
DLB BOX per WCP-2x
Manuale di installazione e uso
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DLB fotovoltaico
1. Descrizione

Il DLB (Dynamic Load Balancing - bilanciamento dinamico del carico) fotovoltaico 

è disponibile per le stazioni di ricarica in CA della serie WCP destinate alle utenze 

domestiche con impianti fotovoltaici: monitorando la potenza generata dall'impianto 

fotovoltaico è possibile ottenere diverse modalità di ricarica.

*Modalità rapida  

(ricarica alla maggiore velocità 

possibile)

*Modalità FV puro  

(prelievo di energia dalla rete 

elettrica quasi pari a 0)

*Modalità ibrida

La DLB BOX fotovoltaica può 

essere comunque utilizzata in 

un’utenza priva di impianto 

fotovoltaico come fosse una 

DLB BOX normale.
DLB FOTOVOLTAICO 

MONOFASE

DLB FOTOVOLTAICO TRIFASE
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DLB BOX

2. Come funziona la DLB BOX fotovoltaica?

•   Principio di funzionamento monofase

Max 
1,5 m

Comunicazione
RS485 

Max 
1,5 m

DLB BOX

Quadro  
Elettrico

Generazione 
dell'impianto 
fotovoltaico

Assorbimento  
dell’impianto 

elettrico

Energia della 
rete elettrica

Assorbimento  
della stazione  

di ricarica

“Corrente disponibile per la stazione di ricarica”=

“Corrente massima fornibile dalla rete elettrica” + “corrente prodotta dall'impianto 

FV” - “Assorbimento dell'impianto elettrico” (impostazione tramite DLB)

Assorbimento  
della stazione  

di ricarica
Energia della 
rete elettrica

Generazione 
dell'impianto 
fotovoltaico

Assorbimento  
dell’impianto 

elettrico

DLB BOX
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•   Principio di funzionamento trifase

Max 1,5 m

Comunicazione
RS485

Quadro  
Elettrico

Assorbimento  
dell’impianto 

elettrico

Energia della 
rete elettrica

Assorbimento 
della stazione  

di ricarica

Max 1,5 m

Generazione 
dell'impianto 
fotovoltaico

DLB BOX

“Corrente disponibile per la stazione di ricarica”=

{“corrente massima della rete elettrica (impostata tramite DLB)” 

+“somma delle tre correnti di fase dell'impianto fotovoltaico”  

“somma delle tre correnti di fase assorbite dall'impianto elettrico”} / 3

Assorbimento 
della stazione  

di ricarica

Generazione 
dell'impianto 
fotovoltaico

Assorbimento  
dell’impianto 

elettrico
Energia della 
rete elettrica

DLB BOX
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DLB BOX

3. Come installare la DLB BOX

•   Prima dell'installazione si prega di verificare che tutti gli accessori siano 

disponibili ed integri

Guida Din 105 mm Fissaggi per la guida Din Kit di viti M4x30 con tassello

X1 X2 X2

Trasformatore amperometrico  
(DLB fotovoltaico monofase)

Trasformatore amperometrico  
(DLB fotovoltaico trifase)

Cavo di rete - 5 m  
(RJ45 TIA/EIA-568B

cavi a doppino intrecciato  
a 8 conduttori categoria 5)

X2 X6 X1
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•   Installazione del trasformatore amperometrico
Collegare il trasformatore amperometrico sulla linea di alimentazione principale e 

quindi collegare il morsetto del cavo bianco e rosso nell'apposito connettore sulla parte 

superiore della DLB Box, eseguire la stessa procedura sulla linea in uscita dell'impianto 

fotovoltaico.

