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Grazie per avere scelto la Stazione di ricarica ATESS
La stazione intelligente di ricarica monofase AC della serie EVA è un alimetatore che utilizza tecnologie avanzate e professionali per fornire energia
ai veicoli elettrici, essa è anche dotata di una intuitiva interfaccia utente
con versatili funzioni di controllo, di fatturazione, e di comunicazione. La
sta-zione di ricarica può essere connessa a un server di gestione remoto
per gestire le funzioni di prenotazione e di pagamento tramite una APP su
smart-phone. Diverse opzioni di comunicazione, incluse LAN Ethernet,
WiFi e 4G, sono rese disponibili per la connessione al server di gestione.
Sinceramente speriamo che questo prodotto possa incontrare le vostre
aspettattive e ci impegniamo a migliorare nel continuo la qualità dei Ns
prodotti.
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I. Descrizione del prodotto
1
2

Punti di connessione nella apertura laterale
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3
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4

1
2
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1.LOGO retroilluminato;

6.Antenna WIFI/4G ;

2.Tasto blocco di emergenza;

7.Staffetta di montaggio;

3.Tasto Accensione/Spegnimento forzato;
4.Indicatore di stato
(Lampeggia durante la ricarica);
5.Presa di uscita (aggancio per la spina
in versioni col cavo);
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8.Finestra laterale ed etichetta dati;

1.Morsettiera per connessione del sensore TA/misuratore. La piedinatura è:
①A; ②B; ③I; ④GND.
① e ② sono i terminali RS485 per la connessione del misuratore;
③ e ④ sono per la connessione del TA.
2.Terminali di ingresso AC. Piedinatura è (①Neutro; ②Fase).
3.Terminale di terra (PE)

9.Passacavo a tenuta stagna per
cavi di comunicazione；
10.Passacavo a tenuta stagna per
cavi AC di entrata
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II. Lista parti
No.

Nome

III. Installazione e cablaggio
Qtà

Stazione di ricarica

1

2

Manuale utente

1

3

Certificato di Qualità

1

4

Staffetta di montaggio

1

1

5

Gancio per il cavo

Note

3.1 Montaggio a muro

3.1.1 Aprire l'imballo dove troverete
una stazione di ricarica, la staffetta
di montaggio, un manuale utente, e
una busta con accessori di
montaggio. Vi troverete anche una
carta RFID se la stazione di ricarica è
nella versione con RFID. Per la versione con cavo ci sarà incluso
anche un gancio per il cavo.
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Per versioni con cavo
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ST6.3X40
Vite autofilettante a testa
esagonale in acciaio

4-7

4 per versioni con presa, 7 per versioni
con cavo (3 delle 7 viti sono per
il fissaggio del gancio)

7

12X46
Tasselli ad espansione

4-7

4 per versioni con presa, 7 per versioni
con cavo (3 delle 7 viti sono per
il fissaggio del gancio)

8

Carta Utente

1

La funzione RFID sarà supportata
tramite la carta utente
3.1.2 Rimuovere la staffetta di
montaggio dalla stazione di ricarica
e usarla come dima per segnare la
posizione dei fori di fissaggio. Fare i
fori e inserirci i tasselli ad
espansione aiutandosi con un
martello. Fissare quindi la staffetta
di montaggio sul muro.
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3.1.3 Inserire la stazione di ricarica
sulla staffetta e fissarla alla staffetta
stessa tramite le due viti che sono
sulla parte inferiore della stazione di
ricarica. L'installazione è quindi così
completata.

3.1.4 Crimpare i terminali indicati in
tabella sulle terminazioni dei cavi
AC.
Collegare
i
cavi
sulla
morsettiera della stazione di ricarica
come mostrato in figura. Verificare
corretta esecuzione del cablaggio e
chiudere quindi l'interruttore del
differenziale nella finestra laterale.
Chiudere la finestra con l'apposita
copertura e il cablaggio è terminato.

3.2 Montaggio su palo
3.2.1 Aprire l'imballo del palo,
estrarlo dalla scatola insieme agli
accessori di montaggio.

3.2.2 Il palo deve essere installato su
una superficie dura e compatta, è
raccomandata una superficie in
calcestruzzo. Effettuare i fori, come
da indicazioni della figura, dentro
cui inserire i tasselli ad espansione.

