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SERIE BE-T 

       Informazioni Tecniche

Principali caratteristiche

04

01  Interfaccia utente tramite APP dedicata o Display LCD

02  Lettore RFID per autenticazione utente

03  Connettività tramite Ethernet–WiFi -2/3/4G 

04  Accesso vano protezioni

05  Possibilità di personalizzazione grafica pannello frontale tramite 
4 varianti standard  (Metal, Stone, Textile, Wood) o full custom

06  Struttura in alluminio verniciata a polvere

07  Led segnalazione stato ricarica

Presa Tipo 2  
con shutter (T2S)
Le Prese T2 (brevetto 
Scame) integrano un 
sistema di protezione 
meccanico (conosciuto 
come Shutters) che 
ne eleva lo standard di 
sicurezza a IPXXD. T2S, 
semplicemente sicura.

01

02

05

07

03

06

Ì scheda tecnica p. 10

Serie BE-T 
BE-T è una gamma di wall box per la ricarica in corrente alternata 
AC equipaggiati con una presa frontale Tipo 2 con shutter integrati da 
7,4kW o 22kW o con cavo integrato munito di connettore Tipo 2.
L'interfaccia utente è garantita da un display LCD oppure da APP 
dedicata. Disponibili nella più semplice modalità "plug and play" 
oppure con accesso riservato solo ad utenti autorizzati, le stazioni di 
ricarica BE-T possono, a seconda delle versioni, essere gestite anche 
tramite il Management System proprietario di Scame, oppure possono 
essere collegate ad un E-Mobility Service Provider esterno tramite 
protocollo di comunicazione standard OCPP.
Realizzati in materiali termpoplastici esenti da alogeni e con una 
cornice in alluminio verniciato a polvere, si caratterizzano per le linee 
pulite ed essenziali by Trussardi+Belloni Design e per la possibilità di 
personalizzare graficamente il pannello frontale.
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All’interno della vasta offerta di Scame Parre, il logo BE, affiancandosi a quello istituzionale, 
identifica e caratterizza la linea di prodotti destinati alla ricarica dei veicoli elettrici. 
Fregiandosene, le stazioni, i cavi di ricarica e la relativa componentistica, si fanno 
portatori di un’esperienza aziendale ultraventennale nel settore e-mobility, risalendo al 
1999 la presentazione da parte di Scame Parre del primo connettore specificatamente 
concepito per questa applicazione. Soprattutto però si fanno portavoce del messaggio 
alla base del logo stesso: “Be Eco”, “Sii ecologico”. 
Un invito ad abbracciare un concetto di mobilità sostenibile come parte integrante di uno 
stile di vita rispettoso dell’uomo e dell’ambiente, piuttosto che un riconoscimento per 
chi, scegliendo un nostro prodotto, l’ha già fatto. 
Un logo in forma di foglia stilizzata che, quasi posandosi sul prodotto, vi lascia un’impronta 
indelebile aggiungendo un ulteriore capitolo alla storia di passione, sostenibilità ed 
innovazione raccontata da quello Scame.

Logo BE 

Esempi di applicazione
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Load balancing

La funzionalità Load Balancing di Scame si rivela essenziale nei casi in cui sono presenti più punti di ricarica, ma non abbastanza 
potenza per alimentarli tutti contemporaneamente alla massima potenza nominale.
Attivando questa funzionalità, sarà disponibile un'opzione nel Sistema di Gestione di Scame e sarà possibile allocare una soglia totale 
massima di corrente per un'architettura di sistema Master-Satellite.
Nel caso in cui le stazioni di ricarica superino questa soglia, la stazione Master riequilibrerà democraticamente la potenza erogata 
dall'intero sistema consentendo a tutti i veicoli di continuare a ricaricarsi, ma a un valore di corrente inferiore.
La funzionalità Scame Load Balancing può essere attiva anche se le stazioni di ricarica sono gestite da un E-mobility Service Provider esterno.
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Le stazioni di ricarica Scame possono essere monitorate e gestite da remoto tramite Scame Management System oppure possono 
essere collegate a un fornitore di servizi di mobilità elettrica esterno tramite protocollo di comunicazione standard OCPP. 