DLB BOX

Cavo di rete

Linea di 
alimentazione 

principale

Pinza 
amperometrica
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DLB BOX

•   Collegamento del cavo di rete

•   Cavo di rete consigliato

RJ45
TIA/EIA-568B

RJ45
TIA/EIA-568B

cavi a doppino intrecciato a 8 conduttori categoria 5

Lunghezza

1. Collegare il cavo di 
rete alla parte inferiore 
della DLB BOX.

2. Far passare l'altra 
estremità del cavo di 
rete attraverso il foro 
nella stazione di ricarica.

3. Individuare 
l'interfaccia di rete nella 
stazione di ricarica.

4. Collegare il cavo di 
rete all'interfaccia.
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4. Selezione del modello DLB fotovoltaico

MODELLO DLB-S1 DLB-S3

Modalità di 
funzionamento

Fotovoltaico Fotovoltaico

Modalità automatica 
notturna rapida

√ √

Da fotovoltaico a normale / 
da normale a fotovoltaico

√ √

Numero di trasformatori 
amperometrici

2 6

Display OLED OLED

Distanza fra la DLB BOX e 
la stazione di ricarica

Fino a 300 m (cavo di rete da 5 m incluso)

Lunghezza del cavo per il 
trasformatore 
amperometrico

1,5 m (può essere richiesta una lunghezza fino a 15 metri)

Installazione Installazione su guida/fissaggio a vite

Comunicazione RS485 (utilizzo dell'interfaccia RJ45 per il collegamento alla rete)

•   Cos'è la modalità automatica notturna rapida?
In questa modalità, la stazione di ricarica continua a ricaricare rapidamente. 

(Ore 20:00 - 6:00) Nota: senza una batteria a bottone installata nella stazione di ricarica, 

la configurazione degli orari verrà cancellata dopo il riavvio; collegarsi tramite la APP 

per riconfigurarli.

•   Come si attiva la modalità automatica notturna rapida?
La modalità automatica notturna può essere impostata tramite la APP.
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DLB BOX

Solo modalità fotovoltaico

Solo modalità fotovoltaico

Nella modalità FV puro, la stazione di ricarica controlla la propria 
corrente di carica in modo che il valore effettivo della corrente 
prelevata dalla rete elettrica sia il più possibile prossimo a 0 A.

Modalità ibrida

Modalità ibrida 10 A

Nella modalità ibrida, la stazione di ricarica controlla la propria 
corrente di carica in modo che rientri il più possibile nell'intervallo dei 
valori di regolazione del DLB.

Modalità rapida

Modalità rapida

Quando la stazione di ricarica funziona in modalità rapida, il DLB non 
limita più la corrente di carica e viene quindi utilizzata la massima 
corrente disponibile.
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5. Istruzioni per l'uso del DLB fotovoltaico

•   Come si commuta fra DLB fotovoltaico e DLB normale?

 0 0 20

Passare alla  
modalità Normale

 Sì No

Tenere premuti i pulsanti 
per 5 secondi

Passare alla  
modalità FV

 Sì No 0/40

 0 0 20
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DLB BOX

Premere "+", "-" 
per impostare la 

modalità

Attendere 5 secondi per la 
memorizzazione automatica

Solo modalità fotovoltaico

Modalità rapida

Modalità ibrida 10 A

Premere qualsiasi pulsante

 0 0 0

•   Come si commuta fra le diverse modalità del DLB fotovoltaico?
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6. Risoluzione dei problemi relativi al DLB fotovoltaico

STATO LUCE LED TIPO DI 
GUASTO

CAUSA PROBABILE INTERVENTO

    La luce 
gialla si 
accende 
per 1 s

    La luce 
rossa 
lampeggia  
1 volta

DLB offline

Il cavo RS485  
è danneggiato Sostituire il cavo RS485

La luce gialla nel pannello 
luminoso della stazione di 
ricarica si accende per 1 s, poi 
la luce rossa lampeggia una 
volta, alternatamente. Il cavo RS485 non è 

collegato saldamente

Ricollegarlo

    La luce 
gialla si 
accende 
per 1 s

    La luce 
rossa 
lampeggia 
due volte 
di fila

Corrente DLB 
anomala

Il trasformatore 
amperometrico è 

agganciato al cavo di 
alimentazione errato

Verificare se il 
trasformatore 

amperometrico  
è posizionato  
correttamente

La bobina a nucleo 
aperto del 

trasformatore 
amperometrico non è 
collegata saldamente

Ricollegarla

La luce gialla nel pannello 
luminoso della stazione di 
ricarica si accende per 1 s, poi 
la luce rossa lampeggia due 
volte di seguito. Ciò avviene 
alternatamente.

