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Informazioni relative alla sicurezza

 Importanti istruzioni di sicurezza

Questo documento contiene importanti istruzioni e avvertimenti da rispettare 

durante installazione e manutenzione della stazione di ricarica dei veicoli elettrici.

 Attenzione

Prima di installare o utilizzare la stazione di ricarica è obbligatorio leggere per intero 

questo documento.

In presenza di bambini, non lasciare incustodito questo dispositivo durante l'uso.

La stazione di ricarica Serie WCP-2x deve essere collegata allo stesso impianto di 

terra dell'edificio tramite idoneo conduttore collegato in modo permanente.

Non installare o utilizzare la stazione di ricarica accanto a materiali, agenti chimici o 

vapori infiammabili, esplosivi, aggressivi o combustibili.

Utilizzare la stazione di ricarica esclusivamente nell'ambito dei parametri di 

funzionamento specificati.

Non spruzzare acqua o altri liquidi direttamente sulla stazione di ricarica montata a 

parete. Non spruzzare liquidi sull'impugnatura della stazione di ricarica né 

immergerla in qualsivoglia liquido. Conservare l'impugnatura della stazione di 

ricarica in posizione rialzata dal suolo per evitare l'esposizione a umidità o sporcizia.

Non utilizzare o smettere di utilizzare la stazione di ricarica qualora fosse difettosa, 

presentasse incrinature, segni di logoramento, rotture o altri danni oppure qualora 

non si mettesse in funzione o fosse impossibile arrestarla.

Non provare a smontare, riparare, manomettere o modificare la stazione di ricarica. 

Gli utenti non possono intervenire sulla stazione di ricarica. Per qualsiasi riparazione 

o modifica vi preghiamo di contattarci.

Per preservare la stazione di ricarica e i suoi componenti da eventuali danni, 

trasportarla con la massima cura. Non sottoporla a forze eccessive o urti, evitare 

trazioni, torsioni, aggrovigliamenti, trascinamenti né calpestarla.

Non toccare i morsetti terminali della stazione di ricarica con oggetti metallici 

appuntiti, come ad esempio fili metallici, attrezzi o aghi.
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Stazione di ricarica per veicoli elettrici WCP-2x

Non piegare con forza o comprimere i componenti della stazione di ricarica né 

danneggiarli con oggetti affilati.

Non inserire corpi estranei nei componenti della stazione di ricarica.

L'utilizzo della stazione di ricarica può influenzare o compromettere il 

funzionamento di dispositivi elettronici medicali o impiantabili, come ad esempio 

pacemaker cardiaci o defibrillatori cardioverter. Prima di utilizzare la stazione di 

ricarica, contattare il produttore del dispositivo elettronico in questione per 

informazioni sugli eventuali effetti della ricarica sul dispositivo.

 Precauzioni

Non utilizzare generatori di corrente privati come fonte di energia per la ricarica.

Se la stazione di ricarica viene installata e testata in modo errato, la batteria del 

veicolo e/o la stazione di ricarica stessa potrebbero venire danneggiate. Qualsivoglia 

danno risultante non è coperto dalla garanzia limitata del veicolo nuovo né dalla 

garanzia limitata della stazione di ricarica.

Non mettere in funzione la stazione di ricarica in presenza di temperature che non 

rientrano nel suo intervallo di esercizio, compreso fra - 25 °C e + 55 °C.

Non è ammesso l'uso di adattatori o adattatori di conversione.

Non è ammesso l'uso di prolunghe.

 Note

• Accertarsi che il cavo di ricarica della stazione di ricarica sia posizionato in modo che 

non sia possibile calpestarlo, passarci sopra con il veicolo, inciamparci o che non possa 

subire danni o sollecitazioni.

• Non utilizzare solventi per pulire i componenti della stazione di ricarica. Rimuovere 

periodicamente gli accumuli di polvere e sporco passando un panno pulito e asciutto su 

parte esterna della stazione di ricarica, cavo di ricarica e connettore terminale.