MANAGEMENT SYSTEM LOCALE DI SCAME 
Le stazioni di ricarica Scame possono essere monitorate e gestite da remoto tramite il Management System proprietario di Scame. 
Il software proprietario è integrato in tutte le stazioni di ricarica in modalità Web/Net, è senza licenza e gestisce da 1 a 16 punti di 
ricarica se organizzato in un’architettura di sistema Master/Satellite, se supportata. 
Il Management System di Scame deve essere configurato in rete locale e non richiede alcuna installazione di software aggiuntivo in 
quanto l’accesso al Management System avviene con credenziali tramite indirizzo IP LAN. 
Il Management System Scame fornisce il pieno controllo e consente una serie completa di azioni e informazioni sul sistema come lo 
stato dei punti di ricarica, i dati della sessione di ricarica in tempo reale, la gestione dell’elenco degli utenti autorizzati, il monitoraggio 
dei dati sul consumo, la ricerca/filtro/scaricamento di tutte le transazioni, l’avvio/l’arresto/la ripresa delle transazioni, limita la potenza 
disponibile per presa, riavvia il sistema, aggiorna il firmware e altro ancora. 
Le informazioni trasmesse al Management System dipendono dalle apparecchiature delle stazioni di ricarica. Per sfruttare al meglio lo 
Scame Management System, suggeriamo di dotare le postazioni di un Contatore di Energia e di un lettore di tessere RFID.

MANAGEMENT SYSTEM ESTERNO TRAMITE OCPP 
Le stazioni di ricarica Scame possono essere collegate a un E-Mobility Service Provider (EMSP) esterno tramite il protocollo di 
comunicazione standard OCPP 1.6Json. In questo caso le stazioni saranno gestite dall’EMSP esterno e potranno consentire ulteriori 
servizi come le operazioni di fatturazione e prenotazione delle stazioni. Il collegamento delle stazioni a un Management System esterno 
potrebbe richiedere la firma di un contratto con l’EMSP e potrebbero essere applicati canoni di abbonamento annuali. 
Scame garantisce la compatibilità tra le proprie stazioni di ricarica e gli EMSP sottoposti ad un test di compatibilità OCPP 1.6 Json. 
L’elenco degli EMSP approvati è disponibile su richiesta: contatta il tuo rappresentante Scame per maggiori informazioni.

Management system 

Router

Ethernet

WiFi

2g/3g/4g

EMSP 
Management System

EMSP 
Mobile APP

WiFiEthernet

Customer 
LAN/WiFi

Internet EMSP OCPP 
Central Station

SATELLITE

MASTER

SATELLITE SATELLITE
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Modalità

Le stazioni di ricarica Scame sono disponibili in diverse modalità di funzionamento. Le stazioni possono essere connesse tra loro e 
organizzate in un'architettura Master/Satellite che può essere gestita sia tramite il Management System proprietario di Scame, sia 
collegate ad un E-mobility Service Provider esterno.

MODALITÀ FREE

Le stazioni di ricarica in modalità FREE sono la scelta 
ideale per l’installazione in ambienti che non richiedono 
un accesso controllato in quanto l’utilizzo è normalmente 
limitato a poche persone, solitamente i proprietari del 
veicolo, o luoghi dove l’accesso è già regolato da altri 
sistemi. La sessione di ricarica è ad accesso libero. 
Le stazioni di ricarica in modalità FREE possono fungere 
da Satellite in un’architettura Master/Satellite. 
Modalità di funzionamento: Free (default), Satellite (se 
connesso in architettura Master/Satellite). 
Funzionalità integrate: Management System (*) -  
Load Balancing (*) - OCPP 1.6 JSON(*).

(*)  disponibile solo quando si agisce come Satellite  
in una configurazione Master/Satellite in cui il Master  
ha attivato queste funzionalità

MODALITA’ PERSONAL

Le colonnine di ricarica in modalità PERSONAL sono 
adatte per essere installate in tutti i luoghi che richiedono 
un accesso controllato in quanto l'utilizzo non è 
normalmente limitato esclusivamente ai proprietari  
della stazione, ma si estende ad un numero maggiore  
di utenti, o nei casi in cui l'accesso alle colonnine di 
ricarica debba essere monitorato e regolamentato. 
Le stazioni di ricarica in modalità PERSONAL possono 
fungere da Satellite in un'architettura Master-Satellite.
Modalità operativa: Free – Personal (default) 
Satellite (quando connesse in un’architettura  
Master-Satellite)
Funzionalità integrate: Management System (*) -  
Load Balancing (*) - OCPP 1.6JSON (*)

(*)  disponibile solo quando opera come Satellite  
in una configurazione Master-Satellite  
in cui la Master ha attivato queste funzionalità.

