
ES-RHP2M32/0

ES-RHC2M32/0

ES-RHP2T32/0

ES-RHC2T32/0

Easy Charger Monofase (Presa T2) max 7,4 kW (32A 230V)

Easy Charger Monofase (Cavo T2 5m) max 7,4 kW (32A 230V)

Easy Charger Trifase (Presa T2) max 22 kW (32A 400V)

Easy Charger Trifase (Cavo T2 5m) max 22 kW (32A 400V)

REV. 1 - 19/01/2022

NOTA PER L’ELETTRICISTA

Dopo l’installazione, lascia questo

manuale al proprietario della stazione

di ricarica per future consultazioni.

EASY CHARGER
Stazione di ricarica Modo 3 IEC61851 per veicoli elettrici con funzione di: 
- regolazione manuale della potenza di ricarica 
- accesso riservato con chiave ON/OFF (opzionale)

Manuale d’uso
Con le istruzioni di installazione per il tuo elettricista
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Istruzioni importanti per la sicurezza

Leggere con attenzione queste istruzioni e le istruzioni per la ricarica nel 
manuale del veicolo elettrico prima di ricaricare il veicolo.

Prestare particolare attenzione alle informazioni contrassegnate con i 
seguenti simboli:

Linee guida per la sicurezza

•  Utilizza questa stazione di ricarica per ricaricare veicoli elettrici con un 
connettore per la ricarica conduttiva. Consulta il manuale del veicolo 

conduttiva.

•  Assicurati che il cavo di alimentazione della stazione di ricarica sia 
posizionato in modo da non essere calpestato, arrotolato o in qualsiasi 
modo danneggiato o stressato.

•  Nessun componente interno può essere riparato / sostituito dall’uten-
te. Per qualsiasi richiesta di assistenza fare riferimento al capitolo di 
questo manuale “Assistenza Clienti”.

•  Non utilizzare la stazione di ricarica se ci sono danneggiamenti visibili 
sulla stazione di ricarica e/o sul cavo di alimentazione. Abbassa l’in-
terruttore magnetotermico nel quadro elettrico e contatta subito il tuo 
referente tecnico per l’installazione.

Istruzioni importanti per la sicurezza

Attenzione: Questo simbolo indica di fare attenzione. Potresti 
infatti fare qualcosa che rischia di danneggiare il dispositivo.

Pericolo: Segnala un rischio che implica morte o lesioni gravi 
in caso di mancata osservanza delle norme di sicurezza.
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Istruzioni per la sicurezza

Pericolo: Quando utilizzi dispositivi elettrici, dovresti sempre impiegare 
precauzioni di base, incluse le seguenti:

•  Leggi tutte le istruzioni di sicurezza prima di utilizzare il prodotto. Non 
seguire le avvertenze e le istruzioni può causare pericolo di folgorazio-
ne, incendio e/o lesioni gravi.

•  Questo dispositivo dovrebbe essere supervisionato quando utilizzato 
in presenza di bambini.

•  Non inserire le dita nel connettore di ricarica.

•  Non utilizzare questo prodotto se il cavo di alimentazione o il cavo di 

altri segni di danneggiamento.

•  Non utilizzare questo prodotto se l’involucro o il connettore del veicolo 
elettrico sono rotti, crepati o mostrano qualsiasi altro segno di dan-
neggiamento.

 
Pericolo: se in qualsiasi momento ritieni che l’apparecchiatura non sia si-
cura, abbassa l’interruttore magnetotermico nel quadro elettrico e contatta 
immediatamente l’Assistenza Clienti. Non utilizzare la stazione di ricarica 

 
Attenzione: i bambini non dovrebbero essere autorizzati a utilizzare questa 
stazione di ricarica. Non consentire ai bambini di giocare intorno alla sta-
zione di ricarica. Un’attenta supervisione dei bambini è necessaria durante 
l’utilizzo della stazione di ricarica.

 
Attenzione: non aprire l’involucro. 
 
 
Questa stazione di ricarica è progettata secondo il Modo 3 della Norma 
IEC61851.