• Porre attenzione a non danneggiare la scheda elettronica interna durante la 

rimozione della parte pretranciata per l'ingresso del cavo di alimentazione.
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 Specifiche

DESCRIZIONE SPECIFICHE

Tensione e cablaggio Stazione di ricarica monofase o trifase: CA 230 V ± 10%; L1, N, PE Stazione di 
ricarica trifase: CA 400 V ± 10%; L1, L2, L3, N, PE

Corrente 6 A/8 A/10 A/12 A/16 A/20 A/25 A/32 A

Frequenza 50/60 Hz

Lunghezza del cavo 6 m

Dimensioni della stazione di 
ricarica

Altezza: 380 mm Larghezza: 178 mm Profondità: 180 mm

Peso lordo da 5 kg a 9 kg (a seconda del modello)

Temperatura di esercizio - 25 °C ~ 55 °C

Grado di protezione IP65 (presa IP55)

Potenza in standby 3 W

Umidità < 90% nessuna formazione di condensa

Altitudine ≤ 2.000 m

Protezione differenziale Integrata in DC 6 mA

 Tabella di confronto energetico

TENSIONE (V) CORRENTE (A) POTENZA (W)

Stazione di ricarica 
monofase

230 6 1380

230 8 1840

230 10 2300

230 12 2760

230 16 3680

230 20 4600

230 25 5750

230 32 7360

Stazione di ricarica 
trifase

400 6 4140

400 8 5520

400 10 6900

400 12 8280

400 16 11040

400 20 13800

400 25 17250

400 32 22080
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Stazione di ricarica per veicoli elettrici WCP-2x

 Caratteristiche

• Fornita di protezione da sovratensione e sottotensione (U > 264 V o U < 187 V), 

protezione da sovracorrente, protezione da assorbimento anomalo, rilevamento di 

messa a terra imperfetta, protezione da segnale anomalo della potenza di ricarica e 

differenziale in DC 6mA secondo le normative europee.

• Intervallo della temperatura di esercizio: - 25 °C ~ + 55 °C

• Grado di protezione IP65 (presa IP55), intervallo dell'umidità di esercizio 0-95% al 

chiuso e all'aperto.

• Con sensore di temperatura per installazioni in ambienti con rischio di incendio.

• Con funzione di verifica della dispersione, per garantire il normale funzionamento 

della protezione dalla dispersione.

• La stazione di ricarica è dotata di una funzione di reset automatico dopo la risoluzione 

dei problemi. Ciò significa che se dovesse smettere di funzionare quando viene 

rilevata un'anomalia, eseguirà periodicamente un autotest per verificare se l'anomalia 

è stata eliminata. La stazione di ricarica riprenderà automaticamente a funzionare una 

volta accertata l'eliminazione dell'anomalia.

• Facilità di riporre il cavo.

• La modalità di ricarica con diminuzione graduale della corrente di carica protegge le 

batterie del veicolo elettrico.

• La stazione di ricarica può essere installata a parete o su colonna. I punti di ingresso 

per il cablaggio della stazione di ricarica sono tre: nella parte inferiore, nella parte 

superiore o nella parte posteriore. Per l'ingresso del cablaggio nella parte superiore è 

necessario installare la scatola di cablaggio.

• Possibilità di ricarica tramite tessera RFID o con avvio automatico.

• Possibilità di impostare la corrente di carica nominale secondo le diverse condizioni di 

assorbimento dell'impianto.

• Sicurezza personale garantita dalla protezione contro i fulmini.

• Norma: EN IEC 61851-1:2019 IEC 61851-1:2017

• Certificazione: CE/CB/UKCA/SAA
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Preparazione per l'installazione

 Requisiti minimi per l'installazione

Per installare a parete la stazione di ricarica è necessario:

• calcolare l'assorbimento elettrico esistente per stabilire la corrente di esercizio 

massima

• verificare la distanza per garantire una caduta di tensione minima

• ottenere tutti i permessi necessari dalle autorità locali competenti e assicurarsi che 

venga programmata l'ispezione di follow-up a cura di un'elettricista una volta  

completata l'installazione.

