La ricarica EV non è mai stata così facile
Esperienza di ricarica semplice
grazie alla modalità Plug&Play

Adatta ad ambienti esterni

easyWallbox è un dispositivo di ricarica innovativo che può
essere configurato in modalità Plug&Play per ricaricare
veicoli elettrici fino ad una potenza di 2,3 kW in Modo 2, senza
la necessità di una procedura di installazione complessa e
dispendiosa.

easyWallbox è un prodotto adatto per essere installato al
coperto e all’aperto, grazie alla struttura IP54 in policarbonato
che ne migliora le proprietà estinguenti. easyWallbox
garantisce operazioni di ricarica sicure in diverse condizioni
atmosferiche.

Dynamic Power Management
per evitare spiacevoli blackout

Ricarica più rapida con
l’installazione in Power Upgrade
Grazie ad un semplice incremento di potenza eseguito da
un tecnico specializzato, easyWallbox può ricaricare fino
a 7,4 kW. L’utente può decidere di aggiornare la propria
easyWallbox in qualsiasi momento, per ricaricare il proprio
veicolo più rapidamente.

App dedicata e connettività
Bluetooth
Free2Charge è un’app dedicata per smartphone, disponibile
su Google Play® e Apple Store®, che può essere utilizzata per
configurare, monitorare e impostare easyWallbox tramite una
connessione Bluetooth. L’app consente di avviare, arrestare
e ritardare le operazioni di ricarica e di accedere allo storico
delle sessioni di ricarica.

easyWallbox include una funzione di Dynamic Power
Management (DPM) in grado di modulare la potenza di carica
in base alla potenza disponibile, evitando blackout imprevisti.

Interfaccia HMI con LED
codificato a colori
easyWallbox dispone di un indicatore di stato a LED che
consente di verificare lo stato della ricarica (stand-by - in
carica - allarme).
easyWallbox è sviluppata, progettata e prodotta in Italia.

Codice prodotto: EASYWALLBOX
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Specifiche Tecniche
INSTALLAZIONE IN PLUG&PLAY
METODO DI RICARICA

Modalità 2 (presa e cavo connessi)

CONNETTORE PER VEICOLI

Tipo 2

CONNETTORE DI RETE
CORRENTE DI CARICA
POTENZA DI CARICA
TENSIONE
CONSUMO IN STAND-BY

Schuko
fino a 10A*

fino a 32A*

fino a 2.3 kW*

fino a 7.4 kW*

230V / 50Hz, monofase

230V / 50Hz, monofase

<2W

<2W

GRADO DI PROTEZIONE

IP54, IK08 (IEC 60529)

INDICATORE DI STATO

Sì, LED RGB

MASSIMA ALTITUDINE DI INSTALLAZIONE

2000 m s.l.m.

BLUETOOTH
SMARTPHONE APP

Sì
Free2Charge, compatibile con Android, IOS

COMPATIBILITÀ CON SISTEMI ANDROID***

Lollipop (5.0) or superiore

COMPATIBILITÀ CON SISTEMI IOS**
GESTIONE DINAMICA DELLA POTENZA
(DYNAMIC POWER MANAGEMENT)

12 o superiore
Sì , previa installazione del sensore dedicato (in dotazione)

CAVO CON CONNETTORE TIPO 2 (LATO VE)
CAVO DI ALIMENTAZIONE
DIMENSIONI

INSTALLAZIONE IN POWERUPGRADE

3m
6m

N.A.
335x277x95 mm (senza connettore)

PESO

4 Kg

* In alcuni Paesi i valori possono variare in accordo con la regolamentazione locale		
** I dati si riferiscono alla prima versione dell’Appe potrebbero variare in futuro.		
*** NON compatibile con Android 6.		
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