
SISTEMA DI RICARICA
E PARCHEGGIO E-BIKE

ke e p  o n  m o v i n g

ingombro modello TUBE:
1962 mm x 1033mm x H 1068 mm

modello TUBE-SOLAR

 VERSIONE
CONNESSA ALLA RETE

SPAZIO PUBBLICITARIO

CARICATORI ORIGINALI INTEGRATI
Schimano, Bosch e Yamaha.
Disponibili anche altri su richiesta

RICARICA FINO A 3 E-BIKE
CONTEMPORANEAMENTE

INCLINAZIONE DEL MODULO
FOTOVOLTAICO OTTIMALE



SPECIFICHE TECNICHE
ATTENZIONE L’ALLACCIO ELETTRICO DEVE ESSERE FATTO DA UN ELETTRICISTA PROFESSIONISTA

Il sistema di ricarica e parcheggio SOLAR E-CHARGER  a 230 V è costituito da:
- Struttura tubolare in acciaio verniciato con 3 postazioni per E-BIKE.
- Modulo PV monocristallino da 360W.
- Microinverter certificato CEI021 per la connessione alla rete elettrica a 230V domestica.
- 3 carica batterie originali (1 BOSCH, 1 YAMAHA e 1 SHIMANO) da 4 A.
- 2 prese 230V SCHUKO-bipasso IP55.
- Interruttore di sezionamento modulo PV.
- Spia luminosa di segnalazione connessione alla rete.
- Cavo elettrico con spina per il collegamento alla rete elettrica domestica.
Il sistema di parcheggio è compatibile con ogni tipo di bicicletta. 
Ricarica contemporaneamente fino a 3 E-BIKE.
La struttura in tubolare di acciaio risulta leggera e robusta.
È predisposto un sistema di lucchettaggio per ogni postazione.
MATERIALI UTILIZZATI
Struttura tubolare in acciaio, verniciato a polvere. Bulloneria varia in acciaio inox.
COLORI STANDARD (OPACHI).
RAL 9011 (Nero).
COME POSIZIONARLA
Posizionare l’E-CHARGER in modo che il modulo PV risulti esposto a SUD e non sia ombreggiato.
Le basi della rastrelliera hanno 4 piastre forate (foro Ø12) che consentono il fissaggio al terreno utilizzando idonei tasselli (non in 
dotazione).  A richiesta può essere fornita con 4 ruote pivottanti; 2 dotate di freno. 
Per il collegamento elettrico alla rete domestica, assicurarsi che il cavo elettrico sia connesso ad una presa dotata di idonea 
protezione magneto-termica-differenziale.
MANUTENZIONE
Come manutenzione ordinaria, si consiglia di mantenere pulita la superficie del modulo PV.
Il prodotto non richiede nessuna manutenzione straordinaria, nonostante la sua esposizione alle condizioni atmosferiche. 
GARANZIA
La garanzia è di 2 anni su tutte le parti strutturali ed elettriche che compongono l’E-CHARGER. Fanno eccezione le parti soggette 
ad usura quali le guarnizioni. Sono disponibili i ricambi di ogni componente per i quali bisogna chiedere prezzi e disponibilità. La 
garanzia non copre eventuali danni causati da scariche atmosferiche o da vandalismo. 
LA GARANZIA È DA INTENDERSI FRANCO SEDE SOLAR RETROFIT.
CERTIFICAZIONI
Il sistema SOLAR E-CHARGER è certificato CE.
La tenuta ad acqua e polvere è certificata IP54.
Il modulo PV e tutte le componenti elettriche ed elettroniche sono certificate secondo gli standard IEC e CEI applicabili.
Assicuriamo quindi che tutti i prodotti creati, sotto il marchio SOLAR RETROFIT, sono costruiti seguendo gli standard previsti dalla 
normativa internazionale e sono appropriati per l’utilizzo specifico. 
GRAFICA PERSONALIZZATA
SOLAR RETROFIT offre la possibilità di personalizzare la rastrelliera con grafica del cliente. Si richiede file vettoriale e seguirà una 
quotazione del lavoro di personalizzazione.
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SISTEMA DI RICARICA
E PARCHEGGIO E-BIKE

modello TUBE-SOLAR

 VERSIONE NON CONNESSA ALLA RETE

ingombro modello TUBE:
1962 mm x 1033mm x H 1068 mm

SPAZIO PUBBLICITARIO

CARICATORI ORIGINALI INTEGRATI
Schimano, Bosch e Yamaha.
Disponibili anche altri su richiesta

