
JUICE
ULTRA

JUICE ULTRA è una
stazione di ricarica CC
universale e a prova di
futuro per strutture di
ricarica semi-pubbliche
e pubbliche.

Ospita spine tipo CHAdeMO
e CCS2. Il design di JUICE 
ULTRA permette un aumento 
modulare fino a 300 kW
di potenza di ricarica.

Stazione di ricarica rapida per veicoli elettrici 



Specifiche
tecniche

JUICE ULTRA
Potenza assoluta per la tua postazione

L'involucro interamente in metallo resiste alle 
intemperie e agli atti vandalici, proteggendo
in modo ottimale i componenti tecnici
racchiusi al suo interno.

Robusto

Tramite il display da 15" ad alta risoluzione.
Facilità di utilizzo

Grazie alla possibilità di utilizzare tutti
i metodi di pagamento più comuni e,
naturalmente, tutte le carte di credito
più diffuse.

Pagamenti veloci

La tua sicurezza è la nostra priorità. 
Interruttore d'emergenza

Risparmio di denaro
Il funzionamento affidabile di JUICE ULTRA, 
l'installazione facile e la manutenzione minima 
ne fanno un vincitore assoluto. Riducendo i 
costi ricorrenti, dimostra che i caricabatteria 
a corrente continua non devono essere
necessariamente costosi. 
Non ti aspetteresti niente di meno da JUICE...

Cavi flessibili, ma estremamente resistenti.
Una buona sensazione

Design senza tempo
JUICE ULTRA conferisce eleganza a ogni spazio 
di parcheggio. Tutto in un unico posto, in un 
corpo snello e facile da vedere.

L'RCD interviene in modo efficace e
affidabile al valore limite specificato,

garantendo la massima sicurezza.

Rilevamento della
corrente residua CC integrato 

Le versioni da 75 kW e 150 kW 
di potenza di carica utilizzano lo 
stesso involucro, per consentirti
di aumentare la potenza in caso

di necessità.

Disponibile anche con presa di 
corrente CA da 22 kW, cavo o 

spina CHAdeMO.

Indistruttibile grazie all'elevata 
qualità di realizzazione. 

Spina CCS2

Cavi raffreddati per la
massima potenza di ricarica

a partire da 150 kW.

Cavi tipo CCS

Dimensioni Altezza: 2185 mm, Profondità: 663/854 mm,
Larghezza: 398/732 mm (con 3 raddrizzatori)

Corrente di ingresso 3x 400 V (+/- 10 %) / 50 Hz (+/- 5 %) o
3x 480 V (± 10 %) / 60 Hz (± 5 %)

Corrente di ingresso CA e 
potenza di uscita
(dalla rete)

117 A, 80 kW con 75 kW di potenza di ricarica in CC
233 A, 160 kW con 150 kW di potenza di ricarica in CC 
352 A, 240 kW con 225 kW di potenza di ricarica in CC
466 A, 320 kW con 300 kW di potenza di ricarica in CC 

Classe di protezione –
conformità

IP54 – EN 61851-23/DIN 70121; ISO 15118

Temperatura di esercizio Da -30 ºC a +55 ºC

Tensione di uscita 150 V – 1000 V

Potenza di uscita 75 kW (1 raddrizzatore), max. 500 A  
150 kW (2 raddrizzatori), max. 500 A  
225 kW (3 raddrizzatori), max. 500 A  
300 kW (4 raddrizzatori), max. 500 A 

Sistema RFID ISO/IEC 14443A/B, ISO/IEC 15693 

Comunicazione GSM/CDMA, T-Ethernet, OCPP 1.6 

Adattatori Cavo CCS2 (IEC 62196), anche con cavo CCS1 
e/o con presa Tipo 2 e/o adattatore CHAdeMO 
su richiesta 

Materiale – colore Robusto involucro completamente in metallo – 
antracite, cavo nero 

Soggette a modifiche senza preavviso. 

Buono a sapersi
Vuoi ancora più potenza? Nessun problema:
abbiamo un involucro ancora più grande:
JUICE ULTRA large.

Questa struttura modulare può anche essere
equipaggiata con un massimo di quattro 
raddrizzatori (75 kW di potenza di uscita per 
raddrizzatore).

Con quattro slot, JUICE ULTRA large offre una 
super potenza di ricarica di 300 kW.

Design individuale 

Più è meglio
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JUICE ULTRA
Stazione di ricarica rapida per 
strutture di ricarica pubbliche

Design modulare
Grazie al suo sistema plug-in, la stazione di ricarica
può funzionare con un numero di raddrizzatori 
compreso tra 1 (75 kW) e 4 (300 kW).

Installazione super veloce
Assortimento di sistemi di ancoraggio standardizzati 
e fondazioni prefabbricate, livellamento integrato e 
robusti connettori rapidi.

Per ottenere ulteriori informazioni e
conoscere gli accessori disponibili, visita: 
juice-technology.com/juice-ultra

Testata con successo in modo continuativo
Garantiamo la compatibilità con tutte le auto
elettriche esistenti e con ogni nuovo modello
dotato di un connettore di ricarica CCS2.


