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EVR3W - LA STAZIONE DI RICARICA PIÙ EVOLUTA DI SEMPRE

La soluzione più intelligente per ricaricare il tuo veicolo elettrico ovunque

In evidenza

Ricarica sicura e intelligente secondo il Modo 2 della 
IEC61851. Massima sicurezza per l’utilizzatore e il veicolo 
elettrico grazie al contol box che monitora costantemente 
il processo di ricarica.

Corrente regolabile per avere la certezza di ricaricare in 
ogni luogo e su ogni impianto elettrico esistente.

robusta (24 mesi di garanzia).

Prodotto in Italia.

Corrente regolabile dall’utente:

6A, 8A, 10A, 13A, 16A, 20A, 24A, 28A, 32A.

di EVR3W in una normale presa di corrente.

La spina in dotazione è una CEE industriale trifase 32A.

A seconda delle necessità, è comunque possibile utilizzare adattatori 

professionali per le diverse prese di corrente.

Se collegato a una presa di corrente monofase, EVR3W ricarica il 

veicolo elettrico in monofase:

Utilizzo semplice e intuitivo per tutti.

Garanzia: 2 anni.

EVR3W può essere controllato via Wi-Fi da un telefono /
tablet / PC, con molte funzionalità evolute disponibili 
(partenza ritardata, limite di energia da ricarica, avvisi
automatici, start/stop remoto, variazione della potenza, ...).

EVR3W può regolare automaticamente la potenza di
ricarica per evitare il distacco del contatore e/o
massimizzare l’autoconsumo di un impianto fotovoltaico .1

EVR3W  è il modo più intelligente per ricaricare il proprio veicolo 

elettrico a casa e in viaggio.

A casa, grazie al supporto per il montaggio a parete, diventa una 

comoda e sicura wall-box, in grado di ricaricare il veicolo, solo 

quando serve, alla massima potenza. Così facendo, si aumenta la vita 

delle batterie e non serve aumentare la potenza al contatore.

In viaggio consente di ricaricare ovunque sia disponibile una 

normale presa di corrente, grazie alla corrente regolabile che 

consente di adattare il carico a tutti gli impianti elettrici e contatori 

esistenti.

Caratteristiche principali

Disponibile con connettore lato veicolo:

- Tipo 2 | VDE-AR-E 2623-2-2

Il cavo di ricarica lato veicolo è integrato e lungo 7,5 metri.

Il controllo Wi-Fi consente di rendere semplici e immediate alcune

operazioni (avvio/arresto della ricarica, variazione della potenza);

inoltre, molte funzionalità evolute sono disponibili attraverso

la Web App.

EVR3W può anche funzionare come sistema di regolazione

automatica della potenza di ricarica, per evitare il distacco

del contatore in caso di superamento della potenza disponibile

e per aumentare l’autoconsumo di un impianto fotovoltaico.

CORRENTE

MONOFASE

PRESA
A MURO

SCHUKO 10A

CEE 16A - CEE 16A

CEE 32A - CEE 32A

8     10    13    16    20    24    28    32

1.8   2.3   2.9   3.7   4.5   5.4   6.4   7.4

TRIFASE 4.1   5.5   6.9   9.0  11.0  13.8  16.6  19.3  22.0
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Modello

Input

Linea Elettrica

Potenza

Presa di corrente

Output

Tensione

Corrente Massima

Potenza Massima

Presa di Ricarica

Modo di Ricarica

Caratteristiche meccaniche  (tutti i modelli)

Esecuzione

Dimensioni

Peso

Grado di protezione

Temperatura di utilizzo

Caratteristiche funzionali  (tutti i modelli)

Sicurezza

Segnalazione stato di carica

ES-22CE32WT/7D

1 x trifase L1 + L2 + L3 + N + PE

32A 400V (22 kW)

CEE industriale rossa 32A 5 poli

400 V

32 A

22 kW

Tipo 2 | IEC 62196

Modo 2 | IEC 61851

Portatile (montaggio a parete con supporto di montaggio opzionale)

Control-Box: 200 x 120 x 90 mm   |   Lunghezza cavo lato veicolo: 7,5 m  

ca. 6 kg

IP54

-30 °C ... +50 °C

Protezione differenziale integrata (Tipo B), Controllo di temperatura integrato, Auto-test ad ogni avvio, PWM

LED (acceso, corrente di ricarica selezionata, veicolo in ricarica, errore)

Informazioni per l’ordine

Codice

Codice

ES-22CE32WT/7D

€ 735.00

Connettività Wi-Fi

1: La funzione di regolazione automatica della potenza di ricarica richiede la presenza di un sistema di misura dei consumi compatibile con EVR3W.
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EVR1W 

Le stazioni di ricarica per veicoli elettrici più flessibili ed intelligenti

EVR1W  -  EVR3W

Wall-Box o Portatile?
EVR1W e EVR3W sono entrambi! Scegli la flessibilità.

Plug & Charge
Inserisci la spina e ricarica! Semplice e immediato per tutti.

Adattatori sicuri e professionali
La certezza di poter ricaricare da qualsiasi presa di corrente.

Ricarica veloce
La tranquillità di ricaricare velocemente, solo se necessario.

Corrente regolabile
Si adatta a qualsiasi impianto e non stressa la batteria.

All-in-one
Non servono altri cavi o accessori, è tutto integrato.

Differenziale Tipo B
Il differenziale Tipo B nella versione trifase è già integrato.

Wi-Fi
Collegati e controlla la ricarica con il tuo PC o smartphone.

App
Semplice ed essenziale per controllare tutte le funzioni.

Aggiornamenti da remoto
La tua stazione di ricarica sempre aggiornata, gratuitamente.

Regolazione automatica della potenza
Contatore che salta? Non è più un problema!

Fotovoltaico
Massimizza l’autoconsumo e ricarica con il Sole.

Start / Stop remoto
Avvia e interrompi la ricarica da remoto.

Limite di ricarica
Vuoi ricaricare solo in parte la batteria? Scegli il tuo limite!

Partenza ritardata
Collega tutto ora e fai partire la ricarica stanotte! Sai sempre cosa sta succedendo, niente più sorprese!

Prima la sicurezza: controllo di temperatura
Temperatura interna continuamente monitorata e regolata.

Impermeabile
Ricarica indoor e outdoor senza preoccupazioni.

Made in Italy
Prodotto in Italia con cura e componenti di prima qualità.

Assistenza Premium
Servizio di assistenza pre-vendita e post-vendita premium.

Funzionalità top di gamma

MONOFASE TRIFASE

EVR3W 