• utilizzare esclusivamente conduttori in rame

• utilizzare fili di rame che soddisfano le specifiche delle normative locali sul cablaggio; 

il cavo selezionato deve essere in grado di sostenere carichi continui fino a 40 A,  

inoltre il dispositivo di protezione selezionato per il circuito deve incorporare un 

idoneo interruttore magnetotermico differenziale in versione monofase in classe A 

(1P+N; classe A da 30 mA; fino a 32 A) o trifase (3P+N; classe A da 30 mA; fino a 32 A).
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Stazione di ricarica per veicoli elettrici WCP-2x

 Posizionamento

• Accertarsi che il cavo di ricarica arrivi fino alla posizione di parcheggio.

• Accertarsi che lo spazio sia sufficiente per avvolgere il cavo di carica e che 

l'impugnatura di ricarica possa essere posizionata comodamente a lato della base.

• Se l'installazione avviene in un garage chiuso, eseguirla lateralmente rispetto allo 

spazio di parcheggio destinato alla stazione di ricarica.

• Per installazioni all'aperto, è consigliata ma non obbligatoria una protezione contro le 

intemperie.

• Eseguire l'installazione in uno spazio ben ventilato. Evitare installazioni in armadietti 

chiusi o nelle vicinanze a utenze elettriche ad alta potenza.

 Altezza

• Altezza massima (al chiuso e all'aperto): 1,5 m

• Altezza consigliata: ~ 1,2 m

• Altezza minima all'aperto: 0,6 m

• Altezza minima al chiuso: 0,45 m

  Massimizzare la ricezione del segnale Wi-Fi 
(per modelli con funzione Wi-Fi)

• Per ottenere la funzionalità ottimale, la stazione di ricarica 

dovrebbe essere collegata alla rete Wi-Fi locale.  

Per aumentare al massimo la ricezione del segnale, non 

installarla in prossimità di ostacoli fisici che possono impedire 

la ricezione del segnale Wi-Fi. In caso di bassa copertura del 

segnale installare appositi ripetitori nelle vicinanze.

• Nota: se il vostro smartphone può connettersi al Wi-Fi locale 

nella posizione in cui si installerà la stazione di ricarica anche 

quest'ultima sarà in grado di connettersi.



10

 Alimentazione elettrica

 Alimentazione della stazione di ricarica monofase 230 V

• Per alimentare la stazione di ricarica monofase, collegare i conduttori ai 

rispettivi morsetti: fase -> L, neutro -> N e terra -> PE.  

Alimentazione della stazione ricarica trifase in monofase 230 V

 Alimentazione della stazione ricarica trifase in monofase 230 V

• La stazione di ricarica trifase può, all'occorrenza, essere alimentata 

in monofase (230 V), per fare questo collegare il conduttore di fase 

al morsetto (L1) ed i rispettivi conduttori di neutro (N) e terra (PE) ai 

relativi morsetti, i morsetti L2 ed L3 non devono essere collegati.

 Alimentazione della stazione elettrica trifase con neutro 400 V

• Per alimentare la stazione di ricarica trifase, collegare i conduttori ai 

rispettivi morsetti: fase 1 -> L1,  fase 2 -> L2,  fase 3 -> L3, neutro -> N 

e terra -> PE.

 Attenzione

Normalmente la stazione di ricarica non funziona se il conduttore a terra non è 

collegato correttamente.

Nei casi di assenza del collegamento di terra, per fare in modo che la stazione di 

ricarica funzioni ugualmente è possibile impostare la disattivazione del rilevamento 

della messa a terra tramite la APP, ma così verrà abbassato il livello di sicurezza 

inerente alla protezione differenziale.

La stazione di ricarica Serie WCP-2x deve essere collegata a terra attraverso un 

impianto elettrico permanente o un conduttore che venga collegato 

permanentemente all'impianto di terra generale dell'edificio.

Prima di installare una stazione di ricarica in CA, verificare il tipo di collegamento 

con la rete elettrica. Se non si ha la certezza del tipo di collegamento disponibile nel 

Quadro Elettrico, consultare l'installatore dell'impianto elettrico o contattare CHINT 

ITALIA INVESTMENT SRL per assistenza.

