


ENERGIGO S.R.L è PARTNER DI Jam-M S.r.l.  

distributore esclusivo per l’Italia dei prodotti di EO Charging (www.eocharging.com) per la 
ricarica in corrente alternata (AC) dei veicoli elettrici e distributore per le stazioni di 
ricarica in corrente continua (DC) di Tritium  (https://www.tritium.com.au/).  
 
Grazie a questa Partnership Energigo e Jam-M mettono a disposizione le proprie 
competenze tecniche e commerciali, i propri ingegneri  e specialisti, per un progetto 
comune volt0 all’introduzione sul mercato italiano dei prodotti EO-CHARGING e TRITIUM 
 
Energigo propone ai suoi clienti, sia privati che pubblici, soluzioni varie per la gestione 
della mobilità elettrica (e-Mobility), comprendendo a 360° tutte le necessità di ricarica dei 
veicoli elettrici. 
 Le soluzioni proposte sono lineari ed efficienti e  possono coprire   tutta la gamma delle 
esigenze. 
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Le principali soluzioni di ricarica a corrente alternata (AC) proposte ad 

Energigo sono:  

 

• Ricarica privata, con connessione monofase e potenza di ricarica fino a 

7,2kW; 

 

• Ricarica aziendale; con connessione mono/trifase e potenza fino a 

22kW;  

 

• Ricarica condominiale; con potenza di ricarica fino a 22kW, con 

gestione indiretta di consumi e addebiti (contabilizzazione) o con 

pagamento diretto; 

 

• Ricarica in aree pubbliche e/o private ad uso pubblico (garage, 

alberghi, centri commerciali etc.), con potenza di ricarica fino a 22kW e 

possibilità di addebito indiretto o pagamento diretto;  

  

Ogni soluzione di ricarica viene delineata come numerosità e tipologia 

delle stazioni, status della connessione elettrica e gestione degli addebiti 

in base alle esigenze specifiche del cliente. 



Servizi e attività collaterali 

  

ENERGIGO , a corredo e complemento della soluzione di ricarica, offre i seguenti 

servizi paralleli: 

Assistenza tecnica di progettazione; 

Assistenza pratiche di comunicazione inizio lavori (SCIA); 

Assistenza pratiche Vigili del Fuoco;  

Assistenza ottenimento incentivi statali;  

Assistenza e gestione pratiche di installazione nuovo POD o potenziamento POD 

esistente. 

 

ENERGIGO inoltre può proporre: 

 

Soluzioni di pagamento in noleggio operativo;  

Quest’ultima opzione è limitata al mercato B2B ed è soggetta ad approvazione 

finanziaria.  

Soluzioni per la GdO per la ricarica di Veicoli 

Elettrici  



Servizi e attività collaterali 

  

  

Infine, qualora richiesto, ENERGIGO è nella condizione di offrire, con il supporto 

della propria rete di installatori certificati, la soluzione completa “chiavi in 

mano”, comprensiva dell’installazione.  

  

ENERGIGO quindi offre soluzioni lineari per la mobilità elettrica integrando in 

un’unica offerta tutte le componenti relative alla installazione della vostra 

stazione di ricarica, gestendo tutti gli aspetti operativi per la messa in opera 

della soluzione proposta.  

 

Soluzioni per la GdO per la ricarica di Veicoli 

Elettrici  



Soluzioni per la GdO per la ricarica di Veicoli 

Elettrici  

In un punto vendita di un supermercato possono sorgere varie esigenze di 

installazione di dispositivi per la ricarica dei veicoli elettrici. 

  

La principale differenza è legata alla necessità di uno o più connessioni di ricarica 

ad uso pubblico, con le relative soluzioni di connessione e pagamento. 

  

È importante in ogni caso individuare la soluzione che faccia ricadere sugli 

utilizzatori il costo della installazione e delle specifiche ricariche e che consenta 

una gestione idonea della installazione. 

  

Va comunque sottolineato che l’installazione di una stazione di ricarica per veicoli 

elettrici, ad uso pubblico, è un investimento che determina un aumento del valore 

del punto vendita e può essere sfruttato anche per tematiche di marketing. 

  



Soluzioni per la GdO per la ricarica di Veicoli 

Elettrici  

  

ENERGIGO è in grado di strutturare varie soluzioni, rispondenti ad esigenze 

specifiche.  

