
 
pole station

Massima praticità
l’installazione, a cura del cliente, è semplice e veloce ed è indipendente
dal fornitore di energia. non richiede un nuovo allaccio dedicato.

la pole station è la stazione di ricarica outdoor che permette di ricaricare in modo 
semplice, veloce e sicuro anche due veicoli contemporaneamente. 

Flessibilità d’uso
le stazioni di ricarica possono essere allestite con due tipologie di prese compatibili
con i più comuni veicoli elettrici.

Tecnologia innovativa
il software di gestione dell’infrastruttura si aggiorna automaticamente. 
è possibile attivare e interrompere la ricarica attraverso una card RFiD.

Convenienza
la pole station ha una garanzia enel energia di 24 mesi sui malfunzionamenti 
dovuti a difetti o vizi di produzione.

Assistenza
per qualunque problema tecnico è possibile rivolgersi a un call center dedicato, 
per ricevere l’assistenza tecnica necessaria. numero Verde 800 997 750.

Sicurezza
la pole station è fornita di un sistema anti intrusione che la protegge da atti  
di vandalismo. entrambe le prese sono dotate di sistemi di protezione contro  
le sconnessioni non autorizzate durante la ricarica e possono essere chiuse 
durante la modalità stand-by.

enel energia per il mercato libero. 
Informazioni conformi alle disposizioni del Codice del Consumo, così come modificate dal D.Lgs. sui diritti dei consumatori (n. 21/2014).

enelenergia.it



area attiva per 
l’identificazione

presa a 4 poli presa a 7 poli

led di stato

led 
di erogazione

Display 
per messaggi 
cliente

linea trifase 400Vac, 50Hz

terminale di connessione dimensionato per cavi di sezione pari a 25mm2

ALIMENTAZIONE INFRASTRUTTURA

presa monofase l, n, terra + pilota 

potenza max  3kW

Corrente max 16A

RICARICA TRAMITE PRESA A 4 POLI (SCAME)

presa trifase R, s, t, n, terra + pilota + prossimità

potenza max 25kW

Corrente max 32a

RICARICA TRAMITE PRESA A 7 POLI (MENNEKES)

temperatura di esercizio -30° ÷ +50°C

Umidità 5% ÷ 95%

pressione atmosferica 860hPa ÷ 1060hPa

livello di protezione dell’infrastruttura di ricarica ip44 con pannello posteriore chiuso

Valutazione infiammabilità dell’infrastruttura di ricarica Ul V-0

CONDIZIONI AMBIENTALI DI ESERCIZIO

accesso alle prese

potenza di ricarica fino a 22kW

tempo di ricarica 3 - 4 ore

Veicoli in ricarica fino a 2 alla volta

identificazione cliente tramite RFID card

CARATTERISTICHE TECNICHE

POLE STATION