Nota: fare riferimento alle normative locali per scegliere la sezione del conduttore 

più adatto a supportare la corrente di carica massima impostata nella stazione.

L 

N 

PE

230 V

L1 

L2 

L3

230 V

N 

PE

230 V

L1 

L2

230 V L3

N 

PE

400 V

230 V

230 V
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Stazione di ricarica per veicoli elettrici WCP-2x

 Considerazioni sull'installazione

• La stazione di ricarica può essere installata seguendo tre diversi metodi. La posizione 

della conduttura determina il metodo di installazione da adottare. Se questa corre a 

pavimento o nella parte bassa della parete, utilizzare la configurazione con punto di 

ingresso nella parte inferiore. Se invece fuoriesce dalla parete, utilizzare la 

configurazione con punto di ingresso nella parte posteriore. Se scende dal soffitto, 

adottare l'installazione con punto di ingresso nella parte superiore.

• Nota: in questo manuale, “conduttura” è il termine standard utilizzato per indicare il 

tubo protettivo in cui è alloggiato il cablaggio di servizio. Nelle zone in cui questa non 

viene utilizzata (ad esempio in alcuni paesi dell'Europa), al posto di essa può essere 

utilizzato un cavo con una guaina indicata per il tipo di installazione, se le norme 

locali lo consentono.

• Di seguito alcune linee guida supplementari

• Le dimensioni delle aperture sono adatte per tubi con diametro massimo di 32 mm.

• La conduttura deve essere idonea al luogo di installazione.

• Utilizzare una protezione idonea come indicato a pag. 8.

• Per mantenere il grado di protezione dell'involucro, utilizzare il pressacavi in 

dotazione.

• Per motivi di sicurezza, la stazione di ricarica viene spedita priva di batteria; se si 

desidera utilizzare le funzioni di storico delle ricariche effettuate è necessario 

installare una batteria CR1220 o similare, in assenza di essa tutte i dati verranno 

cancellati al riavvio della stazione di ricarica.



12

11

6

1

12

7

2

8

3

9

4

10

5

N. ARTICOLO QUANTITÀ

 1 Stazione di ricarica 1

 2 Elemento estensione da parete 1

 3 Piastra di sostegno 1

 4 Tessera RFID 5

 5 Pressacavo M32x1,5 1

 6 Viti M6x8 4

 7 Viti a croce a testa conica 8x40 e tasselli 6

 8 Viti a testa piatta 8x40 e tasselli 2

 9 Dima di foratura 1

10 DLB box 1

11 Leva in plastica per rimozione cover 1

12 Tappo filettato per foro da 32 mm, nel caso non si utilizzasse il pressacavo 2

Nella confezione
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Stazione di ricarica per veicoli elettrici WCP-2x

Passaggio 2

Installazione della piastra di sostegno
Inserire nei fori i tasselli e con il cacciavite 
avvitare le sei viti a croce a testa conica 
8x40 per fissare la piastra di sostegno alla 
parete.

  Istruzioni passo-passo per l'installazione 
(ingresso del cablaggio nella parte inferiore)

Istruzioni per l'installazione

Passaggio 1

Posizionamento
Posizionare la dima di foratura 9  a 
un'altezza di 1,2 m (consigliata) e a una 
distanza di almeno 0,5 m da altri oggetti  
o pareti.

Esecuzione dei fori pilota
Praticare i fori secondo le istruzioni 
riportate sulla dima di foratura per  
le diverse modalità di cablaggio e 
installazione.

Parete

≥ 0,5 m

Livello pavimento

Trapano

Fianco della 
parete

I 6 punti 
sulla dima di 
foratura

~ 1,2 m

Parete

Cacciavite

8x40 
Viti a croce 
con tassello

Piastra di 
sostegno 
a parete
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Passaggio 4

Cablaggio
Nota: fare riferimento alle normative locali 
per identificare la sezione dei conduttori più 
idonea a sopportare la corrente di carica 
della stazione.

Nota: è responsabilità dell'installatore 
stabilire se è necessaria una messa a terra 
supplementare per garantire il 
soddisfacimento delle norme locali; la messa 
a terra deve essere effettuata a monte del 
cavo di alimentazione e non all'ingresso del 
cavo della stazione di ricarica.