Il collegamento fra il 
cavo del trasformatore 
amperometrico e il DLB 

è allentato

Ricollegarlo

La DLB BOX non misura 
la corrente di carica 

della stazione di 
ricarica, verificare se il 

cavo è collegato.

Verificare se il 
trasformatore 

amperometrico  
è posizionato  
correttamente
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DLB BOX

DLB
1. Descrizione

Il DLB (Dynamic Load Balancing - bilanciamento 

dinamico del carico) 

è disponibile per le stazioni di ricarica in CA della 

serie WCP per impianti domestici; quando la stazione 

di ricarica funziona contemporaneamente ad altri 

elettrodomestici, la DLB box è in grado di bilanciare 

in modo dinamico il consumo di energia elettrica 

totale evitando un sovraccarico dell'impianto 

elettrico e garantendone così la sicurezza.

DLB NORMALE 
MONOFASE

DLB NORMALE 
TRIFASE
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2. Come funziona la DLB BOX

•   Principio di funzionamento monofase

Max 1,5 m

Comunicazione
RS485

Quadro  
Elettrico

Assorbimento 
dell’impianto 

elettrico

Energia della 
rete elettrica

Assorbimento 
della stazione 

di ricarica

DLB BOX

“Corrente disponibile per la stazione di ricarica” = “Corrente massima fornibile dalla 

rete elettrica” - “Assorbimento dell'impianto elettrico”

Assorbimento 
della stazione 

di ricarica

Energia della 
rete elettrica

Assorbimento 
dell’impianto 

elettrico

DLB BOX
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DLB BOX

•   Principio di funzionamento trifase

Max 1,5 m

Comunicazione
RS485 

Quadro  
Elettrico

Assorbimento  
dell’impianto 

elettrico

Energia della 
rete elettrica

Assorbimento  
della stazione  

di ricarica

DLB BOX

Corrente disponibile per la stazione di ricarica = valore più basso (fase L1 corrente di 

regolazione DLB - fase A carico domestico, fase B corrente di regolazione DLB - fase B carico 

domestico, fase C corrente di regolazione DLB - fase C carico domestico)

Assorbimento 
della stazione 

di ricarica

Energia della 
rete elettrica

Assorbimento 
dell’impianto 

elettrico

DLB BOX
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•   Stazioni di ricarica multiple

Energia della 
rete elettrica

DLB BOX

Assorbimento
della stazione  

di ricarica

Assorbimento  
dell’impianto 

elettrico

DLB BOX
Assorbimento
della stazione  

di ricarica

1

Quadro  
Elettrico

2

Principio di funzionamento

Stazione di ricarica 2 : corrente massima = “corrente massima fornibile dalla rete elettrica 

(impostata tramite la DLB BOX)”- 

“assorbimento dell'impianto elettrico”

Stazione di ricarica 1 : corrente massima = “corrente massima fornibile dalla rete elettrica 

(impostata tramite la DLB BOX)”- 

“assorbimento dell'impianto elettrico”-“stazione di carica” 2 .
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DLB BOX

3. Come installare la DLB BOX

•    Prima dell'installazione si prega di verificare che tutti gli accessori siano 

disponibili ed integri

Guida Din 105 mm Fissaggi per la guida din Kit di viti M4x30 con tassello

X1 X2 X2

Trasformatore amperometrico  
(DLB normale monofase)

Trasformatore amperometrico  
(DLB normale trifase)

Cavo di rete - 5 m  
(RJ45 TIA/EIA-568B

cavi a doppino intrecciato  
a 8 conduttori categoria 5)

X1 X3 X1
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•   Installazione del trasformatore amperometrico

Collegare il trasformatore amperometrico sulla linea di alimentazione 

principale e quindi collegare il morsetto del cavo bianco e rosso 

nell'apposito connettore sulla parte superiore della DLB Box.