3.2.3 Fissare il palo sui fori con i
tasselli ad espansione. I cavi di
ingresso vanno inseriti nel palo
tramite l'apertura presente sulla
base e vanno fatti uscire dalla
fessura sotto il gancio del cavo.
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3.2.4 Fissare la staffetta di montaggio sul palo.

3.2.5 Posizionare la stazione di ricarica sulla staffetta e fissarla alla stessa con le 2 viti presenti
sul fondo della stazione.

IV. Settaggio dei parametri
Ultimata l'installazione e il cablaggio, collegare la stazione di ricarica a un computer e
configurare i parametri tramite il browser web del computer. A configurazione ultimata si
può iniziare ad utilizzare la stazione di ricarica.

4.1 Settaggio IP del computer
l'indirizzo IP predefinito della Stazione di ricarica è 192.168.1.5. Per accedere alla
interfaccia di configurazione dei parametri necessita impostare prima l'IP del computer a
192.168.1.x (x può essere qualunque valore tra 1 e 255 eccetto 5, per es.: 192.168.1.10).

Per impostare l'IP statico su un computer con S.O. Windows:
1.Cliccare Start > Pannello di Controllo > Rete Internet e centro connessioni di rete
e condivisione. (Per Windows 8 o successivi, cercare e aprire Pannello di Controllo o
Impostazioni e selezionare Rete e Internet).
2.Cliccare Modifica impostazioni scheda.

3.2.6 Crimpare i terminali indicati in
tabella sulle terminazioni dei cavi
AC.
Collegare
i
cavi
sulla
morsettiera della stazione di ricarica
come mostrato in figura. Verificare
corretta esecuzione del cablaggio e
chiudere quindi l'interruttore del
differenziale nella finestra laterale.
Chiudere la finestra con l'apposita
copertura e il cablaggio è terminato.
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3.Cliccare con tasto destro su Rete Locale e poi cliccare su Proprietà

4.Selezionare Protocollo Internet Versione 4 (TCP/IPv4) e cliccare su Proprietà.

5.Selezionare "Utilizza il seguente indirizzo IP" e inserisci Indirizzo IP, Subnet Mask,
Gateway predefinito con i valori indicati nella figura qui di seguito. Clicare OK e
chiudere la finestra delle proprietà della Rete Locale.

4.2 Configurazione dei parametri
Collegare la stazione di ricarica a un computer tramite un cavo di rete. Aprire il web browser
e digitare http://192.168.1.5:8080/ nel campo indirizzo e cliccare invio, si aprirà la pagina di
configurazione dei parametri della stazione di ricarica.
La configurazione dei parametri può essere fatta solo tramite il browser web di un computer.
Si suggerisce usare IE o Firefox, altri browser potrebbero avere problemi di compatibilità.

Panoramica della pagina di Configurazione Parametri
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Spiegazione dei parametri:
（1）Versione Firmware della Stazione di Ricarica: Non può essere modificata.

Fig.1

（2) ID della Stazione di Ricarica: E' il nome identificativo della Stazione di Ricarica. Per
connettere la Stazione al Server di gestione Atess bisogna impostare l'ID con lo stesso
numero del seriale che si legge sulla etichetta (SN:.....). In caso contrario non è possibile
registrare la Stazione di Ricarica sul Server.

Vista allargata della pagina_1 di Configurazione Parametri

Fig.2

(3）IP della Stazione di Ricarica: L'IP predefinito è 192.168.1.5. e si suggerisce di non
modificarlo. Nel caso si dovesse modificare l'IP e poi dimenticarlo, è possibile resettare la
Stazione di Ricarica riportandola alla impostazione di fabbrica tramite una lunga pressione sul
tasto di reset (è il tasto di reset sulla scheda di controllo e non il tasto rosso di Emergenza)
sino al riavvio. E' quindi poi possibile accedere alla Configurazione tramite l'IP preconfigurato
192.168.1.5.
Nota Bene: Dopo un reset alle impostazioni di fabbrica, bisogna reimpostare l'ID (stesso
numero del numero di serie che si trova sulla etichetta dati) e l'URL del server, altrimenti non
è possibile effettuare la connessione tra Stazione di ricarica e server.

