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A global leader in power and automation technologies
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Automazione in Italia da oltre un secolo
Genova punto di riferimento
Green Building

Molo Giano
Sede nazionale dei business

Sede nazionale dei business

– Power Generation & Water

– Marine & Ports

– Grid Automation

– Turbocharging

Centri di Eccellenza globali
Ricerca e Sviluppo Software
Symphony Plus

ABB Training Academy

Power & water demo room

Cyber security services
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Remote service center
power & water

COC Marine

ABB EV Charging
Mission Statement
Offriamo soluzioni di ricarica per veicoli elettrici…
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…da 3-450KW…

…basati su standards…

…in tutti i paesi..

..in connessione cloud..

…con R&D ABB…

E produzione ABB in Italia.

Maggiori installazioni di ABB
Alcuni esempi
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EVgo:

450+ Fast chargers

Estonia:

approx. 200 Fast chargers da feb 2013 in esercizio

Fortum:

150+ Fast chargers
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CLEVER:
Fastned:

150+ Fast Chargers

100+ Fast chargers

ABB fast charge: installazioni
Tecnologia provata sul campo da maggio 2010
Actual:
Australia, Austria, Azerbaijan, Belgium, Brazil, Canada, China, Chili, Colombia,
Croatia, Czech, Denmark, Egypt, Estonia, Faroe Islands, Finland, France,
Germany, Greece, Greenland, Hong Kong, Hungary, India, Iceland, Ireland,
Italy, Japan, Jordan, Kazakhstan, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Malaysia,
Mexico, Monaco, The Netherlands, New Zealand, Norway, Poland, Reunion
Island, Romania, Russia, Singapore, Slovakia, Slovenia, South Africa, South
Korea, Spain, Sri Lanka, Sweden, Switzerland, Taiwan, Thailand, Turkey, United
Kingdom, USA.

6.000 unità vendute
di cui alcune centinaia
150 e 300kW High Power Chargers
(per auto e bus)
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ABB è il partner globale dei produttori di auto ed autobus

- Global partnership
- R&D partners
-- R&D partners

- R&D partners
- DC fast chargers
at dealers

- R&D partners
- DC fast chargers
at dealers

- R&D partners
- DC Wallbox

- R&D partners
- DC fast chargers
at dealers

- R&D partners

- R&D partners

- R&D partners

- DC fast chargers at dealers

- R&D partners
- - DC charging testing & R&D
- DC charging testing & R&D

- R&D partners
- DC fast chargers at
dealers
- Cooperation Dong-Feng

- R&D partners
- DC wall box for Denza EV
- R&D partners

- R&D partners
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- R&D partners

ABB offre soluzioni lungo tutta la catena del valore
Dalla generazione al veicolo

DC Fast Chargers

Energy storage

Power Quality

Substations

▪ Terra systems

▪ B.E.S.S.

▪ PQF, PCS100

▪ Transformers

ABB’s solutions will work
together seamlessly
throughout the whole
value chain

E-bus chargers
▪ HVC 150

Charging Network
Software Services

▪ SCADA

Building
Automation
▪ KNX, energy mngt.
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Grid Automation

Components
▪ DIN rail &
distribution boards

Renewable
Integration
▪ HVDC, solar, wind
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Genova Smart Week 2017 –
La visione europea

Il 24 gennaio 2013 la Commissione Europea ha pubblicato una proposta di Direttiva su una strategia europea in materia di
combustibili alternativi che:
 esamina le principali opzioni disponibili per sostituire il petrolio e ridurre le emissioni di gas serra nel settore dei
trasporti,
 propone misure per promuovere la diffusione sul mercato europeo dei combustibili alternativi quali reti
infrastrutturali, in particolare per l'elettricità, combustibile idoneo per favorire la diffusione dei veicoli elettrici negli
agglomerati urbani, con miglioramento della qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento acustico.
 Definisce che ciascuno Stato membro si doti di un numero minimo di punti di ricarica per i veicoli elettrici sulla base
degli obiettivi nazionali già fissati in molti Stati membri
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Genova Smart Week 2017 –
Il piano nazionale
In tale scenario si colloca il Piano Nazionale che, visto il mercato della mobilità elettrica ancora in fase di sviluppo e
sperimentazione, individua la necessità di dividere il periodo di sviluppo in due fasi principali e consequenziali:
 Fase 1 (Definizione e Sviluppo, 2013-2016) - periodo in corso fino all’approvazione di norme condivise a livello europeo,
inteso come una fase preparatoria per l’introduzione di una infrastrutturazione di base che garantisca gli spostamenti
urbani ed in aree metropolitane nazionali;
 Fase 2 (Consolidamento, 2017-2020) - periodo in cui verranno emanate e condivise tra Stati Membri norme e
standardizzazioni comuni per fornire alle industrie automobilistiche il tempo necessario per lo sviluppo per i propri
veicoli e adeguare le infrastrutture di ricarica.
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Genova Smart Week 2017 –
UNIT-e PROJECT
Il Progetto Unit-e è un accordo tra INEA (Innovation & Network Executive Agency), delegata dalla Commissione europea, e
• ELECTRICITE DE FRANCE SA (France) “the coordinator”, Sodetrel (France) & EDF Luminus (Belgium)
• RENAULT SAS (France)
• NISSAN WEST EUROPE SAS (France)
• PORTO ANTICO DI GENOVA SPA (Italy )
• ABB S.p.A (Italy )
• Istituto Internazionale delle Comunicazioni (Italy )