Linea di 
alimentazione 

principale

Pinza 
amperometrica

Cavo di rete

DLB BOX



21

DLB BOX

•   Collegamento del cavo di rete

•   Cavo di rete consigliato

RJ45
TIA/EIA-568B

RJ45
TIA/EIA-568B

cavi a doppino intrecciato a 8 conduttori categoria 5

Lunghezza

1. Collegare il cavo di 
rete alla parte inferiore 
della DLB BOX.

2. Far passare l'altra 
estremità del cavo di 
rete attraverso il foro 
nella stazione di ricarica.

3. Individuare 
l'interfaccia di rete nella 
stazione di ricarica.

4. Collegare il cavo di 
rete all'interfaccia.
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4. Selezione del modello DLB

MODELLO DLB-H1 DLB-H3

Extreme Mode √ √

Numero di 
trasformatori 
amperometrici

1 3

Display digitale a LED OLED

Distanza fra la DLB 
BOX e la stazione 
di ricarica

Fino a 300 m (cavo di rete da 5 m incluso)

Lunghezza del 
cavo per il 
trasformatore 
amperometrico

1,5 m (può essere richiesta una lunghezza fino a 15 metri) 

Installazione su guida/fissaggio a vite

Comunicazione RS485 (utilizzo dell'interfaccia RJ45 per il collegamento alla rete)

•   Cos'è l’Extreme Mode?

In questa modalità, la ricarica viene interrotta per evitare il sovraccarico dell'impianto 

elettrico in caso di aumento dei carichi domestici. La ricarica viene riavviata quando la 

stazione di ricarica può fare affidamento su una corrente sufficiente, di almeno 10 A.

•   Come si attiva l’Extreme Mode?

Nel caso di una stazione di ricarica non SMART, l’Extreme Mode DLB può essere attivato 

tramite un DIP switch (il terzo); nel caso di una stazione di ricarica SMART, la modalità 

può essere attivata tramite le impostazioni nella APP.
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DLB BOX

5. Istruzioni per l'uso del DLB

•   Come impostare il valore di carico massimo su DLP-H1

Valore di corrente 
attuale

Premere qualsiasi 
pulsante

Impostare il valore

Premere “+”, “-” per 
regolare il valore

Attendere 5 secondi per 
la memorizzazione 

automatica

Valore di corrente 
attualmente impostato
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•   Come impostare il valore di carico massimo su DLP-H3

0/40 A
0/40 A
0/40 A Premere qualsiasi 

pulsante

40 
40 
40

Premere “+”, “-” per 
regolare il valore

50

40
40

Premere “+” e “-” 
contemporaneamente 
per impostare la fase 

successiva

50 
40 
40

Attendere 5 secondi per la 
memorizzazione automatica
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DLB BOX

6. Risoluzione dei problemi relativi al DLB

STATO LUCE LED TIPO DI 
GUASTO

CAUSA PROBABILE INTERVENTO

    La luce 
gialla si 
accende  
per 1 s

    La luce rossa 
lampeggia  
1 volta

DLB offline

Il cavo RS485 è 
danneggiato

Sostituire il cavo RS485

La luce gialla nel pannello 
luminoso della stazione di 
ricarica si accende per 1 s, poi la 
luce rossa lampeggia una volta,  
alternatamente.

Il cavo RS485 non è 
collegato saldamente

Ricollegarlo

    La luce 
gialla si 
accende  
per 1 s

    La luce rossa 
lampeggia 
due volte  
di fila

Corrente DLB 
anomala

Il trasformatore 
amperometrico  
è agganciato al  

cavo di alimentazione 
errato

Verificare se il 
trasformatore 

amperometrico  
è posizionato 
correttamente

La bobina a nucleo aperto 
del trasformatore 

amperometrico non è 
collegata saldamente

Ricollegarla

La luce gialla nel pannello 
luminoso della stazione di 
ricarica si accende per 1 s,  
poi la luce rossa lampeggia  
due volte di seguito. 
Ciò avviene alternatamente.

Il collegamento fra il cavo 
del trasformatore 

amperometrico e il DLB  
è allentato

Ricollegarlo

La DLB BOX non misura la 
corrente di carica della 

stazione di ricarica, 
verificare se il cavo  

è collegato.

Verificare se il 
trasformatore 

amperometrico  
è posizionato 
correttamente
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