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Il sistema innovativo proposto è un sistema lineare modulare unico che raccoglie sia le linee CA (in corrente alternata) e CC (in corrente continua) che il sistema di ricarica stesso.
Ogni modulo è composto da due montanti verticali corrispondenti ai limiti dello stallo per il parcheggio di un’auto e ortogonalmente a questi
montanti corre il sistema di alimentazione prefabbricato con CA (in corrente alternata) e CC (in corrente continua).
Il modulo è ispezionabile e dotato di sistema antifurto cavi. Il prodotto è replicabile nelle quantità necessarie e viene fissato velocemente su
piastre e tirafondi fissati su plinti di fondazione.

Stazione di ricarica
Il sistema modulare di ricarica MODULCARG è caratterizzato, oltre che dalla possibilità di essere ampliato in fasi successive, dalla presenza
di un unico punto di alimentazione.
La Stazione di ricarica modulare è quindi alimentata da una “stazione energetica” capace di prelevare corrente direttamente dalla rete elettrica in media tensione (MT) e di alimentare il sistema di ricarica a valle di essa sia in corrente continua (CC) che in corrente alternata (CA).
Entrambi i canali sono modulanti. La sua struttura a blocchi consente grande flessibilità.
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DATI TECNICI
Il sistema lineare di ricarica MODULCARG è realizzato attraverso la giunzione di elementi modulari, a sezione geometrica variabile, di lunghezza standard (adattabile di volta in volta a seconda del tipo di veicolo da ricaricare), formando settori elettricamente autonomi, posizionati a
servizio dell’area di sosta, ad un’altezza di circa 1 metro.
Ogni elemento è costituito fondamentalmente da una base di supporto e fissaggio realizzata in acciaio e da due elementi rettilinei sovrapposti (uno per l’alimentazione in CA e uno per la CC) e di una copertura che lo fa apparire un componente unico. Il sistema lineare di ricarica
MODULCARG ha un grado di protezione fino a IP67. Tutti i componenti metallici del sistema, compreso gli ancoraggi, garantiscono la massima
resistenza alla corrosione. Per agevolare le operazioni di manutenzione il sistema è dotato di giunti unificati che consentono lo sgancio e
l’aggancio rapido con l’utilizzo di attrezzi speciali.
La sua caratteristica principale risiede, oltre che alla bassissima dissipazione energetica, nella facilità di montaggio che rende la sua posa
veloce e indipendente dell’andamento di realizzazione delle altre opere.
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1. Dettaglio Sistema Montante con braccio automatico
2. Esempio di sistemazione MODULCARG all’interno di un parcheggio
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3. Altra prospettiva di esempi di sistemazione
4. Dettaglio sistemi di corrente alternata e continua

Il sistema nasce già con integrati i sistemi di comunicazione dati per consentire un dialogo V2S (veicol to sistem), sia esso wireless che via
cavo (una volta connesso il sistema MODULCARG è integrato con un sensore in grado di determinare lo stato del parcheggio (libero/occupato)
e quindi rilevare l’arrivo e la partenza di un veicolo all’interno dello stallo di parcheggio.
L’area di ricarica e sosta con sottosistema modulare MODULCARG sarà anche dotata nella versione plus ( MODULCARG Plus) , di un innovativo
sistema di ricarica automatica a contatto fisico e/o a induzione elettromagnetica, consistente in un sistema robotizzato di ultima generazione, che comanda un braccio meccanico attrezzato. La struttura di ricarica è dotata di un controllo delle funzioni di diagnostica locale e
remota ed il sistema automatico è intelligente ed in grado di controllare lo stato di carica delle celle della batteria.

APPLICAZIONI
Qualsiasi tipo di parcheggio ed area di sosta all’aperto ed al chiuso.
Elemento cardine e distintivo di questa soluzione tecnologica è la modularità con la quale il sistema si sviluppa e si articola. La capacità di
procedere con elementi in cascata tra di loro direttamente interconnessi (sia lato CA che CC ) consente l’utilizzo su vaste aree di sosta modificando, di fatto, l’approccio tradizionale dei sistemi a singola colonna. I sistemi tradizionali necessitano di opere civili invasive, il sistema
MODULCARG non prevede la realizzazione di cavidotti e perciò non interferisce con eventuali infrastrutture sotterranee esistenti.
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VANTAGGI
Vantaggi in fase di realizzazione:
- ridotti tempi d’istallazione
- abbattimento dei costi d’istallazione
- estrema riduzione di attività edile
- adattabile a qualsiasi contesto urbano e extraurbano
- idoneo per istallazione interne o all’aperto
- assenza interferenza con sottoservizi (infrastrutture esistenti)
Vantaggi in fase di esercizio:
- facilmente ampliabile
- facilità di manutenzione e sostituzione componenti
- facilità aggiornamento tecnologico componenti
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