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CARATTERISTICHE

         EVO Bike

EVO Bike  è formata da 4 Punti di Ricarica 
con attacco brevettato EVO Charging 
di In-Presa e tecnologia RFID per 
l’identificazione, blocco e ricarica della 
Bike di flotta. 

Questa soluzione è ideale per le flotte 
perché consente un accesso al servizio di 
ricarica alle sole biciclette dotate di spina 
EVO Charging (installata direttamente sul 
mezzo).

Ogni barra è inoltre predisposta per 

Evo charging

EVO Bike

EVO Charging è l’innovativo sistema brevettato per 
l’aggancio e ricarica delle biciclette elettriche. 
La soluzione EVO Charging è ideale per l’utilizzo per 
flotte private e Bike Sharing. 

Il sistema EVO Bike prevede l’installazione del 
caricabatterie all’interno della barra EVO Bike e 
consente di ricaricare il veicolo mediante il connettore 
EVO Charging che assicura anche la chiusura del mezzo 
con un solido aggancio alla struttura.

l’utilizzo con I Dispositivi di Connettività, disponibile sia in modulo base sia in modulo composizione per 
ampliare la postazione di ricarica.
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SPECIFICHE

Alimentazione 230 VAC 32A 50-60 Hz
Assorbimento MAX 12 A

Temperatura di funzionamento -20 to +40 C°
Umidità 10% to 90%
Grado IP IP44

Dimensioni 2835 x 185.5 x 128 mm (L x W x H)
Peso 42Kg

Montaggio Staffe a muro - Colonne a terra - Pensilina
N°punti di ricarica 4 prese per barra

Prese di ricarica EVO Charging
Materiale Acciaio verniciato, RAL a richiesta

Autenticazione Reader RFID 13,56MHz integrato
Modalità di funzionamento 1 to 1, OCPP, NET

eBike compatibili Wayel, Frisbee

Specifiche tecniche

EVO Bike

Supporti installazione

Per ogni tipologia di supporto è disponibile un modulo base al quale possono essere collegati pù moduli 
composizione per ampliare i punti di ricarica in un unica installazione.

Colonne

Modulo base

Modulo composizione

Staffe a muro

Modulo base

Modulo composizione

Pensilina Mealco

Modulo base

Modulo composizione


