Comunicato Stampa
Phoenix Contact a Smart Mobility World 2015: la connessione e il
controllo per l’E-Mobility
Cusano Milanino, Ottobre 2015 - Dal 28 al 30 Ottobre Phoenix Contact sarà
presente a Smart Mobility World 2015, la più grande manifestazione europea
sulla Mobilità sostenibile, connessa e integrata. In quest’occasione, l’azienda
presenterà tutte le novità tecnologiche e le soluzioni sviluppate per
rispondere alle esigenze dei costruttori sia di veicoli elettrici che di stazioni di
ricarica.
L‘area espositiva (Piano 1 Stand 124) sarà suddivisa in due zone tematiche
per illustrare al meglio la completezza di una proposta che pone Phoenix
Contact tra i maggiori fornitori di prodotti e servizi per la ricarica dei veicoli
elettrici.
Nella prima zona, destinata ai controllori E-Mobility, troverà spazio la gamma
completa dei dispositivi di controllo e di comunicazione destinati alla ricarica
dei veicoli elettrici in Modo 3 e Modo 4, in accordo alla normativa IEC 618511.
Nell’area connettori E-Mobility sarà invece possibile provare le soluzioni di
connessione per la ricarica dei veicoli elettrici in AC e DC, dalla presa veicolo
CCS (Combined Charging System) ai cavi di ricarica in AC e DC, fino alla
presa lato infrastruttura.
I visitatori potranno scoprire il valore aggiunto dei prodotti Phoenix Contact
attraverso un’applicazione d’eccezione: allo stand sarà infatti ospitata
Energica Ego, la prima supersportiva elettrica Made in Italy interamente
progettata e realizzata a Modena da Energica Motor Company.
La moto è equipaggiata con la presa veicolo CCS di Phoenix Contact, grazie
a cui può venire ricaricata sia in modalità rapida (30 minuti circa per una
ricarica completa utilizzando una stazione di ricarica Fast DC con connettore
CCS) sia in modalità medio-lenta (in corrente alternata monofase - AC).

Phoenix Contact è leader mondiale per i componenti elettronici, i sistemi e le soluzioni di ingegneria elettrica,
elettronica e per l’ automazione industriale. L'azienda ha sede a Blomberg, in Germania, e impiega 14.000 persone in
tutto il mondo, con un fatturato di 1,77 miliardi di euro nel 2014.
Il Gruppo Phoenix Contact è presente a livello globale con 14 centri produttivi e più di 50 filiali commerciali. I servizi
offerti comprendono prodotti e soluzioni per l’elettronica, l’automazione e per l’ E-mobility, sistemi di gestione per le
energie rinnovabili, dispositivi per quadri elettrici e siglatura industriale.
In Italia l’azienda è presente dal 1997 con la sede di Cusano Milanino (MI) e il Centro Logistico di Cesano Maderno.
Nella filiale italiana lavorano oltre 100 persone che offrono ai propri clienti un know-how d’eccellenza e un’assistenza
capillare e puntuale.
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