 

A seguire è rappresentata la soluzione, che può rispondere alle esigenze più 

caratteristiche 



Soluzioni per la GdO per la ricarica di Veicoli 

Elettrici  

  

Ricarica nell’area privata del punto vendita con uso pubblico 

Il parcheggio del punto vendita è aperto alle auto elettriche dei suoi clienti 

Soluzione: installazione di molteplici Wallbox EO Genius (max 32 per terminale) con un 

terminale di gestione EO Hub PRO. 

E’ necessario disporre di un POD dedicato (o nuovo POD) con potenza ed amperaggio 

idonei.  

 

Oppure  

E’ possibile collegarsi  al POD esistente con l’accortezza di installare dei dispositivi per il 

controllo del carico elettrico 



Soluzioni per la GdO per la ricarica di Veicoli 

Elettrici  

  

Ricarica nell’area privata del punto vendita con uso pubblico 

La gestione delle 

Wallbox funziona “a 

tempo” oppure “a 

kWh” o con soluzione 

mista (“tempo + kWh”). 

 

E’ possibile predisporre 

il pagamento con 

Carta di Credito o 

Tessere Prepagate 



Soluzioni per la GdO per la ricarica di Veicoli 

Elettrici  

  

I servizi accessori normalmente inclusi nei costi di acquisto 

comprendono: 

 

 Garanzia internazionale sul funzionamento del Prodotti di 3 

anni 

 

 Assistenza del Servizio Tecnico all’installazione  

 

 Installazione e configurazione del Software di gestione (ove 

previsto) 

 

 Manutenzione annuale (se richiesto) 



Soluzioni per la GdO per la ricarica di Veicoli 

Elettrici  

  
  

Sono esclusi: 

 

  i costi di spedizione, eventuali accessori richiesti (cavi di connessione, pali, 

segnaletiche etc.) e quanto non espressamente indicato nella configurazione 

indicata. 

 

 tutte le spese per l’installazione dei dispositivi e la loro connessione alla rete 

elettrica, in particolare i cavi elettrici, il quadro elettrico, gli interruttori inerziali, 

la loro posa in opera e quant’altro materiale elettrico necessario per la 

corretta installazione e funzionamento delle Wallbox proposte.  

 

 sopralluoghi tecnici nonché la redazione del progetto per il circuito elettrico, il 

documento di conformità e la documentazione collaterale necessaria per i 

vari adempimenti previsti. 

 

 i costi di adeguamento della rete elettrica, l’installazione del nuovo POD e la 

documentazione correlata.  



  
  

EO Mini 

La più piccola e semplice stazione di ricarica rapida di automobili elettriche 

sul mercato; EO Mini è progettato per caricare tutte le autovetture elettriche 

esistenti sul mercato. 

Installazione e garanzie 

 Semplice installazione elettrica 

 Garanzia di 3 anni con l'opzione di estenderla 

  

Flessibilità 

 Il più piccolo dispositivo del mercato 175mm x 125mm x 

95mm 

 Presa Universale Tipo 2 come dotazione standard 

 Potenze disponibili: Monofase da 3.6kW o da 7.2kW 

disponibile in opzione 

 Progetta il tuo dispositivo: scegli un colore e aggiungi il tuo 

logo 

Per maggiori informazioni sui  

prodotti EO Charging, invia  

E-Mail info@energigo.it 



  
  

EO Mini 
SCHEDA TECNICA 

MODELLO EM001 EM002

DESCRIZIONE
EO Mini 16A caricatore 

Monofase Presa standard
EO Mini 32A caricatore Monofase Presa standard

DATI ELETTRICI

Potenza disponibile 3.6kW 7.2kW

Intensità di carica Da 6A a 16A (v ariabile) Da 6A a 32A (v ariabile)

Intensità nominale 16A max. 32A max.

Tensione di alimentazione

Connessioni fornite

Protezione picchi di corrente fino a: 20A 40A

Collegamento a Terra

Protezione termica

Consumo in Standby

Indicatore di stato

Modalità di carica

Prese

Foro per cavo di fornitura

Modo 3 conforme al protocollo di comunicazione (IEC 61851-1 / SAE J1772)

IEC 62196 Type 2, IP54 hinged lid, non-locking

Foro da Ø20mm o Ø25mm praticato sul posto attraverso la 

chiusura in basso

230VAC 50Hz

L1, N, PE 2.5 - 10mm2

Dev e essere installato un interruttore differenziale (RCD) dedicato da 30mA di Tipo A sul 

circuito di alimentazione. Dov e ci potrebbero essere rischi di perdite dal v eicolo dev e 

essere utilizzato un interruttore inerziale di Tipo B o di Tipo EV.

