
Dynamic Load Management 2.0 (DLM 2.0, 
Gestione dinamica del carico) è il sistema  
di ultima generazione di gestione dinamica  
della potenza per la gamma INGEREV® for-
nito di serie nei modelli FUSION e RAPID.

Il sistema DLM 2.0 consente a tutti i punti di  ricarica 
di condividere la potenza totale definita per l’apparec-
chiatura nel modo più equilibrato e dinamico possibile, 
permettendo inoltre l’interconnessione  di un insieme di 
stazioni di ricarica e la definizione della potenza mas-
sima erogata per l’intero gruppo. In tal modo, la soglia 
prevista non viene mai superata, indipendentemente dal 
numero di veicoli in ricarica  simultanea.

È quindi possibile ottimizzare l’utilizzo dell’installazio-
ne esistente, che può essere limitata dalla potenza con-
trattuale o da qualsiasi altra limitazione del sistema.

Il sistema DLM 2.0 gestisce in modo dinamico la po-
tenza di ciascuna presa  dell’installazione, in base al 
numero di prese in funzione, al tipo di presa o connet-
tore utilizzato e alla corrente richiesta da ogni veicolo. 
Tutto ciò viene gestito in tempo reale.

Si tratta di un sistema dinamico e adattativo, in quanto - 
qualora uno dei veicoli non stia consumando la corrente 
assegnata dal sistema, la corrente non consumata viene 
assegnata agli altri veicoli connessi, sfruttando al massi-
mo la potenza disponibile.

È possibile combinare i punti AC e DC nello stesso grup-
po di punti di ricarica.

FUNZIONAMENTO GENERALE

- Apparecchiature multiple  
 interconnesse, in serie o in  
 un concentratore.

- Impostazione della potenza massima  
 della stazione.

- Potenza di ricarica istantanea  
 regolata in base al numero di veicoli  
 in ricarica e al loro consumo.

CARATTERISTICHE
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DLM 2.0 Dynamic Load Management  
              (Gestione dinamica della potenza)
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INTELLIGENTE
La potenza

* Sono disponibili due versioni a seconda della potenza massima, Smart DLM  
   e Smart DLM Pro (>45 kW).

- Apparecchiature multiple  
 interconnesse, in serie o in  
 un concentratore.

- Potenza massima da assorbire  
 dalla rete fissa.

- Potenza istantanea regolata  
 in funzione dei veicoli in carica  
 e del consumo totale dell’impianto.

CARATTERISTICHE

Smart Dynamic Load Management (Gestione di potenza dinamica e intelligente)
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Smart DLM è l’ultima evoluzione del siste-
ma DLM 2.0 della gamma INGEREV per la 
gestione intelligente e dinamica della poten-
za in un impianto che, oltre ai caricabatterie, 
è composto da altri carichi come quelli di un 
ufficio o di un’industria.

Consiste in un analizzatore di rete, installato 
nel punto di gestione desiderato e in comu-
nicazione con un’apparecchiatura INGEREV. 
Tutti i modelli FUSION e RAPID sono com-
patibili con Smart DLM, ed è anche possibile 
combinarli tra loro.

Lo Smart DLM consente di modificare la po-
tenza globale dei caricabatterie in tempo re-
ale e in modo dinamico, i caricabatterie rego-
leranno la loro potenza insieme, adattandosi al 
resto dei consumi esistenti nell’impianto.

In questo modo è possibile gestire la richiesta di potenza ed evitare 
o ridurre al minimo la necessità di aumentare la potenza concordata.

Il sistema Smart DLM analizza la potenza consumata dall’intero 
impianto in ogni momento, compresi i punti di ricarica.
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