sistema di trasmissione wireless.

E-CORNER nei propri dispositivi per il pubblico prevede di base BUS di comunicazione e
optional per comunicazioni wireless.



Sempre nel rispetto del Pnire (Piano Nazionale Infrastrutture Ricariche Elettriche) per comunicare i
dati di monitoraggio delle stazioni a gestori e utenti come previsto dal
PUN(Piattaforma Unica Nazionale) la stazione di ricarica deve avere interfacce software
adeguate proprio verso il PUN.

E-CORNER sviluppa internamente i propri software dunque potrà adeguarsi a qualsiasi
interfaccia prevista dal PUN.
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