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Fondata il 25 settembre dell’anno 1968, 
Allis Electric Co. Ltd ha iniziato con la sua 
produzione di gruppi di continuità, quadri 

di distribuzione  a  bassa  tensione,  sistemi  di 
controllo  per  automazioni  industriali,  pannelli 
start-up  integrati  ad  alta  o  bassa  tensione, 
apparecchiature di controllo industriale AC/DC e 
apparati di trasmissione e distribuzione elettrica. 
Una IPO nel 1994 ha avuto un enorme successo 
presso  gli  investitori  locali  e  internazionali  ed 
ha  permesso  a  Allis  Electric  di  essere  quotata 
alla  Borsa  di  Taipei  e  di  accelerare  la  sua 
crescita  costante  investendo  nei  settori  delle

telecomunicazioni  e  dell’alta  tecnologia.  Grazie 
a costanti investimenti strategici, il Gruppo AEC 
ha esteso le proprie operazioni in tutto il mondo, 
promuovendo  una  ampia  gamma  di  soluzioni 
per  l’energia,  in  particolare  UPS,  trasformatori 
industriali, quadri e isolatori di commutazione per 
bassa e media tensione.
I prodotti AEC sono venduti in più di 82 paesi in 
tutto il mondo.   La produzione specifica di gruppi 
di  continuità,  quadri  e  trasformatori  di  AEC  è 
disponibile  anche  sulla  base  delle  specifiche 
richieste del cliente, perché prendiamo molto sul 
serio la sua soddisfazione.
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La mission di AEC ha come principale obiettivo la qualità del lavoro, 
della vita sociale e dell’ambiente, e condivide sempre i traguardi 
raggiunti con i propri clienti e dipendenti.   I prodotti di   AEC sono 
progettati per soddisfare le esigenze di qualsiasi utente in tutto il 
mondo, ed essere competitivi nei mercati globali è uno dei Valori 
primari di AEC. Attraverso investimenti, joint venture, nuovi uffici in 
Europa, USA e Cina, AEC continua a sviluppare alleanze strategiche di 
business per puntare all’eccellenza come gruppo multinazionale. Con 
la fiducia acquisita in oltre 51 anni di solide prestazioni e di tecnologie 
sempre più avanzate, AEC continuerà a lavorare costantemente sulle 
sue competenze chiave per essere sempre orientata al cliente e alla 
creazione di valore aggiunto per i suoi azionisti.

FILOSOFIA AEC



Le  nostre  energie  sono  impiegate  per  mantenere  un  costante  miglioramento  
della qualità dei nostri prodotti, come pure per raggiungere la perfezione della 
tecnologia di produzione. 
Per questo motivo, AEC ha sistematicamente accantonato e reinvestito il 6% 
delle sue entrate annuali per dedicarle alla ricerca e sviluppo, onde migliorare 
la qualità dei prodotti e svilupparne di nuovi.  
Tutti i nostri prodotti puntano ad uno sviluppo sostenibile avendo 
sempre come obiettivo la salvaguardia ambientale e il miglioramento 
della qualità della vita sociale e lavorativa delle persone.            

RESPONSABILITÀ

I NUMERI DEL GRUPPO AEC

AEC si impegna a fornire 
prodotti di qualità 

e un servizio eccellente per 
soddisfare tutti i suoi clienti, 

perseguendo l’armonia tra i 
suoi dipendenti, i clienti e le 

aziende.

4 FABBRICHE 
PRODUTTIVE

FATTURATO 
160 MILIONI $

705 
DIPENDENTI

389 CENTRI DI  
ASSISTENZA

ARMONIA AEC risponde alla qualità  
del lavoro, della vita e 
della società e condivide 
il successo con i propri 
clienti, dipendenti e aziende. 

INNOVAZIONE
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Nel mondo odierno, l’opinione pubblica e le imprese sono sempre più 
consapevoli dei rischi che comporta il cambiamento climatico ed hanno 
individuato delle soluzioni per fronteggiare tale problematica. 

La mobilità elettrica è uno dei principali strumenti che abbiamo a nostra 
disposizione per tutelare l’ambiente e sono sempre più le iniziative dei 
governi ad incentivare l’utilizzo di veicoli elettrici a basse emissioni di CO2. 

