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Tour di Legambiente

MUOVERSI 
SOSTENIBILE 
21 settembre 
Roma
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Green eMobility| energia pulita a km 0

= Green eMobility

1 2Produrre energia pulita a km 0 Alimentare la propria auto elettrica (PHEV o BEV) 
con l’energia prodotta dall’impianto FV 
istantaneamente o conservata nelle batterie
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Origini | il solare che non ti aspetti

19 GW installati in Italia -- > 700.000 impianti
300 GW nel mondo - Dati 2016
8% contributo al mix elettrico nazionale
Primato mondiale nel 2015
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SOLARE + 
ACCUMULO + 

eMobility = 

GREEN 
eMobility

Enerpoint | mission e vision
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Sfide | solare in batteria
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eMobility | trend e regole del gioco
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Segnali | battaglia tecnologica >> modelli EV o ibridi
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Segnali | Stop per auto endotermiche 
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Progetto eMobility Pioneer

Comunicazione    

Training & Tutoring | Case history

| Blog | Soluzioni innovative
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Comunicazione  | Roadshow con Legambiente  

Tappe:

10 Marzo  Milano
29 Maggio Milano
5 Giugno Bologna
21 Settembre  Roma
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Training & Tutoring | eMobility Pioneer Workshop
15 giugno 2017  Dalmine ABB Smart Lab
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Focus su soluzioni di eMobility e 
visita allo Stabilimento ABB

Training & Tutoring | eMobility Pioneer Workshop
23 Novembre   Santa Palomba (Roma)
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Case history | Blog| SOLAReMotion | Story telling
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Hotel Lac Bleu  
Breuil – Cervinia
eMobility Pioneers 
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Hotel Lac Bleu  
Breuil – Cervinia
eMobility Pioneers 
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Hotel Panoramique| Torgnon
Fai un pieno di energia solare!
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Hotel Panoramique| Torgnon
La Ricarica col Sorriso
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Case History | Quanta Club | Milano 
eMobility Pioneers 
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Quanta Club | Milan
Sport & Green eMobility
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Soluzioni chiavi in mano 
Enerpoint Solar Carport 4EV  
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INNOVATIVA | VERSATILE | PLUG&PLAY

IDEALE per PRIVATI, AZIENDE, CENTRI COMMERCIALI, HOTEL E AGRITURISMI.

Solar CARport4EV Enerpoint:

• pensilina modulare (da 1 posto auto sino a grandi parcheggi)

• struttura in acciaio resistente e leggera*

• posa in opera semplice e agevole

• design curato ed originale

• standard: colore argento | personalizzabile su richiesta in altri colori

• con moduli fotovoltaici, inverter e quadri

* Resistenza al carico vento zona 1 - 9 (DM 14-01-2008)

Garanzia della struttura: 10 anni con manutenzione programmata.

A corredo:

> Progetto CARPORT

> Relazione di calcolo

> Istruzioni di montaggio
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Solar Carport 4EV
2 posti auto – 1 o 2 prese

Ricarica la tua auto elettrica
con energia solare a km 0!

CARPORT Solare 
con impianto FV
da 4,05 kWp
Chiavi in mano

A partire da 11.800 
euro iva esclusa

Extra su richiesta 
colonnina standard

o fast con 1 o 2 prese
o wallbox. 
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Finanziamento Deutsche Bank Easy

Rata 182,5 euro al mese per 48 mesi 
TAN: 4,01 TAEG: 4,99 - Prima rata: 205,5 euro
Simulazione indicativa preliminare 

Prezzo totale  chiavi in mano: 

7.990 euro (iva 10% compresa)  
Detrazione IRPEF  del 50% in 10 anni 

Impianto Fotovoltaico da 3 kWp chiavi in mano con

• Moduli FV Alta Efficienza BenQ Sunforte 330 Wp monocristallini

• Inverter ABB Monofase con 5 anni di Garanzia

• Ottimizzatori Tigo Energy (massima performance e sicurezza)

• Struttura di fissaggio per  tetto a falda garantita 12 anni

Convenzione per i dipendenti delle aziende  |  Proposta valida fino al 15 ottobre 2017



24

PIONEERS WANTED  
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ABB è un leader tecnologico globale 
nelle tecnologie per l’energia e l’automazione. 

Enerpoint |partner di ABB

Case history |

Estonia EV network:

165 colonnine a ricarica 

rapida ABB nel 2013.

L’Estonia è stato il 

primo paese al mondo 

ad aver realizzato una 

rete nazionale di 

stazioni di ricarica 

rapida per i veicoli 

elettrici. 