Come mostrato nella figura a sinistra, 
utilizzare il cacciavite per allentare le viti 
sulla cover della stazione di ricarica. 
Collegare il cavo al morsetto corrispondente.

  Istruzioni passo-passo per l'installazione 
(ingresso del cablaggio nella parte inferiore)

Passaggio 3

Installazione della stazione di ricarica sulla 
piastra di sostegno
Allineare il foro laterale sulla stazione di 
ricarica ai fori laterali nel pannello.

Installazione
Utilizzare le 4 viti M6x8 per fissare la 
stazione di ricarica alla piastra di sostegno 
come mostrato in figura (coppia di serraggio 
delle viti  2,0 Nm).

Posizione
foro destro

Posizione foro 
sinistro

Bulloni 
M6x8

Collegamento 
elettrico 

monofase

Collegamento 
elettrico
trifase

Collegamento 
elettrico
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Stazione di ricarica per veicoli elettrici WCP-2x

Passaggio 2

Fissare l’elemento di estensione da 
parete
Inserire nei fori i tasselli e con  
il cacciavite avvitare le 2  
viti a testa piatta 8x40 per fissare 
alla parete l’elemento di 
estensione.

  Istruzioni passo-passo per l'installazione 
(ingresso del cablaggio nella parte superiore)

Parete

≥ 0,5 m

Livello 
pavimento

~ 1,2 m

Trapano

Fianco della parete

Due punti in alto 
e in basso nella 
dima di foratura

Cacciavite

Immagini
di esempio

Elemento di 
estensione  
da parete

8x40 
Viti a testa piatta 
con tassello

Passaggio 1

Posizionamento
Posizionare la dima di foratura 9   
a un'altezza di 1,2 m (consigliata) e 
a una distanza di almeno 0,5 m da 
altri oggetti o pareti.

Esecuzione dei fori pilota
Praticare i fori secondo le istruzioni 
riportate sulla dima di foratura per 
le diverse modalità di cablaggio e 
installazione.
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Passaggio 4

Cablaggio

Nota: fare riferimento alle normative 
locali per identificare la sezione dei 
conduttori più idonea a sopportare 
la corrente di carica della stazione.

Nota: è responsabilità 
dell'installatore stabilire se è 
necessaria una messa a terra 
supplementare per garantire il 
soddisfacimento delle norme locali; 
la messa a terra deve essere 
effettuata a monte del cavo di 
alimentazione e non all'ingresso del 
cavo della stazione di ricarica.

Come mostrato nella figura a 
sinistra, utilizzare il cacciavite per 
allentare le viti sulla cover della 
stazione di ricarica. Collegare il cavo 
al morsetto corrispondente.

  Istruzioni passo-passo per l'installazione 
(ingresso del cablaggio nella parte superiore)

 Cablaggio presente 
nell'elemento di 

estensione

Cablaggio della 
stazione di ricarica 

all'elemento di 
estensione

Inserire il cavo di 
alimentazione nella 
parte superiore 
dell'elemento di 
estensione da parete

Collegamento 
elettrico trifase

 Collegamento 
elettrico monofase

Passaggio 3

Pretranciatura sul retro della stazione 
di ricarica.
Individuare il foro da ritagliare sul 
retro della stazione di ricarica.

Utilizzare le 4 viti M6x8 per fissare la 
stazione di ricarica alla scatola di 
cablaggio come mostrato in figura 
(coppia di serraggio delle viti  2,0 Nm).

Posizione foro 
destro

Retro della 
stazione 
elettrica

Perforare 
come da 
figura

Bulloni M6x8

Posizione foro 
sinistro
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Stazione di ricarica per veicoli elettrici WCP-2x

Passaggio 2

Installazione della piastra di sostegno
Inserire nei fori i tasselli e con il 
cacciavite avvitare le sei viti a croce a 
testa conica 8x40 per fissare la piastra 
di sostegno alla parete.

