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CARATTERISTICHEEva18

          Unità di controllo

Eva18 è il più avanzato dispositivo per il controllo di 
postazioni di ricarica AC MODO 3 singola presa ed è 
alla base dei nuovi sistemi di ricarica veicoli elettrici 
In-Presa di Generale Sistemi. 

Eva18 è in grado di funzionare sia in modalità 
Stand Alone sia integrando molteplici soluzioni di 
connettività, dalle configurazioni network in reti 
locali (LAN) ai sistemi Web centralizzati.

Modalità di funzionamento

NET

La soluzione NET è studiata appositamente per 
l'aggiunta di connettività a stazioni di ricarica per 
utilizzo in reti private non aperte al pubblico. È questo 
il caso tipico di utilizzo all'interno di un parcheggi, 
condomini e circuiti aziendali.
In questa modalità le schede Eva18 sono collegate 
tramite il protocollo RS-485 alla SBC che gestisce 
tutte le credenziali di utilizzo dei sistemi in un 
apposito database interno e consente di effettuare 
il controllo e monitoraggio dei punti ricarica 
interfacciati semplicemente accedendo all'apposita 
interfaccia web su browser da PC connessi in rete 
locale (LAN).

FREE

La modalità Free èideata per circuiti volutamente 
aperti, non è prevista l’assegnazione di alcuna 
autorizzazione personale ai singoli utenti.
L’ambiente domestico è 

Eva18 opera in conformità alle Norme CEI/EN 61851-1 ed è sviluppata appositamente per il mercato 
degli Integratori di Sistemi e Produttori di Strutture di Ricarica per Veicoli Elettrici MODO 3.

Grazie alla sua particolare flessibilità e piena configurabilità Eva18 può accogliere vari moduli di espansione 
per amplicare le capacità di integrazione e di dialogo con dispositivi esterni.

Eva18 può funzionare in modalità stand alone o essere inserita in una rete di punti di ricarica tramite i plug 
in e i moduli aggiuntivi disponibili.

OCPP

Open Charge Point Protocol (OCPP) il protocollo 
aperto adottato a livello internazionale per la 
connessione di stazioni di ricarica veicoli elettrici in 
network.
OCPP è diffuso in 50 paesi del mondo e presente a 
oggi su migliaia di stazioni di ricarica. 
In Presa è attualmente l’unico membro italiano 
della Open Charge Alliance (OCA), consorzio globale 
di formato da leader nel settore veicoli elettrici e 
infrastrutture nato per promuovere standard open 
tra i quali anche OCPP.
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Condizioni operative - elettriche - ambientali

Temperatura -30 / +50°C
Umidità 50-95%

Altitudine <= 2000m slm
Tensione alimentazione +24Vdc

Massima corrente assorbita 100mA
Tensione di alimentazione di uscita driver contattore e bobina di sgancio +24Vdc

Massima corrente di uscita driver contattore e bobina di sgancio 1A
Tensione di alimentazione di uscita SBC +24Vdc

Massima corrente di uscita SBC 1A
Tensione di alimentazione di uscita display LCD +5Vdc

Massima corrente di uscita display LCD 300mA
Dimensioni 93x72x20 mm (LxWxH)

Peso 45g
Conformità IEC 61851-1 E.V. Ready 1.4G

J1 Driver LED indicatori

J3 Ingressi digitali / Ingresso NTC

J4 Ingressi / Uscite controllo presa

J5 Ingressi / Uscite modo3 (CP,PP)

J8 Selezione stato ventilazione

J10 Ingresso / Alimentazione RCDM

J11 Porta lettore RFID

J14 Porta RS-232 alimentata

J16 Porta E-Meter (RS-485 / impulsi)

J17 Ingesso alimentazione e backup

J18 Ingressi / Uscite contattore e magnetotermico

J19 Porta RS-485 alimentata

J20 Porta RS-485 passante

Descrizione connessioni

SPECIFICHEEva18


