E-MOBILITY
INFRASTRUTTURA
VERIFICATA SECONDO LE NORME
VERIFICA A NORMA DI LEGGE DI VEICOLI
STRADALI ELETTRICI E ACCESSORI

A
B
C

CO2

VERIFICA ELETTRICA SICURA
DELLE STAZIONI DI RICARICA
•

Verifica dei punti di ricarica al momento della messa in servizio e verifiche
periodiche con il PROFITEST MXTRA in conformità alle norme DIN VDE 0100600 (IEC 60364-6) e DIN VDE 0105-100 (EN 50110)

•

Simulazione di veicoli elettrici e della portata di corrente delle unità di ricarica
con l'adattatore di prova PRO-TYP II secondo VDE 0122-1 (IEC 61851-1)

DIAGNOSI DI MALFUNZIONAMENTI
DELLE STAZIONI DI RICARICA
•

Prova di funzione e diagnosi completa delle stazioni di ricarica con il
PROFITEST H+E BASE

•

Diagnosi veloce ed efficiente di anomalie con il PROFITEST H+E TECH

VERIFICA ELETTRICA SICURA
DEI CAVI DI RICARICA
•

Verifica di cavi di ricarica mode 2 e 3 mono e trifase con il SECUTEST PRO e il
PROFITEST E-MOBILITY in conformità a DIN VDE 0701-0702

•

Simulazione di guasti secondo DIN VDE 0122-1 nonché E-Check E-Mobility

QUALITÀ NELLA RETE E
GESTIONE DELL'ENERGIA

A
B
C

•

Prevenzione di malfunzionamenti tramite monitoraggio della rete con gli strumenti
delle serie SINEAX AM e LINAX PQ o con il MAVOWATT 240 portatile

•

Conteggio e monitoraggio dei consumi di energia con i contatori ENERGYMID
certificati in conformità alla direttiva MID

•

Controlling dell'energia con ENERGYSENS, il sistema sensoristico intelligente

VERIFICA HV E SEGNALI
DI PROVA PRECISI
•

Verifica a norma di legge dei veicoli elettrici in conformità al regolamento UN
ECE R100 con il METRAHIT IM XTRA

•

Tester di isolamento, milliohmmetro, multimetro e data logger METRAHIT H+E CAR

•

Alimentatori CC programmabili a comando manuale e remoto della serie SYSKON

SOFTWARE

A
B
C

•

Gestione moderna dei dati di verifica e prova con il software IZYTRONIQ /
IZYTRONIQ Cloud Collection

•

Software SMARTCOLLECT per la gestione dell'energia e dei dati di misura

•

Acquisizione dei dati relativi alla qualità e al monitoraggio della rete
tramite DRANVIEW

COLONNINA (VERIFICA)

PROFITEST MXTRA

ADATTATORE PRO TYP II

ADATTATORE PRO TYP I

M535D

Z525A

Z525B

ADATTATORE
da PRO TYP I a PRO-TYP II
Z525C

COLONNINA (DIAGNOSI)