RICARICA FINO A 3 E-BIKE
CONTEMPORANEAMENTE

INCLINAZIONE DEL MODULO
FOTOVOLTAICO OTTIMALE

STAND ALONE



SPECIFICHE TECNICHE
ATTENZIONE L’ALLACCIO ELETTRICO DEVE ESSERE FATTO DA UN ELETTRICISTA PROFESSIONISTA

Il sistema di ricarica e parcheggio SOLAR E-CHARGER  a 230 V è costituito da:
- Struttura tubolare in acciaio verniciato con 3 postazioni per E-BIKE.
- Modulo PV monocristallino da 360W.
- Microinverter. 
- 2 batterie al piombo collegate in serie specifiche per impianti PV ciascuna da 12 V e 70 Ah.
- 1 regolatore di carica delle due batterie.
- 1 scheda elettronica specificamente studiata e brevettata .
- 1 pulsante di avvio con LED di avviso carica in corso.
- 1 metering di segnalazione dello stato di carica delle 2 batterie.
- 3 carica batterie originali (1 BOSCH, 1 YAMAHA e 1 SHIMANO) da 4 A.
- 2 prese 230V SCHUKO-bipasso IP55. 
Il sistema di parcheggio è compatibile con ogni tipo di bicicletta. 
Ricarica contemporaneamente fino a 3 E-BIKE.
La struttura in tubolare di acciaio risulta leggera e robusta.
È predisposto un sistema di lucchettaggio per ogni postazione.
MATERIALI UTILIZZATI
Struttura tubolare in acciaio, verniciato a polvere. Bulloneria varia in acciaio inox.
COLORI STANDARD (OPACHI) Ral 9011 (Nero).
COME POSIZIONARLA
Posizionare l’E-CHARGER in modo che il modulo PV risulti esposto a SUD e non sia ombreggiato.
Le basi della rastrelliera hanno 4 piastre forate (foro Ø12) che consentono il fissaggio al terreno utilizzando  idonei tasselli (non in 
dotazione).  A richiesta può essere fornita con 4 ruote pivottanti; 2 dotate di freno. 
Per il collegamento elettrico alla rete domestica, assicurarsi che il cavo elettrico sia connesso ad una presa dotata di idonea 
protezione magneto-termica-differenziale.
MANUTENZIONE
Come manutenzione ordinaria, si consiglia di mantenere pulita la superficie del modulo PV.
La prolungata mancata esposizione del modulo PV al sole, soprattutto in presenza di basse temperature, potrebbe portare alla 
scarica delle batterie. Se non si ricaricano dopo una giornata di esposizione solare, si consiglia di sottoporle a verifica da parte di 
un elettrauto. 
Per il resto, il prodotto non richiede nessuna manutenzione straordinaria, nonostante la sua esposizione alle condizioni 
atmosferiche. 
GARANZIA
La garanzia è di 2 anni su tutte le parti strutturali ed elettriche che compongono l’E-CHARGER. Fanno eccezione le parti soggette 
ad usura quali le guarnizioni. Sono disponibili i ricambi di ogni componente per i quali bisogna chiedere prezzi e disponibilità. La 
garanzia non copre eventuali danni causati da scariche atmosferiche o da vandalismo. 
LA GARANZIA È DA INTENDERSI FRANCO SEDE SOLAR RETROFIT.
CERTIFICAZIONI
Il sistema SOLAR E-CHARGER è certificato CE.
La tenuta ad acqua e polvere è certificata IP54.
Il modulo PV e tutte le componenti elettriche ed elettroniche sono certificate secondo gli standard IEC e CEI applicabili.
Assicuriamo quindi che tutti i prodotti creati, sotto il marchio SOLAR RETROFIT, sono costruiti seguendo gli standard previsti dalla 
normativa internazionale e sono appropriati per l’utilizzo specifico. 
GRAFICA PERSONALIZZATA
SOLAR RETROFIT offre la possibilità di personalizzare la rastrelliera con grafica del cliente. Si richiede file vettoriale e seguirà una 
quotazione del lavoro di personalizzazione.
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