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Master Charge

Unità di gestione punti di ricarica

Master Charge
Parlare ancora di Punti di Ricarica Elettrica è oggi riduttivo, sarebbe come parlare di erogatori di
carburante invece di parlare di Stazioni di Servizio, una postazione, quella di servizio al rifornimento di
carburante fossile che tutti conosciamo ove il povero «erogatore» ha una funzione banalmente
marginale.
Nello stesso modo dobbiamo vedere oggi il Rifornimento Elettrico, una Postazione di Ricarica, ricca di
funzioni e servizi, dalla multimedialità di Identificazione e gestione dei Pagamenti sino al Power
Management dell’intera postazione. Una completa Stazione di Servizio per il Rifornimento Elettrico,
connessa a vari software applicativi aziendali e/o di supervisione, eventualmente connessa in network
IOT (Internet Of Things).
Questo sarà il futuro nella progettazione di Postazioni di Ricarica, i Punti di Ricarica saranno quindi
sempre più economici, sufficientemente intelligenti e totalmente controllati da un «Intelligenza di
Postazione», una configurazione simile a quella delle stazioni di servizio di carburante che tutti
conosciamo.
Una unità Master Charge quindi, un intelligenza di Postazione, capace di controllare ogni Punto di
Ricarica (Colonnine e WallBox installati) in funzione del servizio richiesto. Un’ efficace risposta alle
esigenze funzionali per cui la postazione è stata progettata. La capillare distribuzione dei punti di
ricarica propone infatti scenari installativi sempre diversi: dalle postazioni Domestiche a quelle
Aziendali, dalle postazioni in aree Parking ( pubbliche e private) agli Hotel o aree di parcheggio
generalmente presenti nei pressi di luoghi di interesse pubblico.

Master Charge è un dispositivo in grado di
controllare e mettere in comunicazione con
l’utente molteplici stazioni di ricarica veicolare.
Punto di forza di Master Charge è la capacità di
poter comunicare con colonnine sia in AC che in
DC di produttori diversi.
E’ in grado di interfacciare i punti di ricarica con le
piu diffuse central station, con sistemi di
pagamento automatici di parcheggi pubblici e
privati, con sistemi fotovoltaici per una gestione
intelligente dell’energia e molto altro.
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Versioni

Hardware
MULTIPOINT MASTER

La versione Multipoint Master, equipaggiata un monitor touch screen, un lettore RFID/NFC ed un
barcode reader, permette la massima flessibilità nella gestione delle politiche di autenticazione e
utilizzo dei punti di ricarica. Il controllo delle credenziali, la scelta della presa di ricarica, il dialogo con i
sistemi di pagamento ed il corretto funzionamento del sistema viene effettuato unicamente da Master
Charge.

Monitor touch screen con software
di gestione dei punti di ricarica

Gestione credenziali di accesso con
RFID/NFC reader o barcode
Ideale per gestire molti punti di ricarica

MULTIPOINT LIGHT
La versione Multipoint Light gestisce lato software tutte le autorizzazioni e l’interfacciamento con gli
altri dispositivi della postazione di ricarica. L’autentificazione con supporti RFID/NFC o Barcode sarà
effettuata direttamente presso i punti di ricarica o su altri dispositivi abilitati.

Soluzione economica e compatta

Adatto alle piccole postazioni di ricarica

Massima semplicità di installazione gestione
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Software

Plug in e funzionalità

MODULI DI CONNESSIONE
Tramite i moduli di connessione il Master Charge può essere interfacciato con: punti di ricarica con logica In-Presa, punti di
ricarica di produttori terzi tramite OCPP o central station di produttori terzi.

GSX : Modulo che permette il colloquio di tutte le colonnine utilizzanti prodotti dotati di logica In-Presa
CSZ : Modulo che permette l’interfacciamento con punti di ricarica di produttori terzi compatibili con il protocollo
OCPP.

CSO : Modulo che permette l’interfacciamento con punti di ricarica di produttori terzi che non utilizzano nè il
protocollo OCPP né una Central Sstation .

CSC : Modulo che permette l’interfacciamento con i punti di ricarica di produttori terzi che gia utilizzano una
Central Station.

CSW : Modulo che permette il colloquio con altre Central Station come Siemens o altri, per l’interoperabilità

PLUG IN
I Plug in disponibili per Master Charge sono utilizzati per interfacciare la postazione di ricarica con tutti quei servizi accessori
ormai diventati essenziali per garantire un servizio completo. La connessione con sistemi di pagamento automatico di
parcheggi pubblici e privati, la gestione dinamica dell’erogazione dell’energia anche con sistemi fotovoltaici sono diventati
servizi essenziali.

MCPM : Con il Plug in Master Charge Power Management è possibile monitorare i consumi per effettuare una gestione
dinamica dell’erogazione dell’energia.

MCPC : Il Plug in Master Charge Park Cash si può interfacciare la postazione di ricarica con i sistemi di pagamento
automatico di parcheggi pubblici o privati.

MCEM : Il Plug in Master Charge Energy Management è possibile gestire l’energia erogata alle postazioni di ricarica
proveniente da sistemi di accumulo fotovoltaico.
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Soluzioni piccoli impianti

Light

La versione Multipoint Light mantiene tutte le funzionalità software e le capacità di interfacciamento ed
integrazione in postazioni di ricarica dove non è richiesto un front-end per la gestione del servizio.

Distribuzione pubblica
energia elettrica

Produzione e stoccaggio
energia fotoviltaica

Central Station

Server Light

Controllo remoto
e manutenzione

Stazioni di ricarica controllate

Punti Di Ricarica (PDR) connettibili

Altri Punti Di Ricarica

La piattaforma Master Charge è immediatamente
connettibile con dispositivi utilizzanti i prodotti della serie
In-Presa.
Personale In-Presa è a disposizione per ogni richiesta
d’informazione sui modelli di colonnine e wallbox di
commercio già disponibili per l’intergrazione con Master
Charge.

La piattaforma Master Charge è aperta alla
connessione di PDR di altri produttori, purchè
si rendano disponibili protocolli di comunicazione
standard di mercato.Possibile anche la connessione
di PDR dotati di protocolli diversi o proprietari previa
adeguata verifica di fattibilità.
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Soluzioni grandi impianti

Master

La versione Multipoint Master, equipaggiata un monitor touch screen, un lettore RFID/NFC ed un
barcode reader, permette la massima flessibilità nella gestione delle politiche di autenticazione e
utilizzo dei punti di ricarica.

Distribuzione pubblica
energia elettrica

Produzione e stoccaggio
energia fotoviltaica

Central Station

Front End Utente
RFID - NFC - Barcode
Monitor Touch Screen 10"

Controllo remoto
e manutenzione

Stazioni di ricarica controllate

Compatibile con i
sistemi di pagamento di
parcheggi pubblici e provati

Punti Di Ricarica (PDR) connettibili

Altri Punti Di Ricarica

La piattaforma Master Charge è immediatamente
connettibile con dispositivi utilizzanti i prodotti della serie
In-Presa.
Personale In-Presa è a disposizione per ogni richiesta
d’informazione sui modelli di colonnine e wallbox di
commercio già disponibili per l’intergrazione con Master
Charge.

La piattaforma Master Charge è aperta alla
connessione di PDR di altri produttori, purchè
si rendano disponibili protocolli di comunicazione
standard di mercato.Possibile anche la connessione
di PDR dotati di protocolli diversi o proprietari previa
adeguata verifica di fattibilità.
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