
Standards 
di connettori e sistemi

Connettore Tipo 2

Connettore CCS-Combo

Connettore CHAdeMO

È denominato Tipo 2 (o Mennekes) il con nettore divenuto lo standard 
europeo per la ricarica di veicoli elettrici in corrente alternata, sia 
monofase che trifase. 
È dotato di 7 contatti di cui 5 per la potenza e la terra e 2 per la 
comunicazione tra vei colo il cavo ed il sistema di ricarica.

CCS (Combined Charging System) è il con nettore più diffuso in Europa 
per la rica rica dei veicoli elettrici in corrente continua (DC): in un’unica 
presa a bordo auto si uni sce la forma del connettore di Tipo 2 con la 
ricarica DC. 

Il connettore CHAdeMO è lo standard uti lizzato da alcuni produttori di 
auto asiatici per la ricarica veloce in corrente continua (DC). 
In questo caso il connettore è completa mente indipendente e separato 
da quello per la ricarica AC. 



Tecnologie 
di ricarica 

I “modi” di ricarica normati

Modo 1

RICARICA: lenta (6-8 ore). 
AMBIENTE: domestico e spazi privati.
PRESA: industriale CEE o Schuko.
TIPOLOGIA CONNESSIONE: dal veicolo a una presa fino a 16A in corrente alternata e senza 
“control box”. 
ADATTO A: mezzi leggeri e motocicli.

Modo 2

RICARICA: lenta (6-8 ore). 
AMBIENTE: domestico e spazi privati.
PRESA: industriale CEE o Schuko.
TIPOLOGIA CONNESSIONE: tra un cavo di alimentazione del veicolo e una presa di cor rente 
attraverso una “control box” in corrente alternata. 

Modo 3

RICARICA: lenta (6-8 ore) o relativamente ve loce (30 minuti - 1 ora). 
AMBIENTE: domestico e spazi privati, obbli gatoria negli spazi pubblici. 
PRESA: Tipo 2 e Tipo 3A (desueta).
TIPOLOGIA CONNESSIONE: tramite cavo di alimentazione del veicolo e l’infrastruttura di ricarica 
dotata di sistemi di controllo e sicu rezza. 

Modo 4

RICARICA: rapida (5-1 O minuti). 
AMBIENTE: spazi pubblici. 
PRESA: CCS o Combo2 (Europa) e CHadeMO (Giappone). 
TIPOLOGIA CONNESSIONE: il convertitore AC/DC è interno all’infrastruttura, che abilita una 
ricarica ad alta potenza in corrente con tinua. 