• Ecole des Ponts, ParisTech (France)
• BMW France SA (France)
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Genova Smart Week 2017 –
UNIT-e PROJECT
AMBIENTAZIONE
Il progetto Unit-e riguarda lo studio e lo sviluppo di un network tra Belgio, Francia, Italia e Regno Unito, e si prefigge due
obiettivi specifici, che saranno soddisfatti realizzando quattro attività definite nell'ambito dell'Azione.
OBIETTIVI
 Il primo obiettivo specifico è quello effettuare uno studio atto a comprendere tutti i requisiti tecnico-economici necessari
per assicurare un'interoperabilità standardizzata a livello comunitario.
 Il secondo obiettivo specifico è la costruzione di una rete di 38 stazioni di ricarica tra Regno Unito (6), Francia (5), Belgio
(23) e Italia (8) che andrà a connettersi ad altre due reti in fase di implementazione:
▪ Progetto TEN-T (n. 2012- EU-13066- S) tra Regno Unito e Irlanda
▪ Progetto CORRI-DOOR (n ° 2013-EU-92055-S) tra Belgio e in Italia

Nel complesso, ciò porterà ad una rete continua di ricarica tra Dublino e Genova i cui risultati consolidati dell'azione saranno
ampiamente diffusi a livello nazionale ed europeo e forniranno raccomandazioni per gli Stati membri, sostenendo il
processo decisionale sulle reti nazionali e internazionali dell'infrastruttura EV.
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Genova Smart Week 2017 –
ABB Scope of work: CHARGER
 Sulla base dello stato dell’arte, delle indicazioni emerse dai documenti consultati e dagli incontri avuti con i principali stakeholders e
dalle proposizione della Direttiva , per quanto riguarda le prese e i modi di ricarica il Piano individua le seguenti disposizioni:
•

Normal power (Slow charging) - fino a 3,7 kW

•

Medium power (Quick charging) - da 3,7 fino a 22 kW

•

High power (Fast charging) - superiore a 22 kW (ad oggi le sperimentazioni diffuse su scala nazionale sono quelle a 43 kW in corrente
alternate e 50 kW in corrente continua)

 I criteri adottati per la localizzazione delle infrastrutture di ricarica
•

Normal power (Slow charging) per ricariche domestiche, in ambito privato o nell’ambito di parcheggi di scambio o simili che
prevedono una lunga sosta,

•

Medium power (Quick charging) per ricariche in ambito pubblico e privato,

•

High power (Fast charging) per ricariche in ambito pubblico o presso aree in concessione.
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Genova Smart Week 2017 –
ABB Scope of work: CHARGER

Stazioni di ricarica Terra 53 (50 kW)
Uscite DC CCS Combo 2, DC CHAdeMO e
AC tipo 2

Stazioni di ricarica AC 22 kW a due prese,
tipo 2
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Genova Smart Week 2017 –
ABB SoW: CHARGER

** COSA VENDE ABB **
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Genova Smart Week 2017 –
Collaborative Operations Center

KPIs e performance sempre sotto controllo
Gestione remota in tempo reale su standard OCPP
Supporto per monitoraggio e telecontrollo
Reportistica
Update software delle colonnine
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Genova Smart Week 2017 –
Gestione remota in tempo reale

EVSE Technical Management
Remote monitoring and control
Diagnostics and alerts
H24 Service center support
Usage Statistics
Maintenance tracking
Reservation

Advanced Services
V2G
Demand/response
Frequency regulation
Cost based charging
Firmware upload
Active load management…..

Interoperability
Connection to roaming platform
Support for non ABB EVSEs

Cyber secure environment

December 6, 2017

—
Genova Smart Week 2017
La UE e la COP23 spingono sul contrasto al cambiamento climatico
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Genova Smart Week 2017
Idee per Genova

Ricarica con connettore automatico
a 4 contatti sino a 600 kW
(OppCharge).
Tempo tipico di ricarica di 4-6 minuti
presso capolinea, deposito o
fermate intermedie.
Architettura modulare con potenze
di 150 kW, 300 kW, 450 kW e
600kW.
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