COMMANDER 2 & COPPER SB

La ricarica intelligente
per le aziende

TM

Wallbox è...
Innovazione per semplificare
le cose.
Facile
Caricatori eccezionali facili da usare.

Veloce
Ricarica più veloce rispetto a una presa convenzionale.

Intelligente
Massimizza il tuo ROI ottimizzando l’attività di ricarica.

Modulabile
Soluzioni di ricarica espandibili che evolvono insieme a te.

Connesso
Controlla lo stato di più caricatori in tempo reale.

Pratico
I nostri esperti progettano soluzioni per le esigenze
di ogni azienda.

Promuovi il tuo business con

la ricarica intelligente
Power Sharing
Il Power Sharing consente di distribuire in modo efficiente una determinata quantità
di energia tra tutti i punti di ricarica connessi.
MODULARITÀ: collega fino a 24 caricabatterie al caricatore principale
MASSIMA FLESSIBILITÀ: compatibile con ogni tipo di installazione, con una
copertura fino a 250 metri.

USO OTTIMIZZATO: ridistribuisce automaticamente la potenza non utilizzata,
per esempio quando un’auto è completamente carica

12 kW

12 kW

12 kW

Capacità totale
dell’ infrastruttura: 36
kW

22 kW

Dynamic Power Sharing
Il Dynamic Power Sharing misura la potenza disponibile per la rete di ricarica
in ogni momento e la distribuisce dinamicamente a tutti i caricatori. In questo
modo consente la ricarica simultanea di più veicoli elettrici in meno tempo,
usando la potenza disponibile dell’infrastruttura in maniera più efficiente ed
equilibrata.
MASSIMIZZA IL TUO ROI: uniformando i carichi di punta di energia, il Dynamic Power
Sharing riduce i costi operativi e di installazione.

MINIMIZZA I COSTI: la capacità e il risparmio sui costi di installazione generano un
risparmio economico per te e i tuoi clienti

CARICA PIÙ VELOCE: riduci i tempi di ricarica grazie all’uso più efficiente della potenza
disponibile.

Splendido design, massima flessibilità

Copper SB

Facile accesso

Permetti a più utenti di accedere con una tessera RFID o con l’app MyWallbox.

Carica in sicurezza
Protezione integrata dalla dispersione di corrente per proteggere le tue
installazioni di ricarica

Massima flessibilità
Presa integrata compatibile con i connettori di tipo 1 e 2

SPECIFICHE GENERALI
Caricatore
Connettore
Modalità di ricarica
Dimensioni
Peso
Lunghezza del cavo

AC
Tipo 2 (shutter opzionale)
Modalità 3
260x192x113 mm
2 kg
Non applicabile

SPECIFICHE ELETTRICHE
Uscita massima
Corrente massima
Corrente configurabile
Protezione “DC Leakage”

7,4 kW (monofase) / 22 kW (trifase)
7,4 kW 32 A (1P) / 11 kW 16 A (3P) / 22 kW 32 A (3P)
entre 6 A e 32 A
Sì

INTERFACCIA UTENTE
Stato del caricatore
Interfaccia utente
Identificazione utente

RGB LED / myWallbox App / myWallbox Portale
myWallbox App / myWallbox Portale
myWallbox App / RFID

CONNETTIVITÀ
Connettività

Bluetooth / Wi-Fi / Ethernet / 4G (Opzionale)

Funzionalità avanzate, interfaccia semplice

Commander 2

Facile da usare
Il touchscreen da 7 pollici del Commander fornisce un’interfaccia sicura e personalizzata
per ogni utente.

Gestione della ricarica
Crea molteplici profili utente e programma le ricariche quando le tariffe sono più basse.

Connesso

Monitora le varie sessioni di ricarica via Bluetooth e Wi-Fi con l’app e portale MyWallbox.

SPECIFICHE GENERALI
Caricatore
Connettore
Modalità di ricarica
Dimensioni
Peso
Lunghezza del cavo

AC
Tipo 1 o tipo 2 (7.4 kW) / tipo 2 (11 kW and 22 kW)
Modalità 3
221x152x115 mm (senza cavo)
2,4 kg (senza cavo)
5 m (7 m opzionale)

SPECIFICHE ELETTRICHE
Uscita massima
Corrente massima
Corrente configurabile
Protezione “DC Leakage”

7,4 kW (monofase) / 22 kW (trifase)
7,4 kW 32 A (1P) / 11 kW 16 A (3P) / 22 kW 32 A (3P)
entre 6 A e 32 A
Sì

INTERFACCIA UTENTE
Stato del caricatore
Interfaccia utente
Identificazione utente

LED RGB / Informazioni a schermo / myWallbox App y Portale
Schermo touch screen da 7” / myWallbox App y Portale
Codice PIN / RFID / myWallbox App

CONNETTIVITÀ
Connettività

Bluetooth / Wi-Fi / Ethernet / 4G (Opzionale)

Ricarica intelligente. Risparmia energia e denaro

myWallbox

PIANI DI ABBONAMENTO:

Basic

Standard

Business

FREE

4,5€ (VAT excl)*

6,5€ (VAT excl)*

Gestisci tutti i caricatori della tua azienda.
Ricevi pagamenti dai caricatori semi-pubblici.
Consulta l’attività di tutti i caricatori in tempo reale.
Ricevi automaticamente un report mensile..
* Abbonamento mensile per ogni caricatore

Colonnina Onyx

Accessori
SPECIFICHE GENERALI
Modello

Onyx

Dimensioni

400x1700x174 mm

Peso

45 kg

COMPATIBILE CON

Commander 2

Copper SB

Quasar

Colonnina Standard
SPECIFICHE GENERALI
Modello

Colonnina Standard

Dimensioni

317x1570x265 mm

Peso

10 kg

COMPATIBILE CON

Pulsar

Pulsar Plus

Commander 2

Copper SB
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