
La stazione denominata “The bridge”, progettata e sviluppata interamente da Endetech 
si caratterizza da un design personalizzabile con linee eleganti e leggere, in grado di 
produrre ed accumulare energia per la ricarica di  qualunque veicolo elettrico. 
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Stazione di ricarica FOTOVOLTAICA   
per veicoli elettrici “The bridge” 



Applicazioni : Industria e Stazioni di servizio 

50 kW (Pot. Richiesta) 

15÷30 min (Tempo Ricarica Veicolo) 

Applicazioni : Aziende Pubbliche e Private   

20 kW (Pot. Richiesta) 

30÷120 min (Tempo Ricarica Veicolo) 

Applicazioni : Aziende medio piccole e centri  

sub-urbani condominiali 

3-10 kW (Pot. Richiesta) 

ULTRA FAST 

FAST 

SLOW 

SLOW– BOX 

TETTOIA CON  SISTEMA MODULARE 
 

       La tettoia  di alta qualità, in acciaio zincato e 

verniciato,  è disponibile in sei diverse versioni modulari con 

potenza impianto da 3 kWp a 18 kWp. Grazie alla  zavorra non 
sono necessari opere  di scavi per le fondazioni. Inoltre la 

struttura è certificata, non richiede alcun tipo di 

autorizzazione. A richiesta Design personalizzato e struttura 
con fondazioni. 

 

La stazione di ricarica per auto elettriche “The bridge” immagazzina l’energia generata dall’impianto fotovoltaico per  ricaricare le auto elettriche. Inoltre 
può accedere al Decreto Ministeriale “Conto Energia”  e percepire la tariffa incentivante del GSE. 

SISTEMA EV 
 

     L’ impianto fotovoltaico ricarica l’ UPS nelle ore diurne. Il 

sistema attinge energia dall’UPS fin quando l’energia 
richiesta è sufficiente ad effettuare la carica del veicolo, 

in caso contrario l’energia necessaria viene fornita dalla 

rete. L’intera Stazione EV viene controllata e gestita da 

un sistema di monitoraggio automatico. Possibilità di 

controllo stato di carica UPS mediante SMS e 

applicazione Smartphone. 

I NOSTRI SERVIZI 
 

• Design ad hoc su richiesta del cliente 

• Prodotto chiavi in mano 

• Consulenza specialistica 

• Monitoraggio e Controllo 

• Manutenzione programmata  

• Assistenza Tecnica Post Vendita 

• Call Center Dedicato 

• Fornitura Card Ricariche Elettriche 

 

SOFTWARE DI GESTIONE 
 

     La stazione di ricarica  “Flash” è dotata di un sistema di controllo 
che permette la ricarica del veicolo elettrico via RFID o 
attraverso codice PIN.  

       Il software di gestione permette inoltre di avere informazioni 
su : 

• punto di installazione della stazione EV  

• statistiche di utilizzo e configurazione della stessa 

 

 

SOLUZIONI DI RICARICA 
The bridge è disponibile in quattro diverse soluzioni. 

 

 

 

 
 

BUSINESS 
 

• Enti Pubblici (Scuole, Comuni, Ospedali, etc) 

• Privati (Aziende, Grande Distribuzione, etc) 

• Impianti di Distribuzione; 

 

 

Applicazioni: Domestiche e Servizio Pubblico 

3-6 kW (Pot. Richiesta) 

4÷8 h (Tempo Ricarica Veicolo) 

ARCHITETTURA SOFTWARE  
 
      