Obiettivo: accelerare il 

processo di diffusione 

delle auto elettriche nel 

Paese. 
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Veicoli elettrici
Plug-in - Plug-In Hybrid 
Electric Vehicles (PHEVs)

Veicoli elettrici a 
batteria - Battery 
Electric Vehicles (BEVs)

Toyota Prius Plug in

FAQ   | BEV, PHEV o ibrida?
Quale auto scelgo?

https://www.bing.com/images/search?q=nissan+leaf&view=detailv2&&id=872B63D0E220974F642740A814C6A11CD1B703FA&selectedIndex=4&ccid=n3OKKPcZ&simid=608045371589264362&thid=OIP.M9f738a28f719bbc948f0bbfec110bdc9H0
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CHAdeMO
module

© ABB

Ricarica AC o DC
Cosa cambia?
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Tipo 2 (presa o cavo
fisso con connettore)

Monofase/trifase
230/400V, 63A (43 
kW)

Ricarica modo 3 (c.a.) Ricarica modo 4 (c.c.)

Soluzioni europee
per i punti di 

ricarica pubblici
AFID 

(2014/94/EU)

In uso
solo in 
Italia 

CCS Combo 2

1000V, 200A 
(estensione sino a 
1000V, 500A) 

CHAdeMO

600V, 200A 
(estensione sino a 
1000V, 500A) 

Tipo 3A

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

Prese e connettori
In alternate ed in continua
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FAQ | Quale wallbox o colonnina fa per me?  

© ABB



30| Slide 30

Tecnologia 

c.c.

© ABB

FAQ   | Quanto e come posso ricaricarmi? 
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• Modo 1:

– Connessione diretta a una presa comune 
c.a. 230/400V (domestica o industriale) 

– max 16 A (quasi sempre monofase 230V)

– Usato per veicoli leggeri / quadricicli 
(batterie minore di 10 kWh)

| Slide 31

• Modo 2:

– Lato alimentazione presa comune c.a. 
230/400V, domestica o industriale 

– max 32 A

– Funzioni pilota dal box al veicolo 
(circuiti di controllo e comunicazione)

Modo 1 Modo 2

© ABB

Modi di ricarica 1 e 2
Ricarica in ambito privato
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Corrente alternata (caricabatteria a 
bordo) monofase o trifase

Connettori/prese specifici

Cavo fisso o staccabile

Funzioni supplementari sicurezza: 
controllo continuità cavo di terra, 
tensione solo se il veicolo è 
propriamente connesso

Ricarica da 3 kW sino a 22 kW a 
seconda del veicolo (43 kW in 
dismissione)

------------------------------------------------

Possibilità di gestione remota per 
gestione tecnica ed amministrativa

Modo 3

Modo di ricarica 3 
Ricarica in ambito pubblico in alternata
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Corrente continua (caricabatteria
nella stazione di ricarica)

Connettori specifici

Cavo fisso

Funzioni supplementari sicurezza: 
controllo continuità cavo di terra, 
tensione solo se il veicolo è 
propriamente connesso, interblocco

Regolazione potenza possibile (smart 
charging)

Ricarica tipica da 20 kW in su (350 
kW auto, 600 kW bus)

------------------------------------------------

Possibilità di gestione remota per 
gestione tecnica ed amministrativa

Modo 4

Modo di ricarica 4
Ricarica in ambito pubblico in continua
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• Limiti della presa domestica (es. Schuko): le prese 
domestiche non sono idonee per correnti 
permanenti pari alla nominale (16 A), consigliato non 
superare 10 A (2,3 kW), in alcuni paesi 6 o 8 A. 

| Slide 34

▪ Limiti degli adattatori: max 1,5 kW (8 A) di conseguenza 

tempi di ricarica lunghi

© ABB

Ricarica in ambito privato 
I limiti del modo 2 
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• Possibilità con il modo 3 di 
modulare/gestire la corrente di ricarica in 
modo automatico ed evitare intervento 
contatore (gestore carichi o altro)

• Più comodità: con un wall box modo 3 in 
garage il dispositivo portatile si lascia 
sempre nel baule a disposizione per 
ricariche di «emergenza» e non va estratto 
e riposto ogni giorno

• Più velocità di ricarica: a partire da 3,7 kW

| Slide 35© ABB

Ricarica in ambito privato 
Le opportunità del modo 3
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Vi aspettiamo il 23 novembre  | Stabilimento ABB
di Santa Palomba (Roma)
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Chiedi subito 
una consulenza gratuita 

Valentina Leva            
Marketing Manager  
Enerpoint Smart Solutions
Email: valentina.leva@enerpoint.it
www.enerpoint.it

Gianluca Donato
Product Marketing Italy
Electric Vehicles Infrastructures ABB
Email: gianluca.donato@it.abb.it
www.abb.com

mailto:valentina.leva@enerpoint.it
mailto:gianluca.donato@it.abb.it