Fig.3

Vista allargata della pagina_2 di Configurazione Parametri

（4）Gateway della Stazione di ricarica: il valore predefinito è 192.168.1.1 e si suggerisce di
non modificarlo. Nel caso si dovesse modificare il Gateway e poi dimenticarlo, è possibile
resettare la Stazione di Ricarica riportandola alla impostazione di fabbrica tramite una lunga
pressione sul tasto di reset

Fig.4
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（5）Subnet mask della Stazione di ricarica: il valore predefinito è 255.255.255.0 e si
suggerisce di non modificarlo. Nel caso si dovesse modificare il Subnet mask e poi
dimenticarlo, è possibile resettare la Stazione di Ricarica riportandola alla impostazione di
fabbrica tramite una lunga pressione sul tasto di reset.

（9）PIN della Stazione di ricarica: usato per verificare il PIN della carta dell'utilizzatore. Per
usare una carta RFID con la Stazione di ricarica necessita che i loro PIN debbano
corrispondere. Se la carta RFID ha un PIN diverso da quello della Stazione di ricarica non può
essere utilizzata. Il PIN preconfigurato sulla Stazione di ricarica è 242007.

Fig.5

Fig.9

（6）Indirizzo MAC: E' l'indirizzo MAC usato per connessione LAN via cavo. Se la Stazione di
ricarica è collegata al Server di gestione Atess tramite cavo LAN e router con un
controllo di accesso MAC bisogna inserire questo indirizzo MAC nel router perchè ne
sia consentito l'accesso da parte della Stazione di ricarica.

（10）Periodo di punta: Imposta intervallo di tempo della tariffa di punta.

Fig.10

（11）Periodo non di punta. Imposta intervallo di tempo della tariffa non di punta
Fig.6

（7）URL può essere il nome dominio oppure l'indirizzo IP del server di gestione a cui
connettersi.
Il nome dominio del Server di ATESS è “ws://ess-charge.atesspower.com:80/ocpp/ws”;
L'indirizzo IP è “ws://47.254.157.66:80/ocpp/ws”.
La Chiave di autenticazione e l'intervallo Heartbeat sono usati per il test e non necessitano di
Reset

Fig.11

（12）Orario: Viene impostato secondo l'ora locale. Quando la Stazione di ricarica è
connessa al Server di gestione, l'ora della Stazione di ricarica si sincronizza su
quella del server, Se non è presente alcuna connessione col Server di gestione necessita
impostare l'orologio della Stazione di ricarica ad ogni spegnimento e successiva accensione.

Fig.12

（13）Lingua del display LCD
.

Fig.7
Fig.13

（8）Costo di ricarica per unità di energia.

（14）Settaggio DNS della Stazione di ricarica: questa impostazione è necessaria quando la
connessione con il Server viene effettuata tramite un cavo LAN.

Fig.8
Fig.14
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（15）Impostazione del valore massimo di corrente in uscita.

Fig.15

（16）Impostazione della modalità di ricarica: 1= modalità tramite APP/RFID; 2= modalità
tramite carta RFID; 3= modalità Connetti e Ricarica (Plug&Charge).

（23） Protezione per sovratemperatura: Si suggerisce di non modificare il dato.

Fig.20

（24） Periodo di tempo in cui è permessa la carica: La ricarica può essere inziata solo in
questo periodo. Usato per l'impostazione della ricarica al di fuori del periodo di punta
Per effettuare ricariche al di fuori di questo periodo premere il tasto di Accensione/
Spegnimento (ON/OFF) forzato posizionato a lato della Stazione di ricarica

Fig.16

（17）（18）SSID WiFi (nome della rete WiFi) e WiFi Key (WiFi password) sono usate per
la connessione via WiFi.

Fig.21

（25） Calibrazione del campionamento della corrente residua DC: Digitare 0 e premere
“Set and Reboot” per calibrare l'anello DC del Differenziale.

Fig.17

Fig.22

（19）（20）Impostazione delle tariffe periodi di punta e non di punta
(26) (34) Impostazione Bluetooth: Questa impostazione è richiesta solo se la Stazione di
ricarica è equipaggiata con un dispositivo Bluetooth.

Fig.18

(21) (32) (22) Impostazione limite massimo di potenza di importazione dalla rete, Selezione

Fig.23

del dispositivo di campionamento della potenza, Intervallo di misurazione della potenza.
Questi 3 parametri sono usati per la gestione della potenza di uscita.
（27）(28) (35) Impostazione della connessione 4G ove disponibile.

