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S&h S.r.l., con sede a Milano, Italia, opera da 40 anni proponendo soluzioni innovative nel campo 
dell'elettronica embedded e dell'automazione industriale. 

Sebbene la ricerca e sviluppo rappresenti la competenza principale dell'azienda, abbiamo acquisito una forte 
expertise nello sviluppo completo del prodotto, dall'ideazione alla produzione, anche su media e larga scala: i
nostri prodotti sono concepiti, progettati, ingegnerizzati, prototipati e prodotti da noi, il che ci permette di 
avere il pieno controllo sull'intero ciclo di vita del prodotto e una flessibilità unica per soddisfare le esigenze dei
nostri clienti. Attualmente impieghiamo 30 persone, con il 25% del personale in R&D. 

Operiamo attivamente in vari settori quali i sistemi di automazione industriale, la visione artificiale, la mobilità
elettrica e l'elettronica di potenza, sia con prodotti standard che con soluzioni personalizzate.

S&h è certificata con le certificazioni EN ISO 9001 e EN ISO 14001; inoltre, ha ricevuto il Premio di Eccellenza
per le Imprese Artigiane dalla Regione Lombardia nel 2000 e il Best Worldwide Supplier Award nel 2018 da 
un'azienda Fortune 500. 

S&H: 40 ANNI DI SOLUZIONI INNOVATIVE PER L’ELETTRONICA INDUSTRIALE



- Sede operativa a Peschiera Borromeo, MI

- 30 collaboratori, 30% del personale in R&D.

- Expertise in tutto lo sviluppo di prodotto, dalla fattibilità alla mass production

- I nostri prodotti sono al 100% progettati, sviluppati e prodotti da noi. 

PRINCIPALI AREE DI ATTIVITÀ:

- DESIGN / R&D: automazione industriale, ATEX, machine vision, e-mobility, power electronics.

- Mass production su piccole e medie serie (5 000 pcs/anno).

- Consulenza per certificazioni e requisiti normativi.

FACT SHEET
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Ci hanno dato fiducia, fra gli altri: 



Uno sguardo 
alternativo sulla  

e-mobility



- Sviluppiamo e produciamo prodotti innovativi per la e-mobility

- Gestiamo, l’unico network di ricarica pubblica in Italia gratuito e 
accessibile con Carta Nazionale dei Servizi

- Svolgiamo Progetti custom e collaborazioni
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DA OLTRE 10 ANNI PIONIERI DELLA MOBILITÀ ELETTRICA IN ITALIA



LA NOSTRA FILOSOFIA

Soluzioni mirate per mercati specifici

…Perché ricaricare un veicolo elettrico è diverso da fare rifornimento!!!

GDO

…e molto 
altro

Privati

Aziende

Hotel

Comuni



COLONNINA GLM PER GDO E AREE PUBBLICHE

15” Touch screen, utilizzabile per 
pubblicità e contenuti multimediali

Multi-standard: prese per tutti i 
tipi di veicolo
Con smart power management

Struttura antivandalo

Case personalizzabile

Identificazione dell’utente con tessera 
nazionale dei servizi, RFID, carte fedeltà o 
altro

Software multiprotocollo
OCPP 1.6 Json – Proprietary protocol 

Online H24: assistenza remota, 
prenotazioni, etc.



STAZIONI DI RICARICA CON PENSILINA PER SPONSORING



Vantaggi rispetto ai sistemi tradizionali: 
• Riduzione dei costi di allacciamento 
• Riduzione dei costi di infrastruttura
• Flessibilità: nuove prese possono essere agigunte anche dopo la prima 

installazione.

Master

Slave
Può essere
aggiunta anche
dopo la prima 
installazione

ROTOPARK – PARCHEGGI AZIENDALI E AREE DI LUNGA SOSTA

info@seh.it

Stazione di ricarica multi-punto con gestione dinamica della potenza erogata (Smart Power Mangement) 



ROTOPARK È UN SISTEMA MULTI-PUNTO FLESSIBILE

MASTER
GLM, Dual, Selebox

SLAVE
Ricabox, XLC, Wally

Smart Power Management
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ROTOPARK – I BENEFICI DELLO SMART POWER MANAGEMENT / 1 

10 kW 10 kW

Connessione alla rete elettrica
Almeno 60 Kw

10 kW 10 kW 10 kW10 kW

I sistemi di ricarica tradizionali hanno bisogno di una connessione alla rete elettrica pari alla 
somma delle potenze nominali dei punti di ricarica

Carica di 10 veicoli contemporaneamente
i sistemi tradizionali



0 kW 10 kW 0 kW 0 kW 0 kW5 kW

Connessione alla rete elettrica:
Quella che c’è!!!