Utilizzo limitato solo se la temperatura dell'unità è > 85°C

~3W

3 colori tramite indicatore LED (v erde, blu, rosso)



  
  

EO Mini 

MODELLO EM001 EM002

DATI MECCANICI

Dimensioni (H x W x D)

Peso

Posizione di montaggio

Temperature di lavoro

Umidità di lavoro

Involucro esterno

Protezione (Involucro / Presa)

Finitura standard

CONFORMITA

OPTIONS

Alternativ e colours, logos and branding av ailable upon request (minimum order quantities apply).

-10°C to +50 °C

da 5 a 95%

ABS (UL94 HB Fire Rated), IK08

IP66 / IP54

Glasuirt 68 Line Paint, Silv er (RAL 9006)

OLEV EVHS Approv ed CE Marked, EMC Directiv e 2014/30/EU, IEC 61851-1, IEC 61851-22, IEC 62196-2

175mm x 125mm x 95mm

<1.5kg

Montaggio a muro sia esterno che interno (fissaggio permanente).

SCHEDA TECNICA  

Progettato per consentire installazioni conformi alle normative sui cablaggi IET BS 7671:2008+A3 2015 e 

le regolamentazioni per Energia sicura, Qualità, e Continuità 2002 e BS 8300:2009+A1:2010. 

In nessun caso EO Charging ltd o Jam-M S.r.l. saranno responsabili per eventuali perdite, costi o danni 

conseguenti all'utilizzo e / o all'abuso dei nostri prodotti hardware o software, con la sola eccezione 

ciò sia causato da difetti di produzione 



  

EO Genius 

Una stazione di ricarica intelligente modulare, scalabile e a prova di futuro; progettato 

per flotte, luoghi interni od esterni.  

Basta aggiungere EO Hub per sbloccare tutte le funzionalità del software della 

piattaforma EO Cloud e EO App. 

Installazione e garanzie 

 Connettore a parete unico per una rapida installazione e/o 

aggiornamenti futuri 

Flessibilità 

 Presa Mennekes con chiusura Tipo 2 universale come standard 

Potenze disponibili: Singola Fase fino a 7.2kW // Tri-Fase fino a 

22kW 

 Montaggio: a muro o su palo in acciaio inox (EO Post) 

Intelligenza 

 Aggiungi EO Hub per abilitare le comunicazioni con il back 

office di EO  Cloud 

 Gestione del carico attivo statico, dinamico e programmato 

tramite EO Cloud 

• EO App per lintegrazione con lo smartphone tramite EO Cloud 



  

EO Genius 

Per maggiori informazioni sui  

prodotti EO Charging, invia  

E-Mail info@energigo.it 



  

EO Genius 

SCHEDA TECNICA 

MODELLO EG00 1

EO Genius 16A Caricatore 

monofase

Locking Socket

DATI ELETTRICI

Potenza disponibile 3.6kW

Da 6A a 16A

(v ariabile)

Intensità nominale 16A max.

Tensione di 

alimentazione

Connessioni fornite

Protezione picchi di 

corrente fino a:
20A

Collegamento a Terra

Protezione termica

Consumo in Standby

Indicatore di stato

Modalità di carica

Prese

Foro per cavo di 

fornitura

L1, L2, L3, N, PE 2.5 - 10mm2

EO Genius 16A 

Caricatore Trifase

Locking Socket

230VAC 50Hz 400 VAC 50Hz

foro praticato nel connettore della piastra a muro Ø20mm o Ø25mm.

Deve essere installato un interruttore differenziale (RCD) dedicato da 30mA di Tipo A sul circuito di alimentazione. Dove 

ci potrebbero essere rischi di perdite dal veico lo deve essere utilizzato un interruttore inerziale di Tipo B o di Tipo EV.

Utilizzo limitato se la temperatura dell'unità è > 85°C

~3W

EO logo in 3 colori tramite indicatore LED (v erde, blu, rosso)

Modo 3 conforme al protocollo di comunicazione (IEC 61851-1 / SAE J1772)

Presa Mennekes IEC 62196 T ipo 2, IP54 coperchio a cerniera, perno di bloccaggio e chiav e 

di sblocco perno manuale.

40A 20A 40A

L1, N, PE 2.5 - 10mm2

Da 6A a 16A

(v ariabile)

Da 6A a 32A

(v ariabile)

32A max. 16A max. 32A max.