Fig.24
Fig.19
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V. Istruzioni d'uso

（31）Questo è per il test della comunicazione: Reset non necessario

Fig.25

5.1 Funzionamento in ricarica

（33）Rilevazione in tempo reale del valore della corrente residua DC.

Modalità APP/RFID :
Si inizia e si cessa la carica tramite scansione del codice QR usando l'APP "ATS Charge".

Fig.26

L'APP può essere inoltre usata per la prenotazione e il pagamento se il server di
gestione supporta queste funzioni

（36） Premere questo tasto per rendere effettive le modifiche dei parametri.

Fig.27

（37）Usato per aggiornare il firmware.

Fasi del processo di carica tramite APP/RFID
Fig.28

Se si sta usando l'APP "ATS Charge", la ricarica può essere iniziata/cessata premendo il
tasto ON/ OFF sulla APP.
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VI. Aggiornamento FW

Modalità RFID :
La ricarica può essere iniziata/cessata solo strisciando la carta RFID.

Esistono 2 modi per aggiornare il firmware della stazione di ricarca:
1. Tramite Scheda SD
2. Tramite pagina di settaggio parametri.

6.1 Aggiornamento tramite scheda SD
Il file del firmware deve essere rinominato con “App.bin”.
1. Preparare una scheda microSD con capacità di max 4GB. Formattare la scheda
microSD in FAT32.

Fasi del processo di carica tramite RFID

Modalità Plug&Charge:
La ricarica inizia automaticamente dopo che la spina viene inserita nella presa del veicolo
elettrico. Per cessare la ricarica premere il tasto di "On/Off forzato" sul lato destro della
stazione di ricarica.
Nota: Per alcuni veicoli elettrici la ricarica si avvia, per motivi di sicurezza, solo se
l'auto è chiusa a chiave

2. Nella root directory della scheda SD , rinominare il file del FW in “App.bin”. Quindi
creare un file txt e salvarlo con il nome “UploadConfig.txt”.

Fasi del processo di carica in modalità Plug&Charge
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3. Aprire il file txt, scrivere “state=1” in esso e salvarlo

4. Inserire la scheda SD nella stazione
di ricarica, quindi spegnerla e poi
riaccenderla,
l'aggiornamento
si
avvierà in automatico. L'indicatore di
stato lampeggerà prima con luce rossa
e poi con luce verde emettendo un
beep prolungato ad aggiornamento
ultimato ( attenzione perchè a volte il
suono del beep non è udibile con
chiarezza).
Ad
aggiornamento
ultimato spegnere la stazione di
ricarica e rimuovere la scheda SD.

6.2 Aggiornamento tramite pagina di settaggio dei parametri.
Con questo metodo non è richiesto dover rinominare il file per l'aggiornamento FW.
1. Collegare la stazione di ricarica al computer tramite un cavo di rete LAN, l'IP del computer
deve essere192.168.1.x ( dove "x" può assumere qualunque valore tra 1 e 255 eccetto 5).
Aprire il browser web, digitare l'IP preconfigurato della stazione di ricarica “http://
192.168.1.5:8080” e cliccare invio per entrare nella pagina di settaggio dei parametri

Slot per MicroSD sulla stazione
di ricarica di 7kW

5.Verifica della versione FW corrente sul dispaly LCD oppure nella pagina di settaggio dei
parametri.
Per verificare la versione FW nella pagina di settaggio dei parametri collegare la stazione
di ricarica al computer tramite un cavo di rete LAN, l'IP del computer deve
essere192.168.1.x ( dove "x" può assumere qualunque valore tra 1 e 255 eccetto 5).
Aprire il browser web, digitare l'IP preconfigurato della stazione di ricarica “http://
192.168.1.5:8080” e cliccare invio; apparirà quindi la pagina di settaggio dei parametri
su cui è possibile leggere e verificare la versione firmware.
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2. Scorrere verso il basso sino a far apparire.
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VII. Risoluzione problemi

3. Cliccare sul tasto “浏览…”e selezionare il file del firmware. Cliccare “Upload” e
l'aggiormaneto si avvierà in automatico

7.1 Risoluzione problemi tramite LED display LCD

Durante l'aggiornamento il LED indicatore di stato si comporta come di seguito:

