
Sistemi di ricarica

monofase

Le soluzioni di ricarica monofase di Hager si articolano su

tre linee di prodotto

Gamma witty prise

Disponibili in versione incasso e parete, consentono la

ricarica in Mode 1 o 2 di scooter, bici elettriche ma anche di

auto ibride o totalmente elettriche.

Sono prese rinforzate che assicurano l'attività di ricarica in

totale sicurezza anche in luoghi non presidiati come garage

o box auto privati. La linea di alimentazione deve comunque

essere protetta con un interruttore differenziale tipo A

Gamma witty premium

Le stazioni di ricarica witty premium consentono di caricare

in sicurezza tutti i veicoli elettrici o ibridi in Mode 3 fino a

32A (7 kW). Alcuni modelli sono dotate di una witty prise

per la ricarica di veicoli in Mode 2.

Un sistema di spie luminose indica lo stato operativo del

terminale di ricarica in maniera molto intuitiva. La presenza

di un pratico cestino portaoggetti collocato sopra il

terminale semplifica il posizionamento del cavo di

collegamento tra la stazione e la presa di alimentazione del

veicolo. L’ergonomia è assicurata dalla possibilità di

installazione su colonna (anche doppia bifacciale) o a

parete.

La continuità di esercizio può essere garantita da un

accessorio che modula la potenza fornita al veicolo in

maniera dinamica evitando distacchi indesiderati del

contatore di energia elettrica. Oppure è possibile attivare e

disattivare la carica a distanza anche tramite segnali a

230V o 24V a seconda della tipologia. Inoltre, le versioni

comunicanti possono essere gestite via IP tramite

interfacce WEB basate sul protocollo di comunicazione

OCPP.

Gamma witty Park

Le stazione di ricarica monofase witty park sono

caratterizzate dalla presenza di due punti di ricarica. Sono

l’ideale per applicazioni nell’ambito terziario e commerciale,

come parcheggi, garage, stazioni di servizio, sia per

installazioni indoor che outdoor.

Tutti i tipi di veicoli elettrici più comuni possono essere

riforniti con correnti di carica fino a 32A tramite due prese

interbloccate in Mode 3 oppure attraverso due prese

aggiuntive di tipo schuko in Mode 2, è possibile ricaricare

piccoli veicoli come e-bike e scooter elettrici con correnti

monofase fino a 16 A.

Le istruzioni operative frontali realizzate con pittogrammi

molto intuitivi rendono l’esperienza di ricarica un gioco da

ragazzi. Lo stato di carica è indicato a destra e a sinistra da

un LED verde. Un lettore di schede RFID centrale protegge

da accessi non autorizzati e risulta perfetto per l'uso in

spazi pubblici e commerciali.
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Prese per ricarica Modo 2

3 I dati indicati potrebbero contenere errori e/o subire modifiche tecniche. I prezzi indicati sono quelli del listino pubblico in vigore, IVA esclusa.     

XEV080

Prese da parete

Descrizione m/p

imballo

Prezzo Codice

Presa ricarica 2P+T grigia per veicoli elettrici IP55

sporgente

1 51,86 € / prt. XEV080

XEV081

Prese da incasso

Descrizione m/p

imballo

Prezzo Codice

Presa ricarica 2P+T grigia per veicoli elettrici IP55

incasso

1 46,76 € / prt. XEV081



Stazioni Witty Start

4I dati indicati potrebbero contenere errori e/o subire modifiche tecniche. I prezzi indicati sono quelli del listino pubblico in vigore, IVA esclusa.     

XEV1K07T2

Standard

Descrizione m/p

imballo

Prezzo Codice

Witty stazione di ricarica IP55 1x7kW 1P T2 con

chiave

1 1.809,99 € / prt. XEV1K07T2

XEVA100

Accessori

Descrizione m/p

imballo

Prezzo Codice

Witty accessorio portacavo per XEV1K e XEV1R

antracite

1 234,84 € / prt. XEVA100

Accessorio per piedi rettangolari Witty una stazione

di ricarica

1 1.176,38 € / prt. XEVA110

Witty accessorio per piedi rettangolari due stazioni

di ricarica

1 1.071,16 € / prt. XEVA115

Accessorio EVCS Piedino rotondo per una stazione

di ricarica

1 588,20 € / prt. XEVA130

Accessorio EVCS Piedino rotondo per due stazioni

di ricarica

1 536,13 € / prt. XEVA135

Spiritosa base accessoria per piedini di tenuta

XEVA11x

1 209,37 € / prt. XEVA140

Witty TIC / accessorio per scheda CHP (ingresso 24

V CC, 230 V CA)

1 251,46 € / prt. XEVA200

Lotto di accessori spiritosi adesivi IOT (fronte)

