
e-Mobility e abitazioni residenziali
Soluzioni e sistemi di ricarica per
veicoli elettrici nelle abitazioni
private e condomini
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Soluzioni di ricarica per posti auto privati e unità 
abitative indipendenti e in condomini

Le stazioni di ricarica per applicazioni private possono essere 
sviluppate all’interno di qualsiasi tipo di installazione esistente 
oppure possono dare vita a impianti di nuova concezione basati 
su energie rinnovabili e architetture di building automation.

Le stazioni di ricarica Wall Box sono particolarmente 
adatte per un uso quotidiano durante i periodi di sosta 
prolungati. Queste applicazioni esemplificano le 
condizioni tipiche legate ai parcheggi individuali, come 
ad esempio i box privati oppure le aree condominiali 
con posti assegnati, dove un’autovettura sosta per un 
discreto numero di ore.
Una stazione di ricarica domestica Wall Box con una 
potenza nominale di 3,7 kW oppure di 7,4 kW è 
sufficiente per soddisfare la maggior parte delle 
esigenze relative alla ricarica di un autoveicolo in 
ambito privato.

Essendo il singolo veicolo di proprietà dell’utente, è 
possibile utilizzare una stazione equipaggiata con un 
cavo fisso e un connettore corrispondente a quello 
dell’autovettura. 
In tal caso, infatti, il cavo deve essere collegato solo al 
veicolo specifico e non deve essere riposto al termine 
della ricarica. I Wall Box sono ricchi di funzioni di 
gestione e controllo e proprio per questo possono 
essere sfruttati per un’ampia tipologia di configurazioni 
d’impianto, dalle più basilari alle più sofisticate.



Caratterizzati da un elegante design, i sistemi di ricarica a parete Wall Box in corrente alternata permettono 
di ripristinare il livello delle batterie del veicolo elettrico in modo sicuro ed efficiente e garantiscono la 
massima flessibilità d’uso.
I Wall Box nelle applicazioni più diffuse utilizzano il modo di ricarica 3 e offrono due versioni di connettori:
- con cavo di ricarica fisso con il connettore corrispondente a quello del proprio veicolo (connettore Tipo 1 

oppure Tipo 2) - soluzione ideale per le installazioni prettamente domestiche (ad esempio un garage 
privato).

- con presa di ricarica di Tipo 2 e Tipo 3 - soluzione ideale per l’ambito privato o commerciale
(ad esempio autorimesse). 

I Wall Box più performanti utilizzano il modo di ricarica 3 in conformità agli standard europei ed 
internazionali. Tale sistema permette, oltre alla verifica costante della connessione delle masse del veicolo 
all’impianto a terra, una comunicazione tra il sistema di ricarica ed il veicolo elettrico. I Wall Box con presa 
permettono di alimentare veicoli dotati di un cavo con il connettore sul lato infrastruttura di Tipo 2 e 3. I Wall 
Box sono dotati di sistema di rilevazione del carico elettrico dell'abitazione ed adattano automaticamente la 
potenza erogata in funzione del carico disponibile.

Stazioni di ricarica a parete Wall Box
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Caratterizzati da un elegante design, i sistemi di ricarica a colonnina in corrente alternata permettono di 
ripristinare il livello delle batterie del veicolo elettrico in modo sicuro ed efficiente e garantiscono la 
massima flessibilità d’uso.
I sistemi sono disponibili in due versioni:
- con cavo di ricarica fisso con il connettore corrispondente a quello del proprio veicolo
- soluzione ideale per le installazioni prettamente domestiche (ad esempio un garage privato).
- con presa di ricarica  per l’ambito condominiale o commerciale (ad esempio autorimesse/posti assegnati). 

Stazioni di ricarica a colonnina

Le stazioni di ricarica utilizzano il modo di ricarica 3 in conformità agli standard europei ed internazionali. Tale 
sistema permette, oltre alla verifica costante della connessione delle masse del veicolo all’impianto a terra, una 
comunicazione tra il sistema di ricarica ed il veicolo elettrico. Le stazioni con presa permettono di alimentare 
veicoli dotati di un cavo con il connettore sul lato infrastruttura di Tipo 2 e 3;  sono dotate di sistema di 
rilevazione del carico elettrico della casa ed adattano automaticamente la potenza erogata in funzione del 
carico disponibile.

4 | eMobility e singole unità abitative



eMobility e singole unità abitative | 5

Caratteristiche tecniche

T12 T2C3 T22 T21 T21 TModel
AC power supply 1P + N + PE 1P + N + PE 1P + N + PE 3P + N + PE 3P + N + PE

AC voltage 230 VAC +/-10% 230 VAC +/-10% 230 VAC +/-10% 400 VAC +/-10% 400 VAC +/-10%

Maximum current 32 A 32 A 32 A 16 A 16 A

Maximum power 7.4 kW 7.4 kW 7.4 kW 11 kW 11 kW

Connection Type 1 Cable Type 2 Cable Type 2 Socket Type 2 Cable Type 2 Socket



Dati e immagini non sono impegnativi. In funzione dello sviluppo 
tecnico e dei prodotti, ci riserviamo il diritto di modificare il 
contenuto di questo documento senza alcuna notifica.
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