In caso di guasto è possibile verificare le informazioni relative sul display LCD o tramite i

Prima lampeggia con luce rossa e finisce con un breve beep, durante questo periodo avviene
la trasmissione del file firmware dal computer alla memoria flash della stazione di ricarica.
Quindi riprende il lampeggio rosso per alcuni secondi e poi commuta al lampeggio di colore
verde. Durante questo periodo avviene l'aggiornamento del FW nel microcontrollore della
stazione di ricarica.
Allo spegnimento della luce verde viene emesso un beep prolungato a significare che
l'aggiornamento è completato. Il suono del beep potrebbe non udirsi bene quando la
stazione di ricarica è chiusa.
Se l'aggiornamento non si avvia dopo aver cliccato “Upload”, spegnere e rieccendere la
stazione di ricarica per ripetere la procedura.

lampeggi dell'indicatore di stato a LED. Ogni problema è identificato da una sequenza di
lampeggi del LED. Una pausa di 3 secondi tra ogni sequenza di lampeggi indica l'inizio e la
fine di una sequenza. Se si verificano più guasti nello stesso momento gli stessi vengono
indicati da sequenze di lampeggi messe in ordine cronologico ad intervalli di 3 secondi.

4. Dovrebbe quindi comparire il seguente messaggio. Se la stazione di ricarica si riavvia
correttamente dopo l'aggiornamento, chiudere il browser e riaprirlo, al solito indirizzo“http:/
/ 192.168.1.5:8080”, per verificare la versione FW corrente.
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Riferirsi alla seguente tabella per informazioni di dettaglio
No.

Codice di errore
su LCD (se c'è)

Numeri lampeggi
del LED

Descrizione

1

100

3

Tasto blocco di emergenza premuto o rotto

2

105

1

Sovratensione su fase 1 (L1)

3

106

2

Tensione bassa su fase 1 (L1)

4

108

4

Sovracorrente

5

109

5

Sovratemperatura

6

110

6

Rilevata corrente di dispersione DC

7

111

7

Guasto comunicazione RS485

8

112

Riservato

9

113

Riservato

10

114

Riservato

11

115

Riservato

12

116

Riservato

13

117

Riservato

14

1000

Altro tipo di guasto
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7.2 Aggiornamento firmware non riuscito

b. Controllare il corretto nome WiFi SSID e inserire relativa password per riprovare;

7.2.1 Se con utilizzo della scheda SD:
a. Verificare se la capacità è >=4GB, usare una scheda SD >4GB e riprovare;
b. Verificare se la scheda SD è formattata in FAT32;
c. Verificare se il file del firmware è rinominato in App.bin;
d. Verificare se è stato scritto “state=1” nel file UploadConfig.txt.
7.2.2 Se con utilizzo di un PC Portatile:
Provare con il browser Internet Explorer, o riavviare il PC e riprovare.

7.3 Problemi di connessione WiFi&APP

Per verificare il settaggio WiFi dalla APP,
spegnere e riaccendere la stazione di ricarica e
collegare lo smartphone al segnale WiFi
generato dalla stazione di ricarica per la
verifica e il settaggio.
Nota: Il nome del segnale WiFi generato
dalla stazione di ricarica è il numero seriale
(S/N) della stessa.

a. Verificare il segnale WiFi;
Potenza del segnale su PC:
c. Verificare se è presente un controllo accessi nel router, es. FILTRO MAC , blocco porte , etc.

Potenza del segnale su Smartphone:

Per questa verifica si può usare il proprio smartphone su cui attivare l'hotspot e provare a
collegare la stazione di ricarica a questo hotspot mobile. Se la stazione di ricarica si collega
all'hotspot ma non al router significa che esiste nel router un controllo accessi, verificare la
cosa con il proprietario del sito di installazione.