I fattori determinanti nella diffusione della e-mobility sono senz’altro 
l’autonomia delle batterie e i tempi di ricarica sui quali le imprese e le case 
automobilistiche si stanno concentrando per dare il massimo della resa in 
tempi rapidi. 

PRODOTTI EV
STAZIONI DI RICARICA
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RESIDENZIALE  
7 - 22 KW

TIPO 2

RICARICA ULTRA VELOCE  
60 - 240 KW

CCS2

MULTI - RICARICA 
60 - 120 KW

CCS2, TIPO 2 E CHADEMO

COMMERCIALE  
7 - 22 - 44 KW

TIPO 2

p. 10

p. 14

 p. 12

EV AC

EV DC 

EV AC - DC

EV AC

INDICE

INIZIAMO

p. 16
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DOVE CARICARE

Una stazione di ricarica ad uso privato 
installato all’interno del proprio garage. 

A CASA

Una stazione di ricarica posizionato 
all’interno di un parcheggio privato 
ad uso dei condomini, adatto sia per 
ambienti interni che esterni.

PARKING
CONDOMINIALE

Sono sempre di più i comuni che stanno 
installando stazioni di ricariche in 
strada o nei parcheggi pubblici. Questo 
fenomeno si coniuga perfettamente con 
la tendenza ad utilizzare i servizi di car 
sharing. 

Una stazione di ricarica all’interno di 
un’area di servizio è fondamentale per 
chi fa lunghi viaggi. La parola d’ordine 
è rapidità. Infatti, la carica deve 
essere ultra-rapida per permettere ai 
viaggiatori di fare un break di 20-30 
minuti per poi ripartire in tranquillità.

STAZIONI DI
SERVIZIO 

PARCHEGGI
PUBBLICI
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Una stazione di ricarica all’interno 
dei parcheggi di strutture pubbliche 
e private come centri commerciali, 
ospedali, supermercati, hotel e 
ristoranti è un elemento decisivo per 
attirare l’attenzione di nuovi clienti. 

CENTRI  
COMMERCIALI,  
OSPEDALI, 
HO.RE.CA. 

Un servizio esclusivo per i dipendenti, i 
clienti e i fornitori della tua azienda che 
farà sicuramente la differenza. Offrire la 
possibilità di ricaricare la propria auto 
nel parcheggio aziendale trasmette 
l’immagine di un’impresa attenta 
all’ambiente e al passo con i tempi.

PARCHEGGI
AZIENDALI
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APPLICAZIONI MODELLI

PARCHEGGI  
PUBBLICI

CASA E  
PARCHEGGIO  

CONDOMINIALE

COMUNI

STAZIONI DI  
SERVIZIO

CENTRI  
COMMERCIALI

HOTEL E  
RISTORANTI

PARCHEGGI  
AZIENDALI

UNIVERSITÀ E 
OSPEDALI
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EV AC RESIDENZIALE
7 - 22 KW
PRESA TIPO 2 

APPLICAZIONI

Il crescente impiego di veicoli elettrici in 
tutte le aree della mobilità, in particolare 
per uso privato, richiede stazioni di ricarica 
adattate a soddisfare qualsiasi esigenza.  
AEC offre la soluzione ideale per coloro 
che hanno la necessità di ricaricare la 
propria vettura a casa in autonomia. 
EV AC consente una ricarica più 
comoda e veloce grazie ad un cavo 
di collegamento al proprio veicolo.  
Il suo design moderno ed elegante si 
adatta perfettamente in aree residenziali 
e il suo involucro di alluminio e acciaio è 
stato progettato per resistere anche agli 
ambienti più estremi. 

•  Potenza 7 Kw o 22 Kw;
•  Design moderno ed elegante;
•  Fino a 2 cavi con presa tipo 2;
•  Indicatori a led;
•  Facile installazione: disponibile con 

fissaggio a muro oppure con fissaggio 
a terra;

•  Protezione contro le perdite di classe 
a;

•  IP54 per esterno ed interno;
•  Possibilità di ricaricare fino a 2 veicoli 

contemporaneamente;
• Comandi OCPP 1.6 opzionale. 

