
 
Stazioni di Ricarica e-Bike di tipo O.C.P.P.  

SMARTEC SRL 
Cloud solutions and collaborative hardware for smartcities 

Via Caduti Sul Don 33, 12020 – Villar San Costanzo (CN) ITALY – www.smartecsrl.net 

 

Stazione di ricarica con controllo O.C.P.P. per e-Bike. La gestione locale e remota della stazione avviene 

mediante la piattaforma Cloud THOR Smartbit. L’abilitazione dell’utenza alla ricarica necessita 

dell’autenticazione tramite accesso diretto all’area utente del portale THOR, tramite WEB APP dedicata con 

scansione del QR-Code oppure mediante tessera RFID. E’ realizzata in una robusta struttura in alluminio 

anodizzato ed acciaio INOX e può essere installata all’aperto. Possono essere ricaricate in totale sicurezza 

contemporaneamente 4 e-bike, dispone di uscita USB per la ricarica di dispositivi tipo Smartphone. La 

protezione elettrica è garantita dal dispositivo magnetotermico differenziale all’interno del quadro elettrico. 

Tutte le uscite sono dotate di controllo attivo del sovraccarico ed è presente il sistema di riarmo automatico in 

caso di cortocircuito, al fine di minimizzare l’intervento di ripristino manuale. E’ dotata di display LCD sul frontale 

per le segnalazioni all’utenza. Il prodotto rappresenta il giusto mix tra affidabilità, design ed economia. Per la 

gestione remota necessita di connettività Internet o tramite collegamento alla rete Ethernet o tramite aggiunta 

di Modem GSM interno e l’utilizzo di una SIM card. Particolarmente indicato per l’installazione presso strutture 

ricettive, bar, ristoranti, alberghi, piste ciclabili o in contesto urbano. Su richiesta la stazione può essere fornita 

con adesivi personalizzati. 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODELLO 

CRB4E 

n.4 prese Tipo 
Schuko P30 

 

DATI TECNICI 

Serie commerciale CRB4E 

Numero di prese 4 

Tipo di presa  Schuko CEI 23-50 

Grado IP prese IP66 

Corrente nominale 16A 

Tensione nominale 230VAC 

Corrente di cortocirc. 4,5kA 

Frequenza nominale 50 Hz 

Poli 1P+N+T 

Grado di protezione IP IP54 

Temperatura di lavoro -5°C/+40°C 

Grado di protezione IK IK10 

Colore Al anodizzato 

Tipo di Accesso Autenticato 
WEB APP / RFID 

Presa USB esterna Max. 1A 

Dimensioni HxLxP 122x30x29 cm 

Connettività Ethernet o 
Modem GSM 

Protocollo di comunic. OCPP 1.6 
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Autenticazione tramite WEB APP o RFID                                 Accesso in modalità Local con RFID 

 