Verificare, nella lista Dispositivi della pagina di settaggio dell'hotspot, se la stazione di ricarica
viene visualizzata e si connette.
25
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e. Verificare se la stazione di ricarica è ancora connessa al computer ed eventualmente
sconnetterla altrimenti essa non si collegherà al server remoto di gestione.
f. Verificare nel campo “Server URL” se l'indirizzo del server è corretto. L'indirizzo corretto
del server di gestione Atess sè: ws://ess-charge.atesspower.com:80/ocpp/ws

d. Alcuni router hanno 2 frequenze WiFi, una a 2,4GHz, l'altra a 5GHz. Molti router
domestici usano solo il 5GHz come frequenza WiFi preconfigurata. Siccome la stazione di
ricarica può comunicare solo sulla frequenza WiFi da 2,4GHz, nel caso in cui la connessione
risulti non possibile col router ma risulti invece possibile con l'hotspot mobile, verificare col
proprietario del sito di installazione se il router WiFi è impostato sulla frequenza da 5 GHz .
Commutare quindi il router sulla frequenza WiFi da 2,4GHz per connettere la stazione di
ricarica.

7.4 Impossibile accedere alla pagina settaggio parametri
a. Verificare se la stazione di ricarica è collegata al proprio computer,
b. Verificare se è stato impostato sul computer l'IP 192.168.1.x (x può essere qualunque
valore tra 1 e 255, eccetto 5).
Per settare un IP statico sul proprio computer Windows:
(1). Cliccare Menu Start>Pannello di Controllo>Centro connessioni di Rete e condivisione (per
Windows 8 o superiore, cercare e aprire Pannello di Controllo e selezionare Rete e Internet).
(2). Cliccare Modifica Impostazioni Scheda.
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(3). Cliccare con tasto destro su Rete Locale e poi cliccare su Proprietà.

c. Verificare il browser in uso, si suggerisce usare Firefox o Internet Explorer, Chrome non
può essere usato per aggiornamenti firmware.
d. Verificare se nella barra di indirizzi del browser è stato scritto l'indirizzo corretto, che è
http:// 192.168.1.5:8080, non dimenticare di digitare "http://" e “:8080”.
(4). Selezionare Protocollo Internet Versione 4 (TCP/IPv4) e cliccare su Proprietà.

e. In qualche caso potrebbe essere necessario riavviare la stazione di ricarica per accedere alla
propria pagina interna di settaggio parametri.
f. Nel caso in cui è stato cambiato l'indirizzo IP e lo si è dimenticato, è possibile riportare le
impostazioni ai parametri di fabbrica premendo a lungo il tasto di Reset. E' possibile quindi
accedere con "http://192.168.1.5:8080".

Tasto di Reset

(5). Selezionare "Utilizza il seguente indirizzo IP" e inserire i valori di indirizzo IP, Subnet
Mask e Default Gateway, come da immagine seguente. Cliccare OK e chiudere la finestra
delle proprietà della Rete Locale.
29

Nota: Dopo aver ripristinato le impostazioni di fabbrica, necessita reimpostare l'ID della stazione
di ricarica e l'indirizzo URL del server altrimenti non sarà possibile la connessione al Server di
gestione.
30

7.5 Problemi di ricarica
Se la ricarica non inizia dopo che l'auto è stata collegata
a. Controllare che non sia premuto il pulsante rosso di arresto di emergenza.
b. Controllare quale modalità di ricarica è stata impostata.
APP: La carica può essere avviata/arrestata solo tramite APP e la stazione di ricarica
deve essere già stata connessa al server remoto di gestione;
RFID: La carica può essere avviata/arrestata solo tramite carta RFID;
Plug&Charge: La carica si avvierà automaticamente quando l'auto è collegata.
Nota: Per alcuni veicoli elettrici la ricarica si avvia, per motivi di sicurezza, solo se
l'auto è chiusa a chiave

7.6 Impossibile scollegare il cavo dalla presa della stazione di ricarica
Al termine della ricarica, il cliente può aprire l'auto con la chiave per scollegare il cavo
dall'auto e dalla stazione di ricarica. Se non è possibile scollegare il cavo dalla presa della
stazione di ricarica, verificare che il connettore di ricarica sia inserito correttamente nella
presa, in caso contrario spingerlo nella posizione corretta, quindi premere il pulsante
grigio ON/OFF sul lato destro della stazione di ricarica per sbloccare il connettore. Se non
funziona, rimuovere il coperchio anteriore della stazione di ricarica e sbloccare
manualmente il connettore con la leva rossa sulla serratura elettronica.

c. Controllare se è impostata la funzione "Periodo di tempo in cui è permessa la carica" e
se l'orario nella stazione di ricarica è corretto.
Se è attiva tale impostazione, la ricarica si può avviare solo nell'intervallo di tempo definito