D
E
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Fissaggio a terra con colonnaFissaggio a muro

Residenziale         Parcheggi
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EV AC RESIDENZIALE

TUTTE LE INFORMAZIONI SONO INDICATIVE, POSSONO ESSERE MODIFICATE DA AEC IN QUALSIASI MOMENTO E NON COSTITUISCONO OBBLIGHI CONTRATTUALI.

SPECIFICHE TECNICHE

MODELLI 7 KW 22 KW
METODO DI INSTALLAZIONE Fissaggio a muro o a terra con colonnina

DIMENSIONI L×P×A (MM) 450 x 300 x 119,5 

INGRESSO

TENSIONE AC220V ±20% AC400V ± 10%

FREQUENZA 50 ± 10 Hz 

FASI 3 fasi + neutro + PE

USCITA

POTENZA 7 KW 22 KW

TENSIONE AC220 ± 20% AC400 ± 10%

MAX. CORRENTE IN USCITA 32A

INDICE ELETTRICO

INDICE ELETTRICO > 11

VALORE DI PROTEZIONE LIMITE DI 
CORRENTE > 110%

DESIGN

DISPLAY LCD Con striscia luminosa dell’indicatore LED (Comandi OCPP 1.6 opzionale)

MATERIALE Acciaio galvanizzato

INDICATORE DI RICARICA SU 
DISPLAY

Completamente automatico / selezionare la capacità di ricarica / selezionare la quantità di ricarica / 
selezionare il tempo di ricarica

LUNGHEZZA CAVO 5 m

PRESA DI RICARICA Una o due prese di ricarica (Tipo 2)

OPZIONI AGGIUNTIVE Ethernet / 4G / WiFi

SICUREZZA

GARANZIA IEC 62196, SAE J1772

FUNZIONI DI SICUREZZA Protezione da sovratensione e sottotensione, da sovraccarico, da cortocircuito, da messa a terra, da 
alta e bassa temperatura, da fulmini, da arresto di emergenza, da perdite

CONDIZIONI AMBIENTALI 

TEMPERATURA OPERATIVA - 25 ~ +50° C 

UMIDITÀ 5% ~ 95%

LIVELLO DI PROTEZIONE IP54

RUMOROSITÀ < 40dB
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EV AC COMMERCIALE
7 - 22- 44 KW
PRESA TIPO 2 

E’ sempre più diffuso l’impiego di 
veicoli elettrici e pertanto le imprese 
dovrebbero sfruttare maggiormente 
questa nuova tendenza per sviluppare 
nuovi  business risultando più competitivi 
sul mercato e sempre all’avanguardia.   
AEC offre la soluzione ideale per 
tutte quelle attività commerciali 
che vogliono attirare nuovi clienti   
offrendo loro un servizio impeccabile. 
EV AC consente una ricarica più comoda 
e veloce ed è stato progettato per 
resistere anche agli ambienti più estremi.  

•  3 Versioni fino a 44 KW;
•  Fino a 2 cavi con presa tipo 2;
•  Ricarica rapida ad alta corrente;
•  Design ergonomico;
•  Display LCD per controllare lo stato 

 di ricarica e selezionare la potenza  
 (visibile anche tramite app);

•  Funzionamento con chiave o con carta;
•  Indicatore di guasto;
•  Protezione contro le perdite di classe 

A;
• IP54 per esterno ed interno;
• Comandi OCPP 1.6. 

D
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APPLICAZIONI

Parcheggi 
Aziendali

Modello da 7 kW/22kW con fissaggio a 
terra o a muro

Modello da 44 kW

Hotel e 
Ristoranti
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TUTTE LE INFORMAZIONI SONO INDICATIVE, POSSONO ESSERE MODIFICATE DA AEC IN QUALSIASI MOMENTO E NON COSTITUISCONO OBBLIGHI CONTRATTUALI.

