E-MOBILITY SOLUTIONS
Soluzioni di ricarica per mezzi elettrici

INTERCOMP
Progettazione e produzione di hardware e software.
Dal 1983 creiamo soluzioni hardware e software a marchio proprio, sia
standard che personalizzate, per diversi settori merceologici.
Intercomp S.p.A. è un’azienda italiana
da sempre punto di riferimento
tecnologico nel settore dell’hardware
informatico, capace di offrire soluzioni
a marchio proprio, innovative, di
elevata qualità e affidabilità.

Negli anni ci siamo sempre più
orientati verso il cliente e le sue
esigenze comprendendo così il valore
dei singoli mercati, reinventandoci e
adattandoci alle necessità di un
settore in continua trasformazione.

DATI INTERCOMP
FONDAZIONE
AREA PRODUTTIVA
DISPOSITIVI/ANNO
SETTORI MERCEOLOGICI
ADDETTI COMPLESSIVI
LABORATORIO DI R&S
LINEA DI PRODUZIONE

1983
9000 m2
70.000
5
70
15
40

DIVISIONI
INDUSTRIALE
DIGITAL SIGNAGE
OFFICE
MEDICALE
SMART PARKING

INTEL®
MICROSOFT®
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Realizzazione di PC panel e monitor industriali
Realizzazione di totem, infopoint e tavoli interattivi
PC e server professionali
Carrelli mobili informatizzati e PC ospedalieri
Sistema per la gestione delle attività di sosta

PARTNER

Sviluppo congiunto del mercato attraverso un programma
coordinato di vendita e marketing

WALLBOX COPPER SB
Wallbox advanced per la ricarica delle auto elettriche:
design, flessibilità e performance.
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FLESSIBILITÀ E DESIGN

POTENZA EROGABILE

La presa integrata consente al
dispositivo la possibilità di ricarica
con connettori differenti. La facilità
di accesso e il design elegante lo
rendono un prodotto ideale per
contesti pubblici differenti.

Il wallbox è progettato per erogare
livelli differenti di potenza, in base al
tipo di veicolo, all’impianto elettrico e
alle esigenze degli utenti: 7.4, 11 e 22
kW. È equipaggiato con un connettore
di tipo 2 con shutter opzionale.

POWER BOOST INTEGRABILE

TESTATO E CERTIFICATO

La funzionalità Power Boost può
essere integrata per distribuire in
modo dinamico la potenza utilizzata
dalla ricarica del veicolo, evitando in
questo modo di superare la massima
disponibilità prevista ad esempio dal
proprio contratto di fornitura.

I wallbox Powercomp® devono
superare tutti i controlli necessari
per garantire il massimo livello di
sicurezza, nel rispetto delle normative
europee in materia di produzione
e distribuzione di materiale per la
ricarica elettrica.
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DETTAGLI TECNICI
MISURE (A X L X P)

260 x 192 x 113 mm

PESO

2 kg

PRESA UNIVERSALE

Integrata

PROTEZIONE

IP54 | IK08

MODALITÀ DI RICARICA

Modo 3

CONNETTORE

Tipo 2 (shutter opzionale)

POTENZA

7.4 kW | 11 kW | 22 kW

CORRENTE CONFIGURABILE

Tra 6 e 32 A

TEMPERATURA OPERATIVA
CONNETTIVITÀ

Da -25°C a +40°C
Wi-Fi | Bluetooth | Ethernet | 3G/4G

POWER BOOST

Opzionale

POWER SHARING SMART

Inclusa

COLORE

Nero

CERTIFICAZIONI
CE (LVD 2014/35/EU, EMCD 2014/30/EU)
IEC 61851-1
IEC 61851-22
IEC 62196-2

PUNTI DI FORZA
POTENZA CONDIVISA: se installato
come caricatore principale può
distribuire automaticamente l’energia
disponibile agli altri caricatori.
DESIGN: l’aspetto estetico del
dispositivo è stato studiato per
renderlo ideale ad ogni contesto.
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ACCESSO E CONNETTIVITÀ: gli utenti
possono accedere con tessere RFID e
utilizzando l’app Wallbox. Il dispositivo
è progettato inoltre con differenti
possibilità di connessione, integrate e
opzionali: Wi-Fi, Bluetooth, Ethernet e
3G/4G.