MODALITA’ WEB/NET

Le stazioni di ricarica in modalità WEB/NET sono  
la scelta definitiva in tutti quei casi in cui l'impianto  
deve essere monitorato e gestito da remoto. 
Tutte le stazioni WEB/NET hanno incorporato il 
Management System proprietario di Scame e possono 
fungere da Master in un'architettura Master-Satellite.
Una stazione Master può gestire fino a 16 punti di ricarica.
Modalità operativa: Web/Net (default)
Master (quando connesse in un’architettura  
Master-Satellite).
Funzionalità integrate: Management System -  
Load Balancing - OCPP 1.6JSON
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FREE MODE >> TETHERED

Potenza Connettore Accesso
Digital Energy 

Meter
Interfaccia 

utente Protezioni Connettività Codice

7,4kW T2 FREE Standard App 205.T119-SAB
22kW T2 FREE Standard App 205.T119-UAB

FUNZIONALITÀ

Descrizione Codice

ENERGY METER ESTERNO MONOFASE 208.PM01
ENERGY METER ESTERNO TRIFASE 208.PM02

FREE MODE

Potenza Presa Accesso
Digital Energy 

Meter
Interfaccia 

utente Protezioni Connettività Codice

7,4kW T2S FREE Standard App 205.T119-BAB
22kW T2S FREE Standard App 205.T119-DAB

Power management

La funzione Power Management è un'opzione indispensabile nelle installazioni residenziali in cui la potenza disponibile è limitata. 
In tale contesto, avviare una sessione di ricarica di un veicolo elettrico mentre altri apparecchi elettrici sono in funzione (es. una 
lavatrice) può causare un'interruzione dell’erogazione di corrente per il superamento della potenza contrattuale.
La funzione intelligente Power Management consente al tuo wall box di modulare dinamicamente la corrente destinata al tuo veicolo 
elettrico basato sul consumo istantaneo di tutti gli elettrodomestici, evitando interruzioni di corrente. Anche la funzione intelligente di 
gestione dell'alimentazione lo farà tenere in considerazione la corrente generata dai pannelli solari.
Tutti i wall box BE-T sono nativamente predisposti per la funzionalità Power Management. 
Per attivarla, l’installazione del wall box va integrata con uno specifico energy meter esterno ordinabile tramite il codice 208.PM01 per 
le versioni monofase 7,4kW o 208.PM02 per le versioni trifase 22kW.

LUNGHEZZA CAVO: 
7,5m 
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WEB/NET MODE

Potenza Presa Accesso
Digital Energy 

Meter
Interfaccia 

utente Protezioni Connettività Codice

7,4kW

T2S RFID MID LCD RCBO Ethernet 205.T52-BAB
T2S RFID MID LCD RCBO ETH-WiFi-2/3/4G 205.T62-BAB
T2S RFID MID LCD Ethernet 205.T74-BAB
T2S RFID MID LCD ETH-WiFi-2/3/4G 205.T85-BAB

22kW

T2S RFID MID LCD RCBO Ethernet 205.T52-DAB
T2S RFID MID LCD RCBO ETH-WiFi-2/3/4G 205.T62-DAB
T2S RFID MID LCD Ethernet 205.T74-DAB
T2S RFID MID LCD ETH-WiFi-2/3/4G 205.T85-DAB

