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Soluzioni di ricarica per  
la mobilità elettrica di Aziende  

e Enti pubblici  
- Tutto da un solo fornitore

Il nostro partner

QC24s

Public Charger

Pole Mount

• Potenza:    ▪ AC 3,7 – 22 kVA 
   ▪ DC 24 – 320 kW
• Facoltativamente:  ▪ AC con presa di carica o  
    cavo (tipo-1 e tipo-2) 
   ▪ DC con CCS / CHAdeMO 
• Economico
• Per uso interno ed esterno
• Sicuro ed affidabile
• Interruttore differenziale integrato
• Controllo accesso RFID
• Contatore
• Integrazione di rete (4G; LAN; WIFI)
• Protocollo di comunicazione OCPP

La soluzione hardware giusta

Allmendstrasse 26
CH-8320 Fehraltorf
Telefono +41 44 877 50 11
info.bag@bibus.ch
www.bibus.ch

BIBUS AG

Contattateci, saremo lieti di assistervi e farvi  
un‘offerta individuale.

I vostri interlocutori:

Dirk Werner
Key Account Manager Elettromobilità
Telefono +41 44 877 51 32
dwe@bibus.ch



Sistema amministrativo

Portale dei dipendentiPortale aziendale

Portale dei  
dipendenti

Portale  
aziendale

Amministratore Collaboratori

Parcheggio 
dell‘azienda

Possibilità di integrazione 
presso il sistema ERP

• Gestione completa e intelligente del  
 carico in modo dinamico e flessibile
• Tecnologia di vari livelli, scalabile per  
 un‘espansione graduale della rete 

OCPPOCPP

Casa del 
collaboratore

• Gestione della stazione di ricarica
• Possibilità di integrare le carte di ricarica anche da  
 reti esterne
• Gestione rimborsi o presa a carico per operazioni  
 di ricarica con stazioni private
• Controllo dinamico del piano tariffario

• Semplice integrazione nella rete per la stazione di  
 ricarica del dipendente 
• Compatibilà con qualsiasi stazione di ricarica  
 EFACEC o di altri produttori con protocollo OCPP
• Possibilità di collegamento con le stazioni di ricarica  
 esistenti
• Attivazione della stazione tramite carta RFID o app
• Possibile personalizzazione e white labelling di  
 portale e app

• Totale trasparenza dei processi di ricarica
• Esame e analisi istoriato delle ricariche
• Avvio e arresto dei processi di ricarica tramite  
 RFID/app
• Integrazione in una sola carta utente per ogni  
 tipo di stazione compatibile


