
L’APPRODO SICURO
CHE RICARICA
I VEICOLI ELETTRICI



Funzionalità, estetica e ricerca creativa.
In una parola: BITTA, la stazione di ricarica elettrica 
disegnata da Italo Rota e Alessandro Pedretti
in esclusiva per Repower. 

Elevate prestazioni tecnologiche e design ricercato
convivono in uno strumento efficiente ed evoluto.
BITTA ricarica tutti i veicoli elettrici a due e quattro ruote.

LA TUA
SCELTA DISTINTIVA
VERSO
UNA MOBILITÀ
NUOVA



Progettata per essere facile da utilizzare,
resistente e completamente impermeabile, BITTA è adatta sia
ad ambienti chiusi sia all’esterno, per offrire un pieno di energia 
anche ai propri ospiti. Singola a muro oppure a terra su palo,
anche nella versione bifacciale per la ricarica simultanea
di due veicoli, BITTA è configurabile sempre in base
alle specifiche esigenze. 

PERSONALE 
E CONDIVISA



SEMPLICE
ED EFFICIENTE
BITTA si adatta all’impianto elettrico esistente e l’installazione
è semplice e veloce. Il suo speciale sistema di efficientamento 
permette di regolare l’assorbimento di energia in fase di ricarica 
per sfruttare differenti livelli di potenza.
E la corrente elettrica è sempre erogata in base alle migliori
condizioni di ricarica disponibili.



SEDUCENTE
E SMART
L’accesso alla ricarica può essere aperto
o controllato da scheda abilitata. Inoltre,
con un kit aggiuntivo di telegestione,
è possibile connettere BITTA in rete e anche 
creare un circuito modulare di ricarica smart.
Se le esigenze cambiano, basta infatti ampliare
il sistema con una o più BITTA.  



INFORMAZIONI DI DETTAGLIO

BITTA è predisposta sia per ambienti chiusi sia per l’esterno,
luoghi privati o pubblici.
Utilizza lo standard di ricarica IEC 61851 con carica in Modo 3,
adatto per veicoli a due e quattro ruote.
BITTA è installabile singolarmente a muro oppure
a terra su palo* in versione singola o bifacciale.
È possibile ricaricare in modalità lenta o veloce.

Potenza nominale prese disponibili:
22kW - trifase 400V 32A

7,4kW - monofase 230V 32A
3,7kW - monofase 230V 16A

Tipi di connettori disponibili:
Tipo 1 Yazaki
Tipo 2 Mennekes
Tipo 3A Scame Libera
Schuko

Disponibile anche con cavo integrato e connettori Tipo 1 e Tipo 2.
Il sistema di abilitazione della ricarica è attivabile tramite
tessere RFID oppure App*.
 
La temperatura di esercizio è compresa tra -30°C e +50°C,
l’involucro è in policarbonato e le prese sono certificate IP 54
che le protegge dai getti d'acqua.
 
BITTA può essere dotata di un sistema di comunicazione
remota con protocollo aperto OCPP e connessa
tramite modem GSM/3GP o, in alternativa, tramite
Wi-Fi o cavo ethernet. 

*opzionale



Offrire strumenti che garantiscano libertà di movimento ed espressione
nel rispetto della collettività: questa l’idea di e-mobility di Repower.

Una mobilità sostenibile, intelligente e integrata con il territorio,
che come operatore energetico sentiamo la responsabilità di promuovere 
e accelerare. E partiamo dall’energia che la alimenta.
Abbiamo investito in impianti di produzione da fonte rinnovabile
e proposto soluzioni di fornitura con energia verde certificata.

Coerente con la tradizione Repower, l’impegno nella mobilità elettrica 
esprime inoltre la ricerca costante di equilibrio tra innovazione industriale
e rispetto dei luoghi, abbinando la tecnologia più evoluta a un design 
esclusivo e ricercato.

Mezzi elettrici e infrastrutture di ricarica devono infatti integrarsi
nel contesto urbano e lavorativo di chi li adotta per assecondare uno stile
di vita sostenibile. Solo così, le aziende possono adottarla
e trasformarla in una scelta distintiva per sé e in un valore aggiunto
per i propri clienti, sempre più sensibili a questo nuovo servizio.

L’E-MOBILITY
PER ANDARE OLTRE



Repower fornisce consulenza energetica qualificata, 
servizi su misura e soluzioni per la mobilità elettrica 
alle aziende italiane, elettricità e gas inclusi.

Servizio clienti
800 903 900