  Istruzioni passo-passo per l'installazione 
(ingresso del cablaggio nella parte posteriore)

Parete

≥ 0,5 m

Trapano

Fianco della 
parete

I 6 punti 
sulla dima di 
foratura

Foro per 
l'ingresso nella 
parte posteriore 
(non limitato 
solo alla parete)

Livello 
pavimento

~ 1,2 m

Passaggio 1

Posizionamento
Posizionare la dima di foratura 9   
a un'altezza di 1,2 m (consigliata) e 
a una distanza di almeno 0,5 m da 
altri oggetti o pareti.

Esecuzione dei fori pilota
Praticare i fori secondo le istruzioni 
riportate sulla dima di foratura per 
le diverse modalità di cablaggio e 
installazione.

Cacciavite

8x40 
Viti a croce a 
testa conica

Piastra di 
sostegno
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Passaggio 4

Cablaggio

Nota: fare riferimento alle normative 
locali per identificare la sezione dei 
conduttori più idonea a sopportare 
la corrente di carica della stazione.

Nota: è responsabilità 
dell'installatore stabilire se è 
necessaria una messa a terra 
supplementare per garantire il 
soddisfacimento delle norme locali; 
la messa a terra deve effettuata a 
monte del cavo di alimentazione e 
non all'ingresso del cavo della 
stazione di ricarica.

Come mostrato nella figura a 
sinistra, utilizzare il cacciavite per 
allentare le viti sulla cover della 
stazione di ricarica. Collegare il cavo 
al morsetto corrispondente.

  Istruzioni passo-passo per l'installazione 
(ingresso del cablaggio nella parte posteriore)

Fare passare il cavo 
che esce dal tubo 
incassato a parete 
nel foro posteriore 

della stazione di 
ricarica

Collegamento 
elettrico 

monofase

Collegamento 
elettrico trifase

Posizione 
foro destro

Retro della 
stazione elettrica

Perforare 
come da 
figura

Bulloni 
M6x8

Passaggio 3

Installazione della stazione di 
ricarica sulla piastra di sostegno
Individuare il foro da ritagliare sul 
retro della stazione di ricarica.

Utilizzare le 4 viti M6x8 per fissare 
la stazione di ricarica alla piastra di 
sostegno come mostrato in figura 
(coppia di serraggio delle viti  
2,0 Nm).

Posizione foro 
sinistro
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Stazione di ricarica per veicoli elettrici WCP-2x

 Attenzione

• Prima di collegare il cavo di alimentazione, leggere e accertarsi di comprendere tutto 

ciò che è riportato in questa sezione. Se non si è certi del tipo di alimentazione 

disponibile sul quadro, chiedere assistenza all’installatore dell’impianto elettrico.

• Attenzione al rischio di fulminazione! Prima dell'installazione accertarsi di avere tolto 

tensione alla linea di alimentazione della stazione di ricarica.

 Impostazione della corrente di esercizio

• Dopo l'installazione, gli utenti possono impostare la corrente di esercizio massima 

della stazione di ricarica nella APP; per i dettagli consultare il manuale della APP.

1

2

3

4

  Rimontaggio della cover e accensione

• 1  Fissare con delicatezza la cover alla base e con un 

cacciavite avvitare le viti alla coppia prescritta (1,5 Nm).

• 2  Dopo aver fissato la cover, applicare la placca di finitura 

e fissarla accuratamente. 

• 3  Se è necessario rimuovere la placca di finitura per 

modificare le impostazioni interne, utilizzare la 4  leva in 

plastica lungo il bordo della placca per distaccarla.
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Stato di funzionamento

 Controllo all'accensione

N. AZIONI DA ESEGUIRE

1
Verificare e accertarsi che a monte della stazione di ricarica sia installato l'interruttore di 
protezione più idoneo (vedi indicazioni riportate precedentemente)

2 Confermare l'assenza di cortocircuito fra le uscite in CA L/N/PE della ricarica

3 Confermare che la pistola di ricarica non sia collegata al veicolo

 4 Accertarsi che l'interruttore generale della linea sia chiuso

5
Verificare che la stazione di ricarica sia alimentata e l'autotest all'accensione venga portato a 
termine in circa 10 secondi