Il sistema brevettato «Rotopark» distribuisce dinamicamente la potenza disponibile tra i vari veicoli in carica in 
base alle richieste, ottimizzando i consumi e i picchi di assorbimento. 

Questo permette ingenti risparmi relativi alle spese di impianto e gestione 

Carica di 10 veicoli contemporaneamente
Sistema Rotopark

ROTOPARK – I BENEFICI DELLO SMART POWER MANAGEMENT / 2 



Funzione ECO
Controllo dinamico in tempo reale della Potenza 
erogata basata sui consume totali al contatore.

Smart Power Management 
Ripartizione in tempo reale della Potenza 
disponibile fra tutti I punti di una stazione. 

ENERGY MANAGEMENT: LA CHIAVE PER L’OTTIMIZZAZIONE ENERGETICA
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Smart charging
Set point remote della Potenza totale via OCPP o 

da CIR (BMS, FV, etc.)
Comunicazione diretta device-device

Via CAN-BUS / MODBUS / MQTT

Coming soon!
V2G 

PLC COM



GRAZIE!
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Proposte innovative 
per la e-mobility



MONITORAGGIO AMBIENTALE & 
COMUNICAZIONE



TOTEM MULTI-FUNZIONALE CON MONITORAGGIO DELLA QUALITÀ DELL’ARIA A SUPER-RISOLUZIONE

Monitoraggio standard
scala: km

update giornaliero

Super-risoluzione
scala: 10 mt (strada)

update in tempo reale

La mappa è elaborata a partire dai sensori integrati nel totem 
o a bordo di una apposita colonnina: la colonnina « Ricaricair » 



RICARICA ZERO EMISSIONS



PENSILINA FOTOVOLTAICA CON RICARICA DI VEICOLI ELETTRICI

● Produzione e stock di energia green 

con pensilina fotovoltaica

● Colonnina di ricarica per veicoli 

elettrici

● Ricarica veloce con allacciamento

alla rete elettrica di bassa potenza

● Controllo via app, con tessera RFID, 

con CNS



SERVIZI PER I CITTADINI



LOCKERS PER E-BIKE PRIVATE CON RICARICA INTEGRATA

● Gli utenti possono custodire e ricaricare le 
proprie e-bike in tutta sicurezza

● Controllabili tramite APP o con card

● Protezione contro furti, vandalismi, intemperie

● Ricarica dell’e-bike integrata, anche con energia 
fotovoltaica

● possibilità di affido: il locker viene affidato per 
un periodo di settimane/mesi allo stesso utente



LOCKERS PER E-MONOPATTINI

● Custodia in lockers con ricarica 

integrata

● Possibilità di gestire sharing in 

affido

● Controllo via app o con tessera 

RFID



RITIRO DELLA SPESA E DEL FRESCO

● Frigo-lockers per il ritiro della merce fresca, sia refrigerata che congelata

● Controllo da remoto via app o tessere RFID



GRAZIE!
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DUAL: PERCHÉ UN CHARGER DC A 20 KW !? 

• Bi o Tri- standard (Chademo, CSS, Mode 3)

• Compatibile con stazioni multi-punto

• Touchscreen Display

• OCPP

• Wall or floor-mounted, max power 20 kW 
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WIRELESS INDUCTIVE CHARGER



Creazione di una proposta di servizi innovativi per la mobilità smart incentrata su innovazione, 
design e green economy.

● Sharing di e-bike, e-scooter,  

monopattini elettrici

● Custodia e ricarica di mezzi 

elettrici con energia green

● Ritiro spesa e prodotti freschi

● Misura e visualizzazione della 

qualità dell’aria a super-

risoluzione

Un esempio: Il Progetto SEA