SPECIFICHE TECNICHE

MODELLI 7 KW 22 KW 44 KW
METODO DI INSTALLAZIONE Fissaggio a terra con possibilità di fissaggio a muro Fissaggio a terra

DIMENSIONI L×P×A (MM)  450 x 300 x 119,5 1400x300x130

INGRESSO

TENSIONE AC220V ±20% AC400V ± 10% AC400V ± 10%

FREQUENZA  50 ± 10 Hz 50 ± 10 Hz 50 Hz

FASI 3 fasi + neutro + PE

USCITA

POTENZA 7  KW 22 KW 44 KW

TENSIONE AC220V ±20% AC400V ± 10% AC400 ± 10%

MAX. CORRENTE IN USCITA 32A

INDICE ELETTRICO

INDICE ELETTRICO > 11

VALORE DI PROTEZIONE LIMITE DI 
CORRENTE > 110%

DESIGN

DISPLAY LCD Con striscia luminosa dell’indicatore LED e comandi OCPP 1.6

MATERIALE Acciaio galvanizzato

INDICATORE DI RICARICA SU 
DISPLAY

Completamente automatico / selezionare la capacità di ricarica / selezionare la quantità di ricarica / 
selezionare il tempo di ricarica

LUNGHEZZA CAVO 5 m

PRESA DI RICARICA Una o due prese di ricarica (Tipo 2)

OPZIONI AGGIUNTIVE Ethernet / 4G / WiFi

METODI DI PAGAMENTO Tramite APP, carta di credito, scansione QR code

SICUREZZA

GARANZIA IEC 62196, SAE J1772

FUNZIONI DI SICUREZZA Protezione da sovratensione e sottotensione, da sovraccarico, da cortocircuito, da messa a terra, da 
alta e bassa temperatura, da fulmini, da arresto di emergenza, da perdite

CONDIZIONI AMBIENTALI 

TEMPERATURA OPERATIVA - 25 ~ +50° C - 30 ~ +50° C 

UMIDITÀ 5% ~ 95%

LIVELLO DI PROTEZIONE IP54

RUMOROSITÀ < 40dB
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EV DC ULTRA VELOCE
60 - 24O KW
PRESA CCS 2 

•  Versioni 60 KW e 240 KW;
•  2 cavi con presa tipo CCS2;
•  Ricarica rapida ad alta corrente;
•  Design ergonomico;
•  Display LCD per controllare lo stato 

 di ricarica e selezionare la potenza  
 (visibile anche tramite app);

•  Funzionamento con chiave o con carta;
•  Indicatore di guasto;
•  Protezione contro le perdite di classe 

A;
• IP54 per esterno ed interno;
• Comandi OCCP 1.6. 
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APPLICAZIONI

Centri 
Commerciali

Stazioni di 
Servizio

Chi percorre viaggi di media-lunga durata 
andrà sempre alla ricerca di una stazione 
di ricarica che consenta al veicolo di 
ricaricarsi il più velocemente possibile 
così da poter ripartire in tranquillità dopo 
una breve sosta.
AEC offre la soluzione ideale anche 
per questa esigenza. L’EV DC è 
particolarmente indicata in situazioni in 
cui è necessaria una ricarica molto veloce. 
Infatti si presta molto presso le stazioni 
di servizio in autostrada e superstrada. 
E’ dotato di due pistole per poter caricare 
due auto al contempo e il suo involucro 
di alluminio e acciaio è progettato per 
resistere anche agli ambienti più estremi.   
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TUTTE LE INFORMAZIONI SONO INDICATIVE, POSSONO ESSERE MODIFICATE DA AEC IN QUALSIASI MOMENTO E NON COSTITUISCONO OBBLIGHI CONTRATTUALI.

SPECIFICHE TECNICHE

MODELLI 60 KW 240 KW 

METODO DI INSTALLAZIONE Fissaggio a terra

DIMENSIONI L×P×A (MM) 720 x 557 x 1700 

INGRESSO

TENSIONE AC380V ± 20%

FREQUENZA 45 ~ 65Hz 

USCITA

TENSIONE 200V - 500V 200V - 750V

POTENZA 60 kW 240 kW

INDICATORI ELETTRICI

VALORE DI PROTEZIONE LIMITE DI 
CORRENTE > 110%

PRECISIONE DELLA STABILIZZA-
ZIONE < ± 0,5 %

PRECISIONE DEL FLUSSO CO-
STANTE < ± 1 %

EFFICACIA > 94,5 %

FATTORE DI POTENZA > 0,99 carico oltre il 50%

DESIGN

DISPLAY LCD 7 pollici a colori e touch screen, indicatore LED

MATERIALE Acciaio galvanizzato

INDICATORE DI RICARICA SU 
DISPLAY

Completamente automatico / selezionare la capacità di ricarica / selezionare la quantità di ricarica 
/ selezionare il tempo di ricarica

