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Novità:  
EcoStruxure for eMobility – La soluzione completa per un futuro 
completamente elettrico, efficiente, resiliente e sostenibile. 
  
Con EcoStruxure for eMobility Schneider Electric presenta una soluzione di eMobility completa che va 

ben oltre la pura infrastruttura di ricarica e si collega all'intero ecosistema dell'elettromobilità. Modulare, 

scalabile, personalizzabile: come soluzione adattabile, EcoStruxure for eMobility è concepita per 

soddisfare le più diverse esigenze dei clienti ed è ora disponibile all'ingrosso tramite Feller AG.  

Horgen, 01.06.2022 – In Svizzera si sta già delineando un marcato trend in direzione dell’elettromobilità. 

Rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, nel primo trimestre del 2022 è stato immatricolato l'86,02% 

in più di auto elettriche e la tendenza è in aumento. La European Federation for Transport and 

Environment (T&E) ha calcolato che entro il 2030 saranno necessarie circa tre milioni di stazioni di ricarica 

pubbliche per quelli che allora saranno ben 44 milioni di veicoli elettrici. Con EcoStruxure for eMobility, 

Feller AG e Schneider Electric apportano un ulteriore contributo all'elettrificazione dei trasporti verso un 

futuro a impatto zero. 

Tecnologie innovative per il futuro della eMobility 

La stazione di ricarica EVlink Pro AC di Schneider Electric, disponibile tramite Feller AG, è una soluzione 

intelligente che offre la massima efficienza e sostenibilità. La possibilità di integrarla in kit metallici 

modulari la rende adattabile a un'ampia gamma di esigenze e quindi perfetta per l'uso in abitazioni 

plurifamiliari, luoghi di lavoro e strutture pubbliche. L'alloggiamento metallico offre anche una protezione 

contro gli atti vandalici. L'EVlink Pro AC convince per la sua elevata affidabilità. Il design intelligente con 

componenti sostituibili consente un'installazione e una manutenzione rapide e in sicurezza. Il 

funzionamento sostenibile è assicurato, in quanto non è più necessario sostituire l'intera stazione di 

ricarica in caso di guasti. La EVlink Pro AC è una stazione di ricarica idonea per tutte le potenze di ricarica. 

Un sistema intelligente di gestione dei carichi garantisce un funzionamento senza problemi 

Per garantire che le capacità elettriche di un edificio non vengano superate a causa delle stazioni di 

ricarica collegate, viene utilizzato l'innovativo sistema di gestione dei carichi EV Charging Expert (EVCE). 

Assolvendo alla funzione di centralina industriale installata localmente per un massimo di 1.000 stazioni 

di ricarica, il sistema di gestione dei carichi monitora, controlla e massimizza il processo di ricarica dei 

veicoli elettrici in base alla disponibilità energetica dell'infrastruttura dell'edificio misurata in tempo reale. 
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Permette di definire fino a 100 diverse zone nella rete di stazioni di ricarica, alle quali viene assegnato un 

limite di corrente statico o dinamico. Il costante monitoraggio delle singole stazioni di ricarica, del loro 

stato e delle transazioni tramite un server web intuitivo, consente di gestire e distribuire in modo ottimale 

l'energia disponibile alle stazioni di ricarica collegate e di evitare tempi di inattività imprevisti. Regole di 

gestione intelligente dei carichi consentono anche di definire finestre temporali di ricarica fisse o di 

assegnare uno stato VIP, che impedisce di ridurre la capacità di alcune stazioni di ricarica durante il 

processo di ricarica. 

Soluzione cloud integrabile per ulteriori funzionalità 

La soluzione cloud EV Advisor completa EcoStruxure for eMobility come piattaforma intuitiva per 

l’esercizio e la fatturazione. Inizialmente disponibile solo tramite Schneider Electric, consente di gestire i 

carichi e l'energia dei veicoli elettrici per tutto il loro ciclo di vita, garantendo al contempo la messa in 

funzione, l’esercizio e la manutenzione delle stazioni di ricarica elettrica. Un'occhiata al dashboard 

permette di avere una panoramica completa delle strutture di ricarica. I proprietari delle stazioni di ricarica 

ottengono utili informazioni sullo stato e mantengono il controllo su consumi, notifiche, manutenzione e 

libretti di assistenza. L'integrazione della fatturazione di terze parti consente anche la fatturazione 

automatica al cliente finale. I conducenti di veicoli elettrici beneficiano dell'app EV Advisor. Con il semplice 

tocco di un dito, possono accedere a una o più stazioni di ricarica e ottenere una panoramica dettagliata 

dei propri consumi. 

Gli utenti usufruiscono inoltre della pluridecennale esperienza di Schneider Electric nel campo 

dell'eMobility, nonché del comprovato supporto multilingue di Feller AG. Tecnici dell’assistenza qualificati 

e vari pacchetti di assistenza garantiscono una disponibilità permanente dei prodotti. 

 
Chi è Feller 
 
Feller AG è il partner tecnologico svizzero leader nel settore delle installazioni elettriche. Le sue soluzioni 
integrate cheaprono nuovi orizzonti nel design di interruttori, nell’automazione e nelle reti domestiche e 
nella distribuzione elettrica consentono un uso intuitivo  degli  spazi  abitativi.  Feller  risponde  così  alle  
esigenze  in  continua  crescita  in  fatto  di  semplicità,  comfort,  efficienza  e sicurezza, sia a casa che 
sul lavoro. 
 
Chiunque abiti in Svizzera conosce i nostri interruttori e le nostre prese. Con un design non legato alle 
mode del momento e di altissima qualità, ci accompagnano per tutta la vita. Circa 420 collaboratori 
lavorano ogni giorno per raggiungere questo obiettivo. Da oltre 110 anni sviluppiamo e produciamo a 
Horgen prodotti di punta e siamo un rinomato datore di lavoro nella regione del lago di Zurigo. 
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Feller fa parte di Schneider Electric, uno dei principali specialisti mondiali della trasformazione digitale nei 
settori della gestione dell'energia e dell'automazione. 
 
www.feller.ch 
 
 
Chi è Schneider Electric 
 
Noi di Schneider crediamo che l'accesso all'energia e alle tecnologie digitali sia un diritto umano 
fondamentale. La nostra filosofia è consentire a tutti di sfruttare al massimo le proprie risorse energetiche, 
garantendo la presenza della «Life Is On» ovunque, per tutti, in ogni momento. 
 
Forniamo soluzioni digitali energetiche e di automazione per aumentare l'efficienza e la sostenibilità. 
Combiniamo le principali tecnologie energetiche mondiali, automazione in tempo reale, software e servizi 
in soluzioni integrate per abitazioni, edifici, data center, infrastrutture e industrie. 
 
Il  nostro  impegno  è  dare  sfogo  alle  infinite possibilità  di  una  community  aperta, globale e  innovativa,  
che condivide  il  nostro obiettivo fondamentale e i nostri valori di maggiore autonomia e inclusione. 
 
Schneider  Electric  Schweiz comprende  le  società  Schneider  Electric  (Schweiz)  AG  e  Feller  AG.  Il  
gruppo  impiega  circa  650 dipendenti in Svizzera ed è gestito da Tanja Vainio, Presidente del Paese 
Schneider Electric Switzerland. 
 
www.se.com/ch 
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