
Alimentiamo il futuro, adesso.

COLONNINA DI RICARICA RAPIDA CC 50 kW

SPECIFICHE 50 KW
CONNETTORI CHadeMO e CCS (tipo 1 o 2)

POTENZA Fino a 50 kW

INGRESSO ALIMENTAZIONE 380 - 480 V CA 3ø

FREQUENZA ALIMENTAZIONE 50-60 Hz

GRADO DI PROTEZIONE IP IP65

EFFICIENZA >92%

FATTORE DI POTENZA 0,99

TEMPERATURA DI ESERCIZIO Da -35º C a 50º C

CONNESSIONE DI RETE 3G e Gigabit Ethernet

RFID MIFARE ISO/IEC14443A/B, ISO/
IEC15693, ISO/IEC18000-3, FeliCa, 
NFC, EMV 2.0

PROTOCOLLO DI 
COMUNICAZIONE

OCPP 1.5 e 1.6J

PESO 165 kg

PROTEZIONE ELETTRICA Cortocircuito; sovratensione: RCD

DIMENSIONI 2000(A) x 750(L) x 330(P) mm

TRASPORTO 24 unità per ogni container 20’

CERTIFICAZIONE CE, UL, CHAdeMO, RCM, FCC, IC

2 ANNI DI GARANZIA

Soluzioni di e-Mobility di Gilbarco Veeder-Root SCHEDA TECNICA

Ricaricate 
i profitti 
commerciali 
con Veefil



Ricarica a 
freddo
Sistema di raffreddamento a 
liquido brevettato 

Soluzioni di e-Mobility di Gilbarco Veeder-Root SCHEDA TECNICA

Prestazioni ottimali | Manutenzione minima

 z Liquido di raffreddamento a base di glicole per 
auto, pompato attorno all'infrastruttura vitale della 
colonnina (solo durante il processo di ricarica)

 z Funzionamento garantito nella gamma di 
temperature da -35º C a + 50º C

 z Tempo medio fra i guasti (MTBF) di 50.000 ore (che 
equivale a una durata di circa 20 anni)

 z Opera all'interno di un'unità compatta, il che assicura 
un'installazione più facile ed economica, oltre a 
ridurre al minimo lo spazio necessario

z Garanzia di 2 anni standard

Involucro 
dell’elettronica a 
tenuta d'acqua e 

polvere IP65

Circuito di 
raffreddamento a 

liquido

Flusso di aria esterna

Pronti a partecipare alla rivoluzione?
Parlatene con il vostro responsabile delle relazioni o visitate la pagina 

www.gilbarco.com/eu/e-mobility

La colonnina di ricarica 
rapida CC Veefil-RT: grazie 
alla potente fusione di due 
aziende leader del settore, 
con sinergie uniche, è stata 
realizzata una soluzione di 
ricarica per veicoli elettrici 
veramente eccellente per 
gestori e operatori di stazioni 
di servizio. Noi, Gilbarco 
Veeder-Root e Tritium 
Technologies, con la nostra 
collaborazione, stiamo 
stimolando il futuro della 
vostra stazione di servizio. 

Tritium mira a generare procedure di ricarica efficaci per 
veicoli elettrici. 
Fondata nel 2001, Tritium è un'azienda leader internazionale nello sviluppo e 
nella produzione di apparecchiature di ricarica per veicoli elettrici. Incentrata 
su innovazione e progettazione all'avanguardia, vanta una crescente presenza 
mondiale con installazioni in oltre 26 paesi e uffici dislocati in 3 continenti. 

Gilbarco Veeder-Root si avvale di un'esperienza di oltre 150 
anni di servizio nel settore delle vendite al dettaglio di prodotti 
petroliferi con le soluzioni per stazioni di servizio di ultima 
generazione. 
La colonnina Veefil-RT è la nuova arrivata nel portafoglio di sistemi integrati 
Gilbarco Veeder-Root per creare una stazione di servizio perfettamente collegata. 
Come parte dell'affermato gruppo di aziende Fortive, Gilbarco Veeder-Root 
applica il suo consolidato processo di miglioramento continuo per focalizzare 
l'attenzione e dare visibilità allo spazio dell'e-Mobility. Con un lungo retaggio come 
leader del settore in sicurezza, qualità e affidabilità, può vantare un'ottima posizione 
per garantire investimenti continuativi e progressi nella tecnologia di e-Mobility.

Potenziate il futuro della 
vostra stazione di servizio


