enelion
Wallbox Duo
Due punti
di ricarica in
un caricatore
compatto

Enelion WALBOX DUO è un caricatore
con due prese di ricarica.

CUSTODIA IN ALLUMINIO A NODIZ Z ATO
Elevata qualità,
affidabilità e robustezza

Semplice Installazione
WALLBOX DUO può essere collegato alla rete elettrica sia dal

COMUNICAZIONE

basso che dall’alto. La potenza di ricarica massima per

Molteplici standard di
comunicazione

WALLBOX DUO è di 7,4kW per presa, mentre WALLBOX DUO

Internet connection

POWER e ADSPACE offrono una potenza fino a 22kW.

Attraverso il modulo Enelion bridge è possibile collegare
WALLBOX ad internet tramite connessione Ethernet, Wi-Fi

Controllo dinamico della
potenza (DLB)

Estetica essenziale
La custodia di WALLBOX DUO è in alluminio anodizzato ed è

o LTE. Un solo modulo Bridge permette di controllare fino
a 90 stazioni di ricarica Enelion.

fornibile nei colori Grafite e Argento. Il pannello frontale è in
plexiglass antigraffio nero. Il caricatore ha due prese tipo 2,

Controllo dinamico della potenza (DLB)

un display OLED ed un lettore RFID. L'interfaccia del

Il sistema intelligente di bilanciamento del carico consente

caricatore è stata disegnata per offrire facilità d'uso.

la suddivisione della potenza disponibile tra le diverse
stazioni di ricarica.

Protocollo OCPP
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.

Wallbox con due prese Tipo 2
ENELION WALLBOX DUO fornisce una soluzione
flessibile: due punti di ricarica ed un utilizzo
confortevole, tramite il pannello touch.
La carica avviene in modalità Plug & Charge o tramite
scheda RFID. WALLBOX ADSPACE, largo un metro, oltre
ad avere due display, consente una forte
personalizzazione al centro.

Wallbox Duo Power
In una custodia più larga, ma di soli 53 cm. totali, offre
due display ed una potenza di carica fino a 22kW.
Enelion è l'unico produttore sul mercato ad offrire una
soluzione così compatta.

enelion
Wallbox DUO
SPECIFICHE
TECNICHE

WALLBOX DUO

WALLBOX DUO POWER

WALLBOX ADSPACE

Potenza di ricarica

2x 1,4 kW - 7,4 kW

2x 1,4 kW - 22 kW

Tipo di presa/cavo

2x Prese tipo 2

2x Prese tipo 2

2x Prese tipo 2

offline / WiFi, Ethernet / LTE

offline / WiFi, Ethernet / LTE

offline /WiFi, Ethernet / LTE

Comunicazione modulo Bridge (OCPP 1.6)**
OLED Display / RFID / Pulsanti

2x 1,4 kW - 22 kW

integrato

integrato

integrato

Enelion DLB

Enelion DLB

Enelion DLB

Contatore di energia

integrato / Enelion MID*

integrato / Enelion MID*

integrato / Enelion MID*

Protezione dispersioni di corrente

RCM B / RCD A / RCD B

RCM B / RCD A / RCD B

RCM B / RCD A / RCD B

integrato

integrato

integrato

Protezione agli impatti

IK 10

IK 10

IK 10

Classificazione IP

IP 54

IP 54

IP 54
-25°C / + 55°C

Controllo dinamico della potenza (DLB) **

Socket lock

-25°C / + 55°C

-25°C / + 55°C

Altezza (mm)

Temperatura di esercizio

250

250

250

Larghezza (mm)

390

530

1000

Profondità (mm)

150

150

150

*Misurazione certificate dell’energia | in azzurro accessori opzionali