La figura di sinistra mostra lo stato di blocco del connettore, mentre la figura a
destra mostra lo stato di sblocco
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VIII. Uso della energia FV in eccesso per

8.2.1 Il cablaggio di un TA va effettuato come in figura seguente:

caricare l'auto
Quando nel sito di installazione è presente un impianto FV connesso alla Rete Elettrica la
stazione di ricarica può rilevare e utilizzare per la ricarica dell'auto l'energia solare in
eccesso, che altrimenti verrebbe riversata in Rete. Questo può aiutare ad aumentare la
percentuale di auto-consumo dall'impianto FV e ridurre la bolletta dell'energia elettrica
consumata dall'utenza.
La stazione di ricarica supporta 2 modalità di lavoro: FAST ed ECO.

8.1 Introduzione alle 2 modalità di carica da impianto FV
FAST Mode:
E' la modalità impostata per default. La carica avviene alla potenza nominale oppure alla
potenza corrispondente al valore massimo di corrente di uscita impostata nella pagina di
impostazione dei parametri ( Parametro 15).
L'auto, con questa modalità, raggiunge la piena carica nel minor tempo possibile prelevando
la potenza fotovaltaica disponibile in eccesso ( Potenza Fotovoltaica - Consumo utenza) e
usando energia da Rete Elettrica per compensare la parte di potenza mancante.
ECO Mode:
E' la modalità che consente di ottimizzare l'uso di energia da impianto fotovoltaico.
Con questa modalità necessita innanzi tutto impostare un valore di corrente "X", come di
seguito indicato al punto (4) del paragrafo 8.3 ( valore compreso tra 8A e Massima corrente di
uscita) .
Una volta effettuata tale impostazione la stazione di ricarica opera come segue:
- Se la potenza in eccesso (Produzione FV – consumo utenza) dell'impianto FV è superiore al
valore di potenza corrispondente al valore "X" di corrente impostato ( P= 230 * "X"), allora la
stazione ricarica l'auto utilizzando, dinamicamente, solo l’energia da fotovoltaico.
- Se l’energia in eccesso (Produzione FV – consumo utenza) dell'impianto FV è inferiore al valore
di potenza corrispondente al valore "X" di corrente impostato ( P= 230 * "X"), allora la
stazione ricarica l'auto esattamente al valore di potenza impostato (P= 230 * "X"), utilizzando
l’energia in eccesso disponibile da FV e importando energia da rete, quando serve, per
compensare la parte di potenza mancante

8.2.2 Il cablaggio del misuratore va effettuato come segue:

Nota:
La modalità "ECO" non è compatibile con la modalità "Modulazione intelligente della
Potenza". Quindi quando si imposta il parametro "Solar Mode" su "ECO" bisogna che il
parametro "Power Distribution Enable" rimanga sempre disabilitato, ovvero impostato a "0"

8.2 Cablaggio
Per poter usare la modalità "Solar Mode" ( Uso della energia FV in eccesso per caricare
l'auto) necessita monitorare in tempo reale la potenza Esportata tramite utilizzo di un Sensore di corrente (TA) o di un Misuratore di flussi di energia.
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8.3 Configurazione dei parametri per questa funzione
(1) Collegare la stazione di ricarica a un PC portatile con un cavo di rete, accedere alla
pagina interna dei parametri tramite il browser Web del PC ( http://192.168.1.5:8080/ ) .

IX. Modulazione intelligente della Potenza

(2) Scorri verso il basso per trovare i seguenti parametri: "Solar Mode", "Solar ECO +

Introduzione

StopCharge Current (0-8A)".

La stazione di ricarica può monitorare il consumo totale di energia dell'utenza durante la
ricarica. Se il consumo di energia si avvicina al valore massimo preimpostato, la stazione di
ricarica ridurrà la potenza di carica per evitare l'intervento per sovraccarico dell'interruttore
magnetotermico principale. La potenza di carica sarà adattata in modo dinamico e in tempo
reale, quindi l'auto può essere caricata sempre con la massima potenza disponibile.

9.1 Cablaggio
Similmente alla funzione di ricarica solare, è necessario un TA o un Misuratore per rilevare
il consumo di energia in tempo reale.
(3) Selezionare CT (il TA) o Power Meter (il Misuratore) come dispositivo di campionamento di
questa funzione. Scorri verso il basso per trovare l'opzione: "External Power Sampling
Wiring (0: Inner CT; 1: PowerMeter)". Se si utilizza un sensore di corrente (TA) impostare
"0"; se si utilizza il Misuratore di flussi di energia, impostare "1".