(gratuito, con chiave)

1 89,73 € / prt. XEVA300

Kit accessori EVCS 20 badge RFID UF 1 255,89 € / prt. XEVA400

Accessorio EVCS Kit 3 badge RFID Amministratore 1 50,96 € / prt. XEVA410

Kit di accessori EVCS 20 badge WiFi hotspot RFID 1 255,89 € / prt. XEVA420

XEVS020

Ricambi

Descrizione m/p

imballo

Prezzo Codice

Scheda controller EVCS di ricambio XEV1Kxxx 1 588,20 € / prt. XEVS000

Sostituzione controller EVCS / scheda di

alimentazione XEV1Sxxx flusso DE

1 1.760,15 € / prt. XEVS010

Ricambio EVCS Scheda di potenza XEV1Sxxx /

XEV1Rxxx

1 1.319,28 € / prt. XEVS017

Scheda LED di ricambio EVCS XEV1Kxxx 1 234,84 € / prt. XEVS020

Scheda LED di ricambio EVCS XEV1Rxxx /

XEV1Sxxx

1 251,46 € / prt. XEVS030

Kit coprispina di ricambio EVCS grigio 1 103,03 € / prt. XEVS100

Portapresa di ricambio EVCS grigio Cintech M3 1 132,93 € / prt. XEVS110

Portapresa di ricambio EVCS grigio M3M2 con

chiave

1 132,93 € / prt. XEVS111

Ricambio EVCS Portapresa grigia M3 senza chiave 1 148,44 € / prt. XEVS116

Ricambio EVCS Supporto presa grigia IoTecha

M3M2

1 148,44 € / prt. XEVS117

Copriterminale di ricarica grigio EVCS di ricambio 1 234,84 € / prt. XEVS120

Ricambio EVCS Cornice per stazione di ricarica

antracite

1 103,03 € / prt. XEVS130

Alloggiamento EVCS di ricambio per stazione di

ricarica grigia

1 295,77 € / prt. XEVS140

Pressacavo di ricambio EVCS per stazione di

ricarica

1 89,73 € / prt. XEVS150

Presa di ricambio EVCS M3T2S con serratura 1P 1 733,30 € / prt. XEVS201

Presa di ricambio EVCS M3T2S con serratura 3P

IoTecha

1 646,90 € / prt. XEVS205

Presa di ricambio EVCS M3T2S con serratura

IoTecha 1P

1 733,30 € / prt. XEVS206

Presa T2 motore EVCS di ricambio 1 234,84 € / prt. XEVS215

Ricambio EVCS Morsettiera di alimentazione 1P + N

+ PE

1 89,73 € / prt. XEVS400

Ricambio EVCS Morsettiera di alimentazione 3P + N

+ PE

1 103,03 € / prt. XEVS410



Stazioni Witty Premium

5 I dati indicati potrebbero contenere errori e/o subire modifiche tecniche. I prezzi indicati sono quelli del listino pubblico in vigore, IVA esclusa.     

XEV205

Standard

Descrizione m/p

imballo

Prezzo Codice

EV stazione di ricarica witty Premium 2x4kW 1P

M3T2S M2TE IP54 + RFID

1 3.377,16 € / prt. XEV205

XEV418

Accessori

Descrizione m/p

imballo

Prezzo Codice

Colonna di fissaggio x stazione di ricarica witty

premium

1 1.104,33 € / prt. XEV418

Palo di fissaggio x 2 stazioni di ricarica witty

premium

1 1.054,75 € / prt. XEV419

Base di ancoraggio a pavimento palo witty premium 1 193,58 € / prt. XEV420

Interfaccia gestione carichi per witty 1 244,90 € / prt. XEV304



Stazioni Witty Park Doppie

6I dati indicati potrebbero contenere errori e/o subire modifiche tecniche. I prezzi indicati sono quelli del listino pubblico in vigore, IVA esclusa.     

XEV600

Standard

Descrizione m/p

imballo

Prezzo Codice

EV stazione di ricarica witty Park 2x7kW 1P M3T2S

M2TE IP54 RFID

1 5.142,03 € / prt. XEV600

XEV600C

Comunicanti IP

Descrizione m/p

imballo

Prezzo Codice

EV stazione di ricarica witty Park 2x7kW 1P M3T2S

M2TE IP54 RFID + IP

1 5.979,77 € / prt. XEV600C

XEV426

Accessori

Descrizione m/p

imballo

Prezzo Codice

Colonna di fissaggio per witty park XEV6xxx 1 1.061,45 € / prt. XEV426

Sistema di fissaggio regolabile a parete per EVCS

park

1 270,81 € / prt. XEV427

Base di ancoraggio a pavimento palo witty park 1 191,05 € / prt. XEV428
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