Questo prodotto deve essere collegato a terra. In caso di malfunzionamen-
to o guasto, la messa a terra fornisce un percorso di minima resistenza alla 
corrente elettrica per ridurre il rischio di scosse elettriche. Questo prodotto 
è dotato di un cavo con un conduttore di messa a terra e un contatto di 
messa a terra.

Pericolo: il collegamento non corretto del conduttore di messa a terra 
dell’apparecchiatura è in grado di provocare un rischio di scossa elettrica. 

fatto che il prodotto sia correttamente messo a terra.

Istruzioni per la sicurezza
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Descrizione

Questa stazione di ricarica è utilizzata per la ricarica dei veicoli elettrici ed è 
conforme ai requisiti principali della Norma IEC61851. 
 

-
za ogni veicolo elettrico a casa o sul posto di lavoro. 
 
La potenza di ricarica è regolabile manualmente per poter adattare questo 
dispositivo a ogni luogo di installazione e a ogni contatore esistente.

“cavo di ricarica integrato - lungh. 5 metri - Tipo 2”.

Descrizione
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Installazione

1. L’installazione deve essere eseguita da un elettricista abilitato secon-
do le normative locali.

2. Durante tutta l’attività di installazione non deve essere presente tensio-
ne sull’impianto elettrico.

3. Cablaggio della linea elettrica di alimentazione e protezioni da installa-
re a monte: 
 
Versione monofase (cod. ES-RHP2M32/0 e ES-RHC2M32/0) 

3G6,00mm2  
Magnetotermico: 40A Curva C 
Differenziale: 0,03A Tipo A 
 
Versione trifase (cod. ES-RHP2T32/0 e ES-RHC2T32/0) 

5G6,00mm2  
Magnetotermico: 40A Curva C 
Differenziale: 0,03A Tipo A

Nota: la stazione di ricarica include un dispositivo per misurare le cor-
renti di guasto a terra in AC (> 30mA) e in DC (> 6mA). E’ comunque 
richiesta l’installazione di un magnetotermico e di un differenziale Tipo 
A a protezione della linea elettrica di alimentazione.

Nota: la sezione della linea elettrica di alimentazione e la taglia dell’in-
terruttore magnetotermico fanno riferimento a un’installazione in grado 
di arrivare a una corrente pari a 32A. 
Dal momento che la corrente di ricarica è regolabile (da 6A a 32A), è 
possibile sotto-dimensionare la linea elettrica in funzione della corren-
te a cui si vorrà far funzionare la stazione di ricarica (ad esempio: se si 

sezione pari a 2,5 mm2 e un magnetotermico 20A).  
L’interruttore differenziale è sempre lo stesso qualsiasi sia la corrente 
di ricarica. 

4. Aprire la cover inferiore della stazione  
 

Rompere con attenzione l’apertura  
necessaria per l’ingresso del cavo di  
alimentazione.  
Utilizzare il pressacavo M25 in  

 

(ingresso dal retro). 

Installazione
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Installazione

5. Utilizzare 4 viti con tasselli adeguati al supporto di montaggio per 

installata tra 0,8 m e 1,2 m (distanza tra il punto inferiore e il suolo).

6. Collegare la linea di alimentazione ai morsetti di collegamento  
(INPUT - terminali a sinistra): 
 
Monofase: 
L1 = Marrone 
N = Blu 
Terra = Giallo / Verde 
 
Trifase: 
L1 = Marrone 
L2 = Nero 
L3 = Grigio 
N = Blu 
Terra = Giallo / Verde 

7. Selezionare la corrente di ricarica richiesta con il selettore rotativo 
 

Posizione Corrente di ricarica

0 6 A

1 8 A

2 10 A

3 12 A

4 14 A

5 16 A

6 20 A

7 24 A

8 28 A

9 32 A
 
Posizioni da A a F: non utilizzare.

       Il valore preimpostato di fabbrica è 6A (posizione 0).

