YessTower Value
Il Valore per il tuo Business

Features:
Design compa-o
2 o 4 Prese Modo 3 - 2x Tipo2 + 2x Tipo3A
Involucro an>vandalico
Le-ore carte RFID
Comunicazione Lan / 3G / WiFi / Ethernet
Monitor 15” touchscreen
YessTower Value è classiﬁcata come stazione di ricarica
rapida
Modo 3 con la capacità di fornire ﬁno a 44 kW di potenza
u>lizzando ﬁno a 4 prese di caricamento >po 2 e >po 3A.

YessTower Value è ada/a per qualsiasi
posizione commerciale o pubblica.
Il design robusto si ada/a perfe/amente
ai parcheggi pubblici e priva?, a centri
commerciali, aereopor? e stazioni
ferroviarie.
L’utente del servizio di ricarica può
aDvare e/o iden?carsi tramite:
- Carte RFID
- App Yess Mobile

Ogni colonnina è costantemente connessa ad un server
remoto tramite la rete internet.
Il server remoto si occupa di:
- Autorizzare la ricarica
- Ges>re le prenotazioni di ricarica da parte degli uten>
- Raccogliere ed elaborare i da> invia> dalle colonne
- No>care, in tempo reale, gli eventuali malfunzionamen>
alla rete di manutentori
- No>ﬁcare agli uten>, tramite SMS e/o e-mail, la ﬁne
della ricarica
- Display interconnesso per aQvità di re-marke>ng
digitale da remoto

YessTower Value
Specifiche Tecniche

Tipo di presa (opzionale)

Comunicazione (opzionale)

CEE 7/4

3G / OCPP

ü

IEC 62196 (Tipo 2)

ü

WiFi/ OCPP

ü

IEC 62196 (Tipo 3A)

ü

Ethernet/ OCPP

ü

RFID

ü

Potenza di ingresso

Mono/Trifase 400 V/AC 50 Hz 16/32 A

ü

Sicurezza

Potenza di uscita (opzionale)

Schermo a LED, indicatori di stato

ü

ü

Blocco del cavo di ricarica

ü

ü

Protezione da cortocircuito

ü

Protezione perdita corrente

ü

Ripris;no automa;co corrente

ü

Monofase 230 V/AC 16 A (3,7kW)

ü

Monofase 230 V/AC 32 A (7,4 kW)
Trifase 400 V/AC 64 A (22 kW)
Interfaccia Utente

Monitor 15” Touch

ü

Temperatura di esercizio

Da -25°C a + 50°C

Dimensioni

ü

Grado di protezione

Umidità 5% -95% senza condensa

ü

AnQvandalico

ü

Custodia inossidabile

alluminio

IP 44 (EN- 60529)

ü

Peso

80 kg

Prof. x Lungh. x Altez.

400 x 400 x 1600 mm

Certificati CE

Powered by S&H Srl

ü

Elementi di unicità servizio Yess.energy:

o
o
o
o
o

Rete capillare di manutentori su tutto il territorio italiano
Garanzia con estensione fino a 5 anni
Servizio di sopralluogo
Servizio di preinstallazione, trasporto, installazione, collaudo
Suite software desktop e mobile per Gestore e Utenti