6

Una volta concluso l'autotest all'accensione, osservare lo stato dell'indicatore LED. 
Normale standby: luce verde intermittente accesa.
Guasto dell'apparecchio: luce gialla accesa /luce rossa accesa (vedere di seguito per le 
informazioni)

 Pulsanti

Pulsante di 
test 
differenziale

Pulsante 
di emergenza

• Pulsante di emergenza: dopo aver premuto il 

pulsante, la luce gialla rimane accesa, il 

funzionamento della stazione di ricarica è 

sospeso; ruotare il pulsante in senso antiorario 

per far ripartire la stazione di ricarica.

• Pulsante di test differenziale: premere il 

pulsante per verificare il corretto funzionamento 

della protezione differenziale (se la luce rossa 

lampeggia, la funzione di rilevamento del 

guasto differenziale della stazione di ricarica è 

normale), tenendo premuto il pulsante per 10 s, 

la modalità di connessione della stazione di 

ricarica viene inizializzata in modalità Bluetooth 

(solo prodotti smart)
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Stazione di ricarica per veicoli elettrici WCP-2x

 Istruzioni relative alla luce LED

STAZIONE DI RICARICA LUCE LED 

Assenza di alimentazione LED spento

Controllo all'accensione Luci verde, gialla e rossa intermittenti

Standby Luce verde accesa

FUNZIONAMENTO CON TESSERA RFID

Innestare la spina senza passare la scheda RFID 
(non pronta per la ricarica)

La luce scorre avanti e indietro

Innestare la spina passando la scheda RFID
(pronta per la ricarica)

La luce scorre rapidamente avanti e indietro

Innestare il connettore con riconoscimento RFID 
(non pronta per la ricarica) 

La luce scorre dalle due estremità verso il centro

Ricarica
Le luci scorrono dal centro verso l'alto e verso il 
basso

RFID avviato senza che la spina di ricarica fosse inserita Luce verde in alto, durata 1 min

Spina inserita ma non c'è corrente di carica
Le luci LED scorrono dal centro all'estremità (non 
verso il basso).

Ricarica completata Tutte le luci sono verdi
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ANOMALIE LUCE LED 

Arresto di emergenza Luce gialla accesa

Segnale CP (Control Pilot) anomalo
I LED giallo e rosso lampeggiano
alternatamente (intervallo 1 s)

Messa a terra mancante/inversione di 
collegamento fra fase e neutro Luce rossa accesa

Protezione 
per sovratemperatura

La luce rossa lampeggia (un lampeggio ogni 500 ms, poi 
ripetizione dopo un attesa di 2 secondi)

Protezione
differenziale

La luce rossa lampeggia (2 lampeggi a intervalli di 500 ms, poi 
ripetizione dopo un attesa di 2 secondi)

Protezione da sovracorrente La luce rossa lampeggia (intervallo di 500 ms)

Protezione dalla temperatura La luce rossa lampeggia (intervallo di 200 ms)

Protezione dalla dispersione
La luce rossa lampeggia (3 lampeggi a intervalli di 500 ms, attesa 
di 2 secondi 
e ripetizione)

Il pannello LED è offline
La luce gialla si accende una volta, poi lampeggia 2 volte a 
intermittenza (dopo che la luce gialla si accende per 1 secondo, 
lampeggia 2 volte per 2 secondi a un intervallo di 250 ms)

DLB offline

La luce gialla si accende una volta, poi la luce rossa lampeggia 
una volta a intermittenza (dopo che la luce gialla si accende per 
1 secondo, la luce rossa lampeggia una volta a intervalli di 250 
ms con ripetizione dopo 2 secondi).