PERSONAL MODE

Potenza Presa Accesso
Digital Energy 

Meter
Interfaccia 

utente Protezioni Connettività Codice

7,4kW
T2S RFID MID LCD RCBO 205.T33-BAB
T2S RFID MID LCD  205.T37-BAB

22kW
T2S RFID MID LCD RCBO 205.T33-DAB
T2S RFID MID LCD 205.T37-DAB

PERSONAL MODE >> TETHERED

Potenza Connettore Accesso
Digital Energy 

Meter
Interfaccia 

utente Protezioni Connettività Codice

7,4kW
T2 RFID MID LCD RCBO 205.T33-SAB
T2 RFID MID LCD  205.T37-SAB

22kW
T2 RFID MID LCD RCBO 205.T33-UAB
T2 RFID MID LCD 205.T37-UAB

LUNGHEZZA CAVO: 
7,5m 

WEB/NET MODE >> TETHERED

Potenza Connettore Accesso
Digital Energy 

Meter
Interfaccia 

utente Protezioni Connettività Codice

7,4kW

T2 RFID MID LCD RCBO Ethernet 205.T52-SAB
T2 RFID MID LCD RCBO ETH-WiFi-2/3/4G 205.T62-SAB
T2 RFID MID LCD Ethernet 205.T74-SAB
T2 RFID MID LCD ETH-WiFi-2/3/4G 205.T85-SAB

22kW

T2 RFID MID LCD RCBO Ethernet 205.T52-UAB
T2 RFID MID LCD RCBO ETH-WiFi-2/3/4G 205.T62-UAB
T2 RFID MID LCD Ethernet 205.T74-UAB
T2 RFID MID LCD ETH-WiFi-2/3/4G 205.T85-UAB

LUNGHEZZA CAVO: 
7,5m 
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L’intera gamma di wall box BE-T può essere ultreriormente impreziosita, a livello di design, tramite 4 finiture speciali del pannello 
frontale in abbinamenti esclusivi con specifici colori della cornice metallica.
Per ordinare il prodotto in una di queste configurazioni, è sufficiente sostituire le ultime due lettere del codice prodotto standard come 
da esempi sotto riportati.

Personalizzazioni grafiche

TEXTILE

.T  Grafica TEXTILE

.N  Cornice NICKEL

Esempio codice: 
205.T119-BTN

Esempio codice: 
205.T119-BWB

.B  Cornice BRONZE

WOOD

.W  Grafica WOOD

Esempio codice: 
205.T119-BMG

.G  Cornice GREEN

METAL

.M  Grafica METAL

Per rendere ancora più esclusivo  
il proprio wall box BE-T è inoltre possibile 
personalizzarne il pannello frontale  
con un’immagine a piacere. 
Per ordinare il prodotto in questa 
configurazione, è sufficiente sostituire 
la penultima lettera del codice prodotto 
standard come da esempio sotto riportato.

FULL CUSTOM

Esempio codice: 
205.T119-BCB

.B  Cornice BRONZE

.C  Grafica CUSTOM

Esempio codice: 
205.T119-BSN

STONE

.N  Cornice NICKEL

.S  Grafica STONE
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Corrente nominale:  32A
Tensione nominale:  230Vac-400Vac
Frequenza nominale:  50-60Hz
Tensione di isolamento:  250V-500V
Grado di protezione: IP54
Temperatura di installazione:  -30°C +50°C
Materiale:  Termoplastico / Alluminio
Grado di autoestinguenza (GWT):  650°C
Resistenza agli impatti (grado IK):  IK09
Installazione: A parete
Soluzione salina:  Resiste
Raggi UV:  Resiste

 STAZIONI DI RICARICA AC

  CARATTERISTICHE TECNICHE

HMI:  APP/LCD a seconda  
 della versione ordinata
Connettività:  Ethernet/WiFi 
 Ethernet/WiFi/2G/3G/4G  
 in base alle versione
Autenticazione utente:  Free 
 Autenticazione da APP 
 Autenticazione RFID 
 in base alle versione
Protocollo di comunicazione:  OCPP 1.6 JSON

  INTERFACCIA UTENTE E CONTROLLO DI SISTEMA

Modalità FREE
- con presa
- con cavo integrato

Modalità PERSONAL
- con presa
- con cavo integrato

Modalità WEB/NET
- con presa
- con cavo integrato

  VERSIONI

EN IEC 61851-1

EN 61439-7

  NORME DI RIFERIMENTO
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SCAME PARRE S.p.A. 
Via Costa Erta, 15 - 24020 Parre (BG) Italy 
Tel. +39 035 705000 - Fax +39 035 703122
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