9.1.1 Se viene utilizzato un TA, collegarlo come di seguito:

(4) Selezionare la modalità di carica solare "Solar Mode". Se si seleziona "ECO",
bisogna poi impostare su "Solar ECO + StopCharge" il valore "X" di corrente minima con cui
viene effettuata la ricarica. La stazione utilizza per la ricarica dell'auto solo energia
fotovoltaica quando il surplus di potenza disponibile, ripetto a quella consumata dall'utenza,
supera il valore impostato. In caso contrario la ricarica avviene con una potenza
corrispondente al valore di corrente impostato (P = 230 * X). L'impostazione predefinita è 8A
ed è possibile modificare questo valore tra 8A e la corrente massima di uscita.
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9.1.2 Se viene utilizzato un Misuratore collegarlo come segue:

(3) Selezionare il dispositivo di campionamento della potenza nel campo:"External Power
Sampling Wiring (0:Inner CT 1:PowerMeter):" "0" sta per TA, mentre"1" sta per Misuratore

(4) Impostare il valore massimo di potenza consumata nel campo "External Maxlimit (kW)".
Per evitare la fastidiosa attivazione del magnetotermico principale, si consiglia di impostare
questo parametro leggermente al di sotto del massimo consumo di potenza consentito. Per
esempio: Se la potenza massima consentita dal contratto di allaccio alla Rete Elettrica è di
15kW, è bene impostare il valore massimo di potenza consumata su 13kW o 14kW.

9.2 Configurazione parametri per questa funzione
(1) Collegare la stazione di ricarica a un PC portatile con un cavo di rete, accedere alla
pagina interna dei parametri tramite il browser Web del PC ( http://192.168.1.5:8080/ ).

Nota:
La modalità "Modulazione intelligente della Potenza" non è compatibile con la modalità
"SolarMode - ECO". Quindi quando si abilita la "Modulazione intelligente della
Potenza" impostando il parametro "Power Distribution Enable" a "1" il parametro
"Solar Mode" deve rimanere impostato a "0".

(2) Scorri verso il basso per trovare il seguente parametro: "Power Distribution Enable
(0: Disable, 1: Enable)" e impostare su "1" per attivare la funzione di modulazione della
potenza.
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X. Specifiche

XI. Allegati
11.1 Schema Elettrico

Mo dello

EVA-03/07S

Dimensioni（mm）

380*240*145(L*W*H)

Peso（kg)

AC KM

8,5
LCD

Display

INGRESSO

Materiale del cabinet

USCITA

Acciaio Inox& Plastica& Vetro temperato

Pistola di
Carica AC

In Ingresso
Tensione

SCARICATORI
AC

230Vac

Corrente Massima

16/32A
In Uscita

Tensione

Fig11-1. Schema elettrico

230Vac

Corrente Massima

16/32A

Grado di Protezione

IP IP65

Temperatura ambiente di lavoro

-20℃～+65℃

Umidità Relativa

5％～95％

Altitudine

≤2000m

Frequenza

11.2 Contatti
Shenzhen Atess Power Technology Co.,Ltd
Indirizzo:1st Floor of Building 3 at Sector B and 3rd Floor of Building 9, Henglong
Industrial Park, Shuitian, Baoan District, Shenzhen, 518000,China

50 Hz ±1Hz

Comunicazione

Ethernet/WIFI/4G/RS485

Pagamento

RFID/APP

Potenza in Standby

<8W

Conformità a Norme

Supporto tecnico
Mondo

Italia

Website: www.atesspower.com

Web: www.atess.it

TEL: 0755-29988492

TEL: 075 609685

Email ：service@atesspower.com

Email: rma@atess.it

IEC-62196-2;EN61851

Montaggio

A Parete/Su Palo

Certificati

CE
Protezioni

Sovratensione

276V

Bassa tensione

184V

Sovracorrente

20/40A

Cortocircuito
Protezione corrente di fuga
Sovratemperatura
Scaricatore

39

SI
No/Tipo A/Tipo A+Differenziale 6mAdc
SI
Tipo II
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