LUNGHEZZA CAVO 5 m

PRESA DI RICARICA Cavo CCS2

OPZIONI AGGIUNTIVE Ethernet / 3 / 4G

METODO DI PAGAMENTO Tramite APP, carta di credito, scansione QR code

SICUREZZA

GARANZIA DIN70121 / ISO15118 / IEC61851-23 / IEC61851-24

FUNZIONI DI SICUREZZA Protezione da sovratensione e sottotensione, da sovraccarico, da cortocircuito, da messa a terra, da 
alta e bassa temperatura, da fulmini, da arresto di emergenza, da perdite

CONDIZIONI AMBIENTALI 

TEMPERATURA OPERATIVA -25 ~ +50° C 

UMIDITÀ 5% ~ 95%

RUMOROSITÀ < 60 dB

LIVELLO DI PROTEZIONE IP54
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EV AC/DC MULTI-RICARICA

L’EV AC/DC è stato progettato per la 
ricarica rapida di tutti i modelli di veicoli 
elettrici e può caricare fino a tre auto 
contemporaneamente (due ricariche 
rapide DC e una ricarica lenta AC). Il suo 
ingombro è ridotto, il che lo rende perfetto 
per parcheggi e ambienti con uno spazio 
disponibile limitato. Il suo involucro di 
alluminio e acciaio è progettato per 
resistere anche agli ambienti più estremi. 

• Versioni 60 KW e 120 KW;
• 3 cavi con presa CCS2, Tipo 2 e 

CHAdeMO;
• Ricarica rapida ad alta corrente;
• Design ergonomico;
• Display LCD per controllare lo stato 

di ricarica e selezionare la potenza  
(visibile anche tramite app);

• Funzionamento con chiave o con carta;
• Indicatore di guasto;
• Protezione contro le perdite di classe 

A;
• IP54 per esterno ed interno;
• Comandi OCCP 1.6. 

D
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APPLICAZIONI

60 - 12O KW
PRESA CCS 2, TIPO 2, CHADEMO 

 Università e 
Ospedali

Centri 
Commerciali

Stazioni di 
Servizio
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TUTTE LE INFORMAZIONI SONO INDICATIVE, POSSONO ESSERE MODIFICATE DA AEC IN QUALSIASI MOMENTO E NON COSTITUISCONO OBBLIGHI CONTRATTUALI.

SPECIFICHE TECNICHE

MODELLI 60 KW 120 KW 

METODO DI INSTALLAZIONE Fissaggio a terra

DIMENSIONI L×P×A (MM) 700 x 500 x 1672 

INGRESSO

TENSIONE AC380V ± 20%

FREQUENZA 45 ~ 65Hz 

USCITA

TENSIONE 200V - 500V 200V - 750V

POTENZA PER PRESA 20 KW 40 KW

CORRENTE IN USCITA PER PRESA 0 -150A 0 - 160A

INDICATORI ELETTRICI

VALORE DI PROTEZIONE LIMITE DI 
CORRENTE > 110%

PRECISIONE DELLA STABILIZZA-
ZIONE < ± 0,5 %

PRECISIONE DEL FLUSSO CO-
STANTE < ± 1 %

EFFICACIA > 94,5 %

FATTORE DI POTENZA > 0,99 carico oltre il 50%

DESIGN

DISPLAY LCD 7 pollici a colori e touch screen, indicatore LED

MATERIALE Acciaio galvanizzato

INDICATORE DI RICARICA SU 
DISPLAY

Completamente automatico / selezionare la capacità di ricarica / selezionare la quantità di ricarica 
/ selezionare il tempo di ricarica