7.2kW 11kW 22kW

Intensità di carica
Da 6A a 32A

(v ariabile)

EO Genius 32A 

Caricatore Trifase

Locking Socket

DESCRIZIONE

EO Genius 32A 

Caricature monofase

Locking Socket

EG002 EG003 EG004



  

EO Genius 
SCHEDA TECNICA 

DATI MECCANICI

Dimensioni (H x W x D)

Peso

Posizione di montaggio

Temperature di lavoro

Umidità di lavoro

Involucro esterno

Protezione (Involucro / 

Presa

Finitura standard

CONFORMITA

CONNETTIVITA'

Marchiato CE, EMC Directiv e 2014/30/EU, IEC 61851-1, IEC 61851-22, IEC 62196-2

Gestione del carico attiv o statico, dinamico e programmato quando installato con EO 

Hub e trasformatori di corrente.

Per montaggio su palo fare riferimento alla scheda tecnica EO Post.

Su richiesta è disponibile una presa di tipo 2 standard senza chiav e, non bloccante.

OPZIONI

Connettiv ità RS485 per comunicazioni con EO Hub per l'accesso a EO Cloud.

EO Hub richiede la connessione Internet attiv a e la configurazione del firewall per EO 

Cloud.

da -30°C a +50°C

5 to 95%

PC / ABS UV stabilised (UL94 HB Fire Rated).

IP66  /  IP54

Bianco naturale (RAL9016)

Ogni EO Genius ha un cav o v olante RS485 da 3m preinstallato.

360 mm x 165mm x 155mm

<3kg

Montaggio a parete o su palo mediante piastra, interna o esterna (montaggio 

permanente)



  

EO Genius 
SCHEDA TECNICA 

DATI MECCANICI

Dimensioni (H x W x D)

Peso

Posizione di montaggio

Temperature di lavoro

Umidità di lavoro

Involucro esterno

Protezione (Involucro / 

Presa

Finitura standard

CONFORMITA

CONNETTIVITA'

Marchiato CE, EMC Directiv e 2014/30/EU, IEC 61851-1, IEC 61851-22, IEC 62196-2

Gestione del carico attiv o statico, dinamico e programmato quando installato con EO 

Hub e trasformatori di corrente.

Per montaggio su palo fare riferimento alla scheda tecnica EO Post.

Su richiesta è disponibile una presa di tipo 2 standard senza chiav e, non bloccante.

OPZIONI

Connettiv ità RS485 per comunicazioni con EO Hub per l'accesso a EO Cloud.

EO Hub richiede la connessione Internet attiv a e la configurazione del firewall per EO 

Cloud.

da -30°C a +50°C

5 to 95%

PC / ABS UV stabilised (UL94 HB Fire Rated).

IP66  /  IP54

Bianco naturale (RAL9016)

Ogni EO Genius ha un cav o v olante RS485 da 3m preinstallato.

360 mm x 165mm x 155mm

<3kg

Montaggio a parete o su palo mediante piastra, interna o esterna (montaggio 

permanente)

In nessun caso EO Charging ltd o Jam-M S.r.l. saranno responsabili per eventuali perdite, 

costi o danni conseguenti all'utilizzo e / o all'abuso dei nostri prodotti hardware o software, 

con la sola eccezione ciò sia causato da difetti di produzione. 



  

EO Mini Smart Home - 

  Panoramica del 

prodotto 

Ricarica EO 

  

 EO Mini Smart Home: il nostro ultimo caricabatterie per veicoli elettrici intelligenti che si integra 

con i pannelli solari. Il pacchetto Smart Home include un caricabatterie EO Mini e un hub EO 

Home, il nostro dispositivo Smart Home consente al veicolo elettrico di essere alimentato dal 

fotovoltaico e dalla rete nel caso l’accumulo sul fotovoltaico non fosse sufficiente, in modo 

intelligente tramite software e quindi senza interventi manuali. 

 

EO HUB in questo caso non è uguale a quello che si usa per gestire fino a 32 colonnine via 

internet, ma è un software che gestisce le potenze di carico dal fotovoltaico alla rete in modo 

intelligente, sfruttando al massimo l’energia prodotta dal fotovoltaico. 

L’app in dotazione al cliente permette di gestire i tempi di ricarica, di fissare a che ora ricaricare 

e sapere quanto si è caricato da remoto. 

 

Tutti gli accessori devono essere originali per garantire il funzionamento. 

 

Per confermare che il prodotto è perfettamente funzionante, e che in Inghilterra è ampiamente 

venduto, la Società ha avuto da parte del Governo l’approvazione OLEV che consiste in un 

contributo governativo di 500 sterline a chi installa questo tipo di colonnine; purtroppo solo in 

Inghilterra. Ci attiveremo per cercare di averla anche qui. 



