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BIBUS AG

Elettromobilità
Soluzioni di ricarica complete

Il nostro partner

Alberghi /  
Ristoranti

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

Selezioni il servizio che fa per lei: 
• Consultazione gratuita
• Analisi della situazione
• Installazione della stazione di ricarica 
• Gestione del carico/Smart Charging
• Manutenzione della stazione di ricarica 
• Gestione utenti e carte RFID

Soluzioni complete per  
la ricarica di elettroveicoli

La soluzione giusta per ogni cliente:

I vostri interlocutori:

René Schmid
Key Account Manager Elettromobilità
Telefono +41 44 877 50 61
rsc@bibus.ch

Gabriel Vieira
Product Manager Elettromobilità
Telefono +41 44 877 51 48
vie@bibus.ch

Vendite Ticino:

Andrea Moroni Stampa
Telefono +41 56 618 31 41

Parchi industriali 
Distributori di 

benzina

Centri Commerciali / 
Supermercati

Parco veicoli

Aree di parcheggio /  
Parcheggi

Beni immobili
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La soluzione per  
noleggatori, proprietari di case e beni immobili

• Potenza:  3,7 - 22 kVA
• Economico
• Installazione semplice e in poco spazio
• Per uso interno ed esterno
• Sicuro ed affidabile
• Interruttore differenziale integrato
• Funzione indipendente o integrazione in un   
 sistema
• Rete
• Design attrattivo
• A scelta con presa di ricarica o cavo  
 (Tipo-1 e Tipo-2)
• Controllo accesso (ad esempio, scheda RFID)
• Contatore elettrico

 Coffee & ChargeWork/Shop & ChargeSleep & Charge

www.bibus.ch

La soluzione per  
il settore semipubblico e pubblico

• Carica rapida con corrente continua fino a 25 kW
• Carica simultanea AC e DC (modello QC20)
• Tutti i tipi di spine (CHAdeMO, CCS e tipo-2)
• Per uso interno ed esterno
• Interface per comunicazioni integrato (3G;  
 LAN; Wi-Fi)
• Servizio autonomo o integrazione in rete
• Protocollo di comunicazione OCPP
• Spazio pubblicitario sulla carcassa (modello  
 QC24s)
• Controllo accessi (ad esempio, scheda RFID)
• Display a colori TFT

La soluzione per il settore pubblico

• Carica rapida con corrente continua  
 fino a 320 kW
• Tutti i tipi di spine (CHAdeMO, CCS e tipo-2)
• Per uso interno ed esterno
• Interface per comunicazioni integrato (3G;  
 LAN; Wi-Fi)
• Servizio autonomo o integrazione in rete
• Protocollo di comunicazione OCPP
• Controllo accessi (ad esempio scheda RFID)
• Display a colori TFT


