enelion
Stilo
Funzionale e dal Design
accattivante

Il caricatore ENELION STILO è il più pratico:
Con la sua custodia in allumino anodizzato ed
il design raffinato e ricercato, arreda ogni
ambiente in cui viene installato.
Le sue dimensioni ne permettono il
montaggio in ogni situazione.

COMUNICAZIONE
Compatto, ma con molteplici
funzionalità

Comunicazione con
sistemi amministrativi

Bilanciamento del carico
domestico

PERSONALIZZAZIONE
Aumenta le potenzialità con Enelion Bridge
Custodia in Alluminio

Il collegamento con internet, tramite Enelion Bridge,

Oltre al look elegante, STILO esaudisce i bisogni della

consente di controllare il caricatore, visualizzare le

ricarica quotidiana. Per questo è completato da un

statistiche e configurare lo Stilo

cavo di Tipo 2 che viene fissato al gancio integrato.
Questo caricatore ha una potenza di carica tra 1,4 e 22

Dynamic Load balancing

kW. STILO può essere collegato a internet. Lo stato

Il sistema intelligente di bilanciamento del carico

dello STILO viene comunicato tramite i LED posti nella

consente la suddivisione della potenza disponibile tra

parte superiore del dispositivo (verde- in carica, blu -

le diverse stazioni di ricarica.

in attesa etc).

Bilanciamento della potenza domestica
In opzione, si può avere il bilanciamento della potenza

A PPL I CA ZI ON I

domestica

Concessionarie: come caricatore domestico per i

CompatibilitàOCPP

propri clienti.
Flotte: come caricatore personalizzato
Hotel: con il proprio nome e logo

I caricatori Enelion dotati di Enelion Bridge, sono
compatibili con il protocollo OCPP 1.6. Questo
consente l'uso del sistema amministrativo di Enelion
Enelink o altre soluzioni compatibili.

Stilo Personalizzato
con badge 3D o con serigrafia

enelion Stilo
SPECIFICHE
TECNICHE
Potenza di ricarica
Connettore
Comunicazione modulo Bridge (OCPP 1.6)
RFID card reader
Indicatori LED
Controllo dinamico della potenza (DLB)*
Contatore energia
Protezione correnti residue

STILO
1,4 kW - 22 kW
Tipo 2
offline /WiFi, Ethernet / LTE (GSM)
integrato
integrato
Enelion DLB
integrato
RCM B / RCD A / RCD B

Lunghezza cavo di ricarica

5m

Protezione agli impatti

IK 10

Classificazione IP
Temperatura di esercizio

IP 54
-25°C / + 55°C

Altezza (mm)

430

Larghezza (mm)

185

profondità (mm)

56

in azzurro accessori opzionali

