
Alfen Eve Double PG-line DE –
La linea Eve Double PG-line DE è progettata per ambienti stradali ed è adatta per spazi semi-pubblici o 
pubblici, 
con alimentazione trifase. Le due prese frontali sono facilmente accessibili e posizionate su una colonna in 
acciaio, resistente agli atti vandalici con superficie curva per impedire l'inserimento di oggetti nell'unità. 
La linea Eve Double PG è dotata di un'elegante cover personalizzabile a piacimento (stickers, senza minimi
quantitativi)

Stazione di ricarica doppia, con funzioni intelligenti, 
adatta ad ambienti pubblici 



Alfen Eve Double PG-line De 

Scocca in metallo resistente agli 
atti vandalici

Display full -colour 7" LED e NFC 
reader per lettura carte RFID

Prese T2 con sprtelli bloccabili e LED 
indicatori di stato indipendenti 

Eichrecht
Eve Double PG-line DE è 
specificamente progettata per 
luoghi semi-pubblici e pubblici 
ed è completamente conforme 
alle normative Eichrecht. Tutti gli 
utenti possono verificare 
facilmente i propri dati di ricarica

Porte interne laterali per accesso 
all'operatore di rete ed al proprietario 

stazione di ricarica

The charging station

Durata
Oltre alla robusta scocca esterna
il lato porta per l'operatore di rete è 
dotato di una lastra in cementoplex 
per l'installazione dei componenti, 
resistente agli urti e agli incendi

Per ulteriori informazioni

Rivenditore Italia - Red Energy srl
Via Mendola 3 - I-39100 BOLZANO BZ

T+39 041 631186 - vendite@redenergy-bz.it 
www.redenergy-bz.it

1631x357x426 mm (HxBxD)

Scelta del fornitore di servizi
Tutte le stazioni di ricarica Alfen 
sono prive di SIM-lock. 
Quest'opzione permette di 
scegliere liberamente il fornitore di 
servizi 

Utilizzo facilitato
Il display a colori da 7" e gli indicatori 
di stato multipli a LED rendono la 
stazione di ricarica Eve Double PG-
line DE un punto di ricarica intuitivo, 
in cui la configurazione può essere 
modificata facilmente tramite  
software di configurazione Alfen

Ricarica smart
Grazie al software e hardware 
completamente rinnovati, Eve 
Double PG-line DE supporta tutte le 
funzionalità, grazie ai protocolli  
OCPP 1.6 e OCPP 2.0 di ricarica 
intelligente e bilanciamento del 
carico

Pagamenti diretti tramite card 
Pagamento diretto supportato dalle 
funzionalità preposte. Tramite il 
display a colori è possibile una 
modalità di pagamento ad hoc, con 
tessere e carte di credito

Adatta ad un ambiente 
pubblico secondo normative 

Eichrecht