LUNGHEZZA CAVO 5 m

PRESA DI RICARICA Una presa CCS2, una presa Tipo 2, una presa CHAdeMO

OPZIONI AGGIUNTIVE Ethernet / 3 / 4G

METODO DI PAGAMENTO Tramite APP, carta di credito, scansione QR code

SICUREZZA

GARANZIA DIN70121 / ISO15118 / IEC61851-23 / IEC61851-24

FUNZIONI DI SICUREZZA Protezione da sovratensione e sottotensione, da sovraccarico, da cortocircuito, da messa a terra, da 
alta e bassa temperatura, da fulmini, da arresto di emergenza, da perdite

CONDIZIONI AMBIENTALI 

TEMPERATURA OPERATIVA -25 ~ +50° C 

UMIDITÀ 5% ~ 95%

RUMOROSITÀ < 60 dB

LIVELLO DI PROTEZIONE IP54



18

TIPI DI PRESE
Il cavo in dotazione nell’auto elettrica presenta un connettore che permette 
il collegamento alla presa dell’auto e una spina di differenti tipologie 
che consente al cliente di inserirla nella presa della stazione di ricarica. 

Esistono due tipologie di prese in base al tipo di corrente utilizzata.

TIPO 2 Per la ricarica in corrente alternata AC è previsto un 
cavo con la spina Tipo 2, il cosiddetto “Mennekes”.  
E’ ampiamente diffuso in Europa, ad eccezione della Francia e 
permette di ricaricare l’auto in corrente alternata monofase o 
trifase fino ad una potenza massima di 44 kW.

CCS 2 Per la ricarica in corrente continua DC è previsto un cavo con la 
spina CCS2. Tale presa permette di ricaricare molto rapidamente 
in corrente continua ma consente anche una ricarica più lenta in 
corrente alternata arrivando a livelli di potenza molto elevati. 
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TIPI DI PRESE
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ITALY

AEC INTERNATIONAL SRL
20020 Lainate (MI) - Italy 
Tel: +39 02 94158991 
Email: info@aecups.com

USA

IMPACT POWER INC.
Irvine, California 
92614 - USA
Tel: +39 3349785900

TAIWAN

AEC INTERNATIONAL SRL
Taipei City 11501, 
Taiwan - R.O.C.
Tel: +866 2 26553456

SEDI AEC
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EUROPA
Italia - Francia - Svizzera - Spagna - Portogallo - Gran Bretagna - Irlanda - Olanda - Belgio - Germania 
- Svezia - Austria - Ungheria - Croazia - Romania - Bulgaria - Grecia - Cipro - Malta - Lettonia - Polonia 
-  Macedonia - Slovenia - Albania - Repubblica Ceca - Ucraina - Bielorussia - Russia.

MEDIO ORIENTE
Egitto - Siria - Giordania - Libano - Iran - Iraq - Arabia Saudita - UAE - Oman - Qatar - Kuwait.

AMERICA
USA - Canada - Messico - Venezuela - Colombia - Cile - Brasile - Argentina.

AFRICA
Sud Africa - Kenya - Nigeria - Etiopia - Sudan - Mozambico - Botswana - Mauritius - Algeria - Costa 
d’Avorio - Rwanda - Camerun - Ghana - Morocco.

ASIA 

Cina - Taiwan - Hong Kong - Korea - Giappone - Thailandia - Malaysia - Indonesia - India - Pakistan - 
Bangladesh - Filippine - Myanmar - Vietnam.

OCEANIA
Australia - Nuova Zelanda.

DOVE AEC 

Più di 50 anni di vita di AEC a garanzia di stabilità, qualità, 
reputazione ed eccellenza; AEC, un partner duraturo e affidabile.  
 
Liste di referenze disponibili per ciascun Paese in ogni continente.  
 
AEC è una Società Pubblica quotata in Borsa dal 1994 nel Taipei 
Stock Exchange (https://www.bloomberg.com/quote/1514:TT).

REFERENZE 
AEC

3 ANNI DI GARANZIA UPS
24/7 ASSISTENZA 
PER INSTALLAZIONI E  
MANUTENZIONI

È PRESENTE NEL MONDO



EV Charger Mobilità elettrica

Via Nerviano, 55
20045 Lainate (MI) - Italy

Tel: +39 0294158991  
E-mail: info@aecups.comCONTATTI

 INDIRIZZO

WWW.AECUPS.COM