8. Chiudere la cover inferiore.

 
IMPORTANTE: in caso di stazioni di ricarica con presa fissa (quindi 
non con il cavo integrato), prima di chiudere la cover, assicurarsi che il 
sistema di interblocco della presa (montato sopra la presa di ricarica) 
non sia ostruito / bloccato dai cavi e sia in posizione “aperto”. 
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Utilizzo

1. Collega il cavo di ricarica al veicolo. 
 

: utilizza il cavo di ricarica Modo 3 in do-
tazione al veicolo per collegare il veicolo alla stazione di ricarica. 
 
Nei modelli con “cavo integrato”: prendi il connettore di ricarica Tipo 2 
e inseriscilo nella presa di ricarica del veicolo.

2. Il LED Ready/Charge si illumina.

3. La ricarica viene automaticamente avviata alla corrente di ricarica se-
lezionata con il selettore rotativo (o inferiore, se il veicolo richiede una 
corrente inferiore al valore selezionato).

4. Quando la ricarica è completa, il LED Ready/Charge si spegne.  
E’ ora possibile rimuovere il cavo di ricarica.

 
Nota: una corrente di ricarica inferiore produce meno perdite causate dal 
calore, è migliore per salvaguardare la durata della vita della batteria del 
veicolo e riduce la probabilità di sovraccarico del contatore di energia. 
 
 
CHIAVE ON / OFF

La chiave ON / OFF è un accessorio opzionale da ordinare in fase di acqui-
sto della stazione di ricarica.

Se presente, consente di abilitare / disabilitare il funzionamento della sta-
zione di ricarica (utile nei casi in cui il luogo di installazione sia accessibile a 
terzi e si desideri impedire a terzi l’utilizzo del dispositivo).

La chiave può essere estratta in entrambe le posizioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utilizzo
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Specifiche tecniche

 
Modo di ricarica  IEC61851 Modo 3

Connettore di ricarica IEC62196 Tipo 2  
   

Ingresso di potenza Monofase o trifase, 230V-400V, 16A-32A 
   (a seconda dei modelli)

Uscita di potenza   
   

Protezione guasti a terra AC 30mA, DC 6mA

Dimensioni  400 x 250 x 105 mm

Peso   4 kg (incluso il cavo, se presente)

Protezione ambiente IP54 (uso outdoor, resistente alla pioggia)

Temperatura  

Conformità  CE

Specifiche tecniche
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Manutenzione

periodica.

Pericolo 
Spegnere la stazione di ricarica abbassando l’interruttore magnetotermico 
nel quadro elettrico a monte prima di pulire l’unità.

Pericolo 
Per ridurre il rischio di folgorazione o danneggiamento del dispositivo, 
prestare particolare attenzione quando si pulisce il connettore di ricarica e 
il suo involucro. 
 
Pulire la stazione di ricarica utilizzando un panno morbido leggermen-
te inumidito con un detergente delicato. Non utilizzare mai alcun tipo di 

benzene.

Manutenzione
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Garanzia

Il costruttore garantisce che questo dispositivo è privo da difetti nei ma-
teriali e da difetti di fabbricazione e progettazione per un periodo di 3 anni 
successivi alla data di acquisto. 

Se si presentano difetti nei materiali, nella fabbricazione e/o nella progetta-
zione durante il periodo di garanzia, e-Station S.r.l., a suo giudizio, riparerà 
o sostituirà il prodotto.

Parti di ricambio e/o prodotti sostitutivi potrebbero essere prodotti nuovi 
oppure prodotti ricondizionati secondo la discrezione di e-Station S.r.l.

Questa garanzia non include il servizio di riparazione per danni provocati 
da errata installazione, errato collegamento dei dispositivi, guasto elettrico 

autorizzate da e-Station S.r.l.

Qualsiasi evidenza di tentativo di apertura del prodotto o riparazione non 
autorizzata invaliderà questa garanzia.

È esclusa ogni responsabilità per danni - diretti o indiretti - causati da un 
difetto di funzionamento - di qualsiasi natura - del prodotto.

Garanzia
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Assistenza Clienti

Per qualsiasi domanda o suggerimento contattateci:

e-Station S.r.l.

Via della Levata, 4

20084 Lacchiarella (MI)

P.IVA - C.F. 05183850964

T: 02 82.58.152

F: 02 93.66.09.41

@: assistenza@e-station.it

www.e-station.it

Assistenza Clienti