PROFITEST H+E BASE

PROFITEST H+E TECH

M525A

M525B

CAVO DI RICARICA

SECUTEST PRO

PROFITEST E-MOBILITY

Adattatore per
PROFITEST E-MOBILITY

Adattatore per
PROFITEST E-MOBILITY

M705C

M513R

Z513G

Z570B

QUALITÀ DELLA RETE
GESTIONE DELL'ENERGIA
LINAX PQ3000*

A

LINAX PQ5000*

SINEAX AM1000*

SINEAX AM3000*

B
C

MAVOWATT 240

ENERGYMID

ENERGYSENS

M820B

U2289

U100A

*Prodotto configurabile

VERIFICA HV E
SEGNALI DI PROVA
PRECISI

METRAHIT IM XTRA

METRAHIT H+E CAR

SERIE SYSKON P

SERIE SPL

M273S

M227T

500-4500 W

250-400 W

SOFTWARE

IZYTRONIQ*

IZYTRONIQ CLOUD COLLECTION*

SMARTCOLLECT*

DRANVIEW
Z818Z

VERIFICA STANDARDIZZATA
DELL'INFRASTRUTTURA DI RICARICA ELETTRICA
L'auto elettrica, su distanze brevi e medie, rappresenta una valida alternativa ai motori a combustione interna e, grazie alla
rinuncia ai carburanti fossili, garantisce un minor impatto ambientale. Fino all'anno 2017 nel mondo sono stati immatricolati già
ca. 3,2 milioni di veicoli elettrici, tra cui quasi 100.000 auto di nuova immatricolazione a propulsione elettrica nella sola Unione
Europea. Il numero crescente di veicoli elettrici implica però anche nuove sfide per la rete elettrica tradizionale e per l'infrastruttura di ricarica. Secondo uno studio dell'università tecnica di Bingen, il rafforzamento dell'infrastruttura di ricarica in molti casi
comporta inoltre un deterioramento della qualità nelle reti di distribuzione elettrica.
Le colonnine di ricarica devono corrispondere al regolamento relativo ai punti di ricarica ed essere sottoposte a verifiche in conformità alle norme tecniche pertinenti (verifica iniziale secondo IEC 60364-6/DIN VDE 0100-600 e verifiche periodiche secondo
IEC 50110-1/DIN VDE 0105-100). La ricarica via cavo è descritta nella norma sulla mobilità elettrica DIN EN 61851 (VDE 0122)
che regolamenta le modalità di ricarica. Anche i cavi di ricarica devono essere verificati a intervalli regolari, come previsto dalla
DIN VDE 0701-0702.
Le soluzioni GOSSEN METRAWATT abbracciano tutti i settori dell'E-Mobility, dalla qualità delle reti elettriche, la cosiddetta power
quality, alla verifica dei punti e dei cavi di ricarica e verifica HV sicura dei veicoli.

HIGHLIGHT
VERIFICA A NORMA DI LEGGE
Verifica in conformità alle norme anche tra 10 anni, grazie all'aggiornamento del firmware all'evoluzione normativa.
Taratura nel nostro centro di taratura con certificato DAkkS – riferibilità come richiesto dalla certificazione ISO.

RAPPORTI A NORMA DI LEGGE
Documentazione veloce, efficiente, semplice e a prova di revisione dei risultati delle prove tramite il software intelligente IZYTRONIQ.
Architettura software a cascata per tener conto degli sviluppi futuri.

INVESTIMENTO VALIDO NEL TEMPO
10 anni di assistenza garantita, consulenza applicativa e support per questioni in materia di verifica.
Aggiornabilità per modifiche e integrazioni future.

IL VOSTRO VALORE AGGIUNTO – CON GOSSEN METRAWATT

CENTRO DI TARATURA
La taratura di serie è un elemento essenziale della garanzia
della qualità, richiesta per il controllo professionale delle
apparecchiature per prova, misurazione e collaudo. Il nostro
centro di taratura è accreditato in conformità alla DIN EN ISO /
IEC 17025 come laboratorio di taratura DAkkS, con il numero
D-K-20313-01-00.
I nostri servizi:





Taratura DAkkS
Taratura di fabbrica
Controllo delle apparecchiature per prova, misurazione e collaudo

Verifica metrologica dei contatori di energia nel nostro laboratorio ufficialmente riconosciuto

CENTRO DI ASSISTENZA
Per garantire l'operatività dei vostri strumenti di misura e
verifica, il personale del nostro centro di assistenza GMC-I
provvede a effettuare le riparazioni necessarie in modo veloce, accurato ed economico.
I nostri servizi:





Riparazioni da parte di personale qualificato e specializzato
Strumenti a noleggio
Servizio ricambi per una lunga durata utile
Update service per garantire misure e verifiche sicure anche nel futuro

IL VOSTRO VALORE AGGIUNTO – CON GOSSEN METRAWATT

CENTRO DI FORMAZIONE
La qualificazione permanente ha la massima priorità per tenere il passo con la continua evoluzione delle complesse attività
di misura e delle norme e prescrizioni vigenti. I nostri relatori
sono professionisti esperti, conoscono bene le esigenze della
pratica e sono sempre aggiornati sugli sviluppi più recenti.
La nostra offerta:





Corsi nel centro di formazione GMC-I
Corsi on-site presso il cliente
Programmi di formazione personalizzati a seconda delle vostre esigenze
Webinar su temi specifici

PRODUCT SUPPORT
Le nostre attività di assistenza includono una vasta gamma
di servizi che comprendono la risoluzione di problemi con
un prodotto, support tecnico sul posto di lavoro, chiarimenti
sull'uso dei nostri prodotti software e consulenze su norme e
applicazioni metrologiche.
La nostra offerta:





Assistenza telefonica e via e-mail per questioni e problemi tecnici
Consulenza su norme applicabili e prodotti
Supporto software
FAQ dettagliate

■

■

■

www.gossenmetrawatt.com

■

export@gossenmetrawatt.com
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