  

EO Mini Smart Home - 

  Panoramica del 

prodotto Funzionalità chiave 
 

Il pacchetto include EO Mini e EO Home Hub 

Integrazione del pannello solare 

Compatibile con tutte le marche di veicoli plug-in 

Potenza nominale: 3,6 kW e 7 kW 

Presa universale o collegata (tipo 1 o 2) 

Mini dimensioni EO: 175 mm (altezza) x 125 mm (larghezza) x 

95 mm (profondità) 

 

Disponibile in nero, grigio, bianco, blu 

3 anni di garanzia sul prodotto 

18a edizione Conformità cablaggio IET 

 



  

EO Mini Smart Home - 

  Panoramica del 

prodotto 

Carica con funzioni solari 

 
Monitora il consumo di energia utilizzando il tuo smartphone o tablet 

Gestione attiva del carico 

Connettività WiFi tramite EO Home Hub 

Software di ricarica intelligente con aggiornamenti WiF 

 

 

  

EO MINI SMART-HOME colonnina funzionante sia con pannelli solari che con la rete 
Caricatore con presa standard con potenza erogabile fino a 7.2 Kw/32 amps  

EO APP ad uso libero per sempre.  

Integrazione con Pannelli solari richiede un ulteriore CT Clamp addizionale. 

  



  

PENSILINE CON PANNELLI 

FOTOVOLTAICI 
  

Un prodotto eccezionale che possiamo 

offrire sia agli installatori di pannelli 

fotovoltaici che a clienti diretti che 

potranno essere seguiti da nostro 

personale tecnico è la pensilina con 

pannelli fotovoltaici.  

Le pensiline che proponiamo, sono 

componibili da un minimo di 2 posti 

macchina a 12 posti macchina. 

Con le Pensiline siamo in grado di 

proporre inverter e batterie al litio per 

creare un accumulatore che soddisfi le 

esigenze del cliente. 

Siamo di fronte a un perfetto concetto 

di utilizzo di strutture in fotovoltaico che 

permette un notevole risparmio 

annuale sui costi energetici 



  

PENSILINE CON PANNELLI 

FOTOVOLTAICI 
  

Per quanto riguarda i supermercati o attività similari che utilizzano parcheggi con 

molti posti è evidente che una soluzione che preveda una pensilina da 6 posti 

interamente dotata di pannelli da 520 Watt per un totale di 52 KW, permette non 

solo di poter garantire ricariche alle auto elettriche utilizzando solo l’elettricità 

prodotta dal fotovoltaico, ma permette di accantonare (accumulare) energia 

tramite inverter in accumulatori che permettano l’utilizzo dell’energia prodotta 

dal fotovoltaico anche nella struttura immobiliare. 



L’adeguamento degli accumulatori dovrebbe poter garantire al 90% l’utilizzo dell’energia 

prodotta dal fotovoltaico permettendo un risparmio annuale dei costi energetici da rete fissa 

che permette un recupero in uno massimo 2 anni dei costi di tutto l’impianto. Detto ciò è 

evidente che si può fare un conto economico che detti i parametri contabili per un calcolo 

abbastanza preciso del risparmio sui costi energetici che giustificano in modo tangibile la 

validità dell’investimento. 

PENSILINE CON PANNELLI 

FOTOVOLTAICI 
  



Nei tempi morti l’energia prodotta dai pannelli viene trasferita all’accumulatore 

che permetterà l’utilizzo dell’energia all’interno dei capannoni per essere utilizzata 

per i frigoriferi, riscaldamento, aria condizionata, c luci interne ed esterne, che 

garantirà un risparmio sui costi energetici della rete. 

PENSILINE CON PANNELLI 

FOTOVOLTAICI 
  



PENSILINE CON PANNELLI 

FOTOVOLTAICI 
  

PANORAMICA DEI  PRODOTTI  



PENSILINE CON PANNELLI 

FOTOVOLTAICI 
  

GRANDI PARCHEGGI A  

PANNELLI SOLARI 



  

ENERGIGO s.r.l. 

Via Achille Maiocchi 17 

20124 Milano 

c.gandini@energigo.it 
Pec: energigosrl@pec.it 

Termini della garanzia 
 www.eocharging.com/s/EO-Warranty.pdf  
©2018 EO Charging. 
Tutti i diritti riservati. 

Progettato e costruito in United Kingdom. 

Informazioni tecniche e strutturali: 
Email info@energigo.it  
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