Corrente anomala

La luce gialla si accende una volta, poi la luce rossa lampeggia 2 
volte a intermittenza (dopo che la luce gialla si accende per 1 
secondo, la luce rossa lampeggia 2 volte e 2 secondi a un 
intervallo di 250 ms)



Stazione di ricarica per veicoli elettrici WCP-2x

 Descrizione dei segnali del cicalino

CICALINO STATO FUNZIONAMENTO 

Un breve ronzio Tessera RFID riconosciuta Inizio della ricarica

Due brevi ronzii Tessera RFID riconosciuta Arresto della ricarica

Un suono prolungato Tessera RFID non riconosciuta NESSUNO

 Iniziare l'utilizzo? Qui è possibile scaricare la APP

Fare clic sulla barra di ricerca
Inserire “Z-BOX”

Aprire Google Play

Z-BOX

Trovare ““Z-BOX” APP”

Fare clic su “Download”

Fare clic sulla barra di ricerca
Inserire “Z-BOX”

Aprire APP Store

Fare clic su “Download”

Z-BOX

Trovare ““Z-BOX” APP”

23
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Per garantire la normale vita utile della stazione di ricarica e ridurre i rischi durante l'uso 

è necessaria una manutenzione periodica che deve essere eseguita da professionisti 

qualificati, con attrezzatura idonea.

 Manutenzione periodica del prodotto

• Controllare periodicamente se il prodotto è danneggiato.

• Accertarsi che arresto di emergenza, protezione differenziale e altri componenti del 

prodotto possano essere usati in qualsiasi circostanza ed e che vengano eseguite 

verifiche periodiche.

• Se si verifica un guasto di terra, assicurarsi innanzitutto che il cavo di messa a terra sia 

collegato, poi verificare che non vi sia tensione sulla stazione di ricarica, quindi 

chiedere assistenza al proprio elettricista.

 Descrizione della garanzia

• Qualsiasi danno o guasto causato da problemi di qualità della stazione di ricarica è 

coperto da una garanzia di 3 anni dalla data di produzione in fabbrica.

• La garanzia non copre danni causati da uso inadeguato del prodotto o da eventi 

naturali.

• Le stazioni di ricarica possono essere riparate esclusivamente da professionisti. Per 

qualsiasi problema durante l'installazione o l'uso, contattare innanzitutto il venditore.

Istruzioni di manutenzione
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Stazione di ricarica per veicoli elettrici WCP-2x

  Avvisi sulla sicurezza  
Notifica dei possibili rischi inerenti a funzionamento e manutenzione

• Non smontare o modificare cablaggio e postazione di ricarica senza autorizzazione; 

in caso contrario possono verificarsi incendi e/o incidenti causati da fulminazione 

elettrica.

• In caso di mancanza di corrente o interruzione dell'alimentazione, la manutenzione 

deve essere eseguita da professionisti o da personale addestrato alle operazioni e alla 

manutenzione, altrimenti sussiste il rischio di fulminazione. Effettuare la 

manutenzione solo dopo aver scollegato la linea di alimentazione ed essersi assicurati 

che non ci sia pericolo di fulminazione elettrica.

• L'interruttore di arresto di emergenza deve essere ispezionato e manutenuto 

periodicamente per garantirne l'efficacia.

• In prossimità dell'apparecchio di ricarica non devono esserci combustibili né materiali 

infiammabili. In caso contrario, rimuoverli tempestivamente per evitare il rischio di 

incendi.

 Notifica dei possibili rischi inerenti all'uso

• Prima dell'uso accertarsi che i parametri di veicolo elettrico e apparecchio di ricarica 

corrispondano; in caso contrario potrebbero verificarsi danni al veicolo.

• È severamente vietato utilizzare la stazione di ricarica in caso di guasto 

dell'apparecchio. Se la ricarica presenta anomalie, non metterla in funzione. In caso di 

anomalie, contattare tempestivamente il personale addetto.

• Seguire rigorosamente le procedure operative e i segnali emessi dall'apparecchio di 

ricarica; in caso contrario sussiste il rischio di fulminazione elettrica e incendio.

• In caso di incendio, allagamento della postazione di ricarica ecc., è severamente 

vietato avvicinarsi all'apparecchio di ricarica. Informare tempestivamente il personale 

addetto che conosce l'apparecchio e le modalità corrette per interventi di emergenza.

• Se ci sono bambini in prossimità della postazione di ricarica, i responsabili presenti 

devono prestare la massima attenzione per evitare incidenti.
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