YessTower Vogue
La forza dell’eleganza

Features:
Design raﬃnato
Modo 3 Tipo 2 2x22 kW
Robusta stru9ura in alluminio
Le9ore carte RFID
Comunicazione 3G / WiFi / Ethernet
Schermo LED
YessTower Vogue è classiﬁcata come stazione di ricarica
rapida Mode 3 con la capacità di fornire ﬁno a 44 kW di
potenza u?lizzando due prese di caricamento ?po 2 .
YessTower Vogue è fabbricata u?lizzando solo i materiali di
alta qualità. L'alloggiamento solido è realizzato in par? in
alluminio estruso con lavorazione CNC e verniciato a polvere
che sono state progeJate per durare. L'eleJronica di qualità
superiore con il controllo clima?co integrato assicura la
massima aﬃdabilità anche nelle peggiori condizioni
meteorologiche.

YessTower Vogue è ada/a per qualsiasi
posizione commerciale o pubblica. Il design
elegante si ada/a perfe/amente ai centri
urbani, ai centri commerciali, ai ristoran>,
agli alberghi ed ai parcheggi pubblici.

Lo schermo a LED e le barre laterali sono visibili anche alla
luce direJa del sole, rendendola dis?nguibile anche di noJe
e da grandi distanze.
Disponibile come modello stand-alone con un’iden?ﬁcazione
RFID facile da u?lizzare per una piccola rete di ricarica locale
o integrabile nella rete di ricarica esistente u?lizzando un
cavo Ethernet o un modulo 3G.

YessTower Vogue
Specifiche Tecniche

Tipo di presa

Comunicazione (opzionale)

CEE 7/4

3G / OCPP

ü

WiFi/ OCPP

ü

Ethernet/ OCPP

ü

RFID

ü

IEC 62196 (Tipo 2)

ü

Potenza di ingresso

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

ü

Potenza di uscita (opzionale)

Sicurezza (opzionale)

Monofase 230 V/AC 32 A (2x7,4kW)

ü

Trifase 400 V/AC 16 A (2x11 kW)

ü

Trifase 400 V/AC 32 A (2x22 kW)

ü

Schermo a LED, indicatori di stato

ü

Blocco del cavo di ricarica

ü

Protezione da cortocircuito

ü

Protezione perdita corrente

ü

ü

Ripris;no automa;co corrente

ü

ü

Dimensioni

Misuratore di energia

Digitale con retroilluminazione
Temperatura di esercizio

Da -30°C a + 50°C
Grado di protezione

IP54

ü

AnOvandalico

ü

Custodia inossidabile

alluminio

Resistente ai raggi UV

ü

Peso

35 kg

Prof. x Lungh. x Altez.

150 x 350 x 1370 mm

Certificati CE

Powered by Elinta Charge

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

