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CARATTERISTICHE

         SCHUKO Bike

SCHUKO Bike è formata da 4 Punti di 
Ricarica con attacco standard Schuko 
e risulta soluzione è ideale per l’utente 
dotato di una propria bicicletta .

L’accesso alla ricarica è pubblico e libero 
ma controllato tramite autenticazione con 
supporti RFID.

Ogni barra è inoltre predisposta per 
l’utilizzo con i Dispositivi di Connettività, 
con ogni versione è disponibile un modulo
base e un modulo composizione per 
ampliare la postazione di ricarica.

Funzionamento

Ogni postazione ha un database interno di utenti 
autorizzati. L’accesso e la modifica di questi dati 
possono essere fatti solo se in possesso di un’apposita 
card MASTER in dotazione ad ogni barra.

Insieme alla card MASTER vengono fornite anche le card 
USER che  saranno utilizzate per l’accesso al servizio.
Le prese, normalmente prive di tensione, possono 
essere abilitate solo tramite una card USER. 

Una volta inserita la spina basterà un semplice passaggio 
della card USER sul lettore RFID per autorizzare 
l’operazione di ricarica.

Con la soluzione SCHUKO Bike l’utente potrà usufruire del servizio di ricarica semplicemente collegando 
l’ alimentatore della propria eBike, previa autorizzazione con supporto RFID, ad una delle prese e mettere 
in carica il mezzo.

Turisti del proprio Albergo o struttura ricettiva, dipendenti della propria Azienda, ospiti e clienti e ogni 
utente che avrà necessità di ricaricare la propria bicicletta elettrica potrà farlo con estrema semplicità.
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SPECIFICHE

Alimentazione 230 VAC 32A 50-60 Hz
Assorbimento MAX 63 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 37Kg

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

Prese di ricarica Schuko 2P+T
Materiale Acciaio verniciato, RAL a richiesta

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

Specifiche tecniche

Supporti installazione
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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