GESTIONE DIGITALE DELLA RICARICA
Wallbox è un’app gratuita per la gestione completa dei processi
di ricarica effettuati sul dispositivo.
APP MOBILE
CONTROLLO COMPLETO dello stato della ricarica, anche da
remoto.
PROGRAMMAZIONE della ricarica, ad esempio scegliendo
l’orario in cui l’energia elettrica costa meno.
STATISTICHE consultabili in tempo reale.
PROTEZIONE per il caricatore con possibilità di blocco per
evitare qualsiasi uso indesiderato.

Compatibile con SMARTWACH.
Possibilità di NOTIFICHE e ALERT in automatico.
NOTIFICHE al completamento della ricarica.
CONTROLLO in tempo reale e da remoto della ricarica.

Controllo delle SESSIONI DI RICARICA in ogni momento.
FILTRI disponibili in base alle esigenze, ad esempio per periodi
di tempo.
Controllo dei DATI relativi alla ricarica aggiornati in tempo reale.
Visualizzazione di GRAFICI in base ai consumi di energia.

L’app è scaricabile gratuitamente da:
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PORTALE
CONTROLLO COMPLETO in tempo reale dello stato e dell’uso
di tutti i caricatori presenti, ad esempio all’interno di un’azienda.
RAGGRUPPAMENTO deI caricatori in base alla posizione.
Gestione di DIVERSI LIVELLI DI ACCESSO per gli utenti.
Accesso a REPORT AVANZATI.

Attivazione dei PAGAMENTI per i caricatori.
PAGAMENTI per unità di tempo tramite QR Code.
RICEZIONE dei pagamenti sull’account.
CONTROLLO delle transazioni in tempo reale.

MONITORAGGIO dello stato dei caricatori in tempo reale.
Controllo degli ACCESSI degli utenti da ogni posizione.
AGGIORNAMENTO dei dispositivi da remoto.

Controllo di tutte le ATTIVITÀ del caricatore.
FILTRI in base a uso, posizione, caricatore e periodo di tempo.
REPORT in tempo reale in formato CSV.
REPORT MENSILE automatico.

È possibile effettuare l’accesso al portale MyWallbox:
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PIANI DI ABBONAMENTO
BASIC
Gratis

STANDARD
4,5 €*

BUSINESS
6,5 €*

GESTIONE DEI CARICATORI

Aggiunte, configurazioni, controllo dello stato e
rimozione solo tramite app.
Configurazione in base alla posizione e
monitoraggio dettagliato.
Aggiornamento da remoto e riavvio di massa.

GESTIONE DEGLI UTENTI

Inviti, autorizzazioni e rimozioni.
Configurazione per sottogruppi e autorizzazioni
dettagliate.
Inviti, autorizzazioni e rimozioni di massa.

GESTIONE DEL PARCO VEICOLI

Tecnologia RFID e gestione di utenti e flotta.

GESTIONE DELL’ENERGIA ELETTRICA

Power Boost: permette modifiche della potenza di
ricarica in base al consumo e della restante energia
elettrica disponibile.
Gestione della condivisione della potenza elettrica:
permette la distribuzione uniforme della potenza
elettrica disponibile tra tutti i caricatori.
Gestione della condivisione dinamica della potenza
elettrica (fino a 100 A): permette il controllo della
potenza elettrica disponibile per la rete di ricarica in
ogni momento e la distribuzione dinamica tra tutti i
caricatori.

STATISTICHE

Statistiche base sul consumo di energia, sulle
sessioni di ricarica e sui costi solo tramite App.
Statistiche avanzate in tempo reale sul consumo di
energia, sui costi, sulle sessioni attive, sui dati storici
e report personalizzati generati in formato CSV.
Report automatici con e-mail mensili contenenti le
informazioni principali e il report generato in formato
CSV.

PAGAMENTI

Sistema di pagamento completamente automatico
con micropagamenti basato su QR Code.

ALTRI VANTAGGI

Impostazione account, inclusi caricatori e utenti.
*Prezzo per caricatore/per mese, IVA esclusa.
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Powercomp®
una divisione di Intercomp S.p.A.
Via della Scienza 27
37139 - Verona
+39 045 8378411
www.powercomp.net
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