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‡ Informazioni importanti.
Premessa.
Le presenti istruzioni descrivono l’installazione meccanica ed elettrica della smart Wallbox Home. Le fasi
di lavoro descritte nelle presenti istruzioni possono essere svolte solo da personale specializzato e qualificato (installazione meccanica) e da un elettricista specializzato e qualificato (installazione elettrica)
i quali, grazie allo loro formazione specifica, dispongono di conoscenze e di esperienza delle norme del
caso, e sono in grado di valutare ed eseguire le fasi di lavoro descritte nelle istruzioni, e riconoscerne gli
eventuali pericoli.
Le varianti della smart Wallbox Home possono essere identificate chiaramente tramite le etichette di prodotto: Queste etichette riportano il codice smart (lato inferiore all’esterno) e il codice prodotto ABL (lato
interno dello sportello della copertura elettronica all’interno), tuttavia esse sono identiche per quanto
riguarda i dati tecnici. Prima dell’installazione assicurarsi che anche la presente variante sia descritta
nelle presenti istruzioni!
In queste istruzioni sono descritte le seguenti varianti di Wallbox:
Codice smart
A0009066308
A0009066008

Codice prodotto ABL
2W22S1
2W72S9

Indicazioni sul presente manuale.
Le presenti istruzioni documentano le fasi di lavoro e le impostazioni necessarie per l’installazione e la
messa in funzione della smart Wallbox Home così come per la risoluzione degli errori durante l’impiego.
Per orientarsi in modo possibilmente rapido e chiaro, in queste istruzioni determinati passaggi di testo
sono quindi riportati in un apposito formato.
> Le descrizioni che elencano le opzioni equivalenti (come in questo caso), sono indicate da simboli di
elenco.
> Le descrizioni che rappresentano l’esecuzione di una funzione sono elencate numericamente e definiscono quindi una successione cronologica delle singole fasi di lavoro.
È assolutamente necessario leggere attentamente le presenti istruzioni e seguire in particolare tutte le
avvertenze sulla sicurezza, riportate nelle presenti istruzioni.
Tutte le dimensioni riportate in queste istruzioni sono indicate in millimetri. Laddove necessario, nelle
diverse illustrazioni è indicata anche la relativa scala.
Si osservi che tutte le indicazioni tecniche, le specifiche e le caratteristiche di design del prodotto possono
essere modificate senza preavviso.

Avvertenze di sicurezza nelle presenti istruzioni.
In particolare, devono essere osservate le avvertenze e le misure di prudenza evidenziate nelle presenti
istruzioni. I simboli hanno il seguente significato:

PERICOLO!
Le sezioni contrassegnate con questo simbolo segnalano tensioni elettriche che rappresentano un pericolo per l’incolumità fisica e la vita. La mancata osservanza può comportare gravi lesioni e la morte. Le
azioni contrassegnate con questo simbolo non possono essere eseguite in nessun caso.
CAUTELA!
Le sezioni contrassegnate con questo simbolo segnalano ulteriori pericoli che possono comportare danni
all’apparecchiatura stessa o ad altre apparecchiature elettriche. Le azioni contrassegnate con questo
simbolo devono essere svolte con particolare cautela.
AVVERTENZA!
Le sezioni contrassegnate con questo simbolo segnalano ulteriori importanti informazioni e particolarità necessarie per impiegare l’apparecchiatura in modo affidabile. Le azioni contrassegnate con questo
simbolo sono da eseguire in funzione delle necessità.

Avvertenze di sicurezza sull’apparecchiatura.
Sugli adesivi sul lato destro e sul lato inferiore della struttura esterna nonché sulla copertura interna
delle parti elettroniche della Wallbox sono apposte ulteriori avvertenze di sicurezza e sull’utilizzo. Questi
simboli hanno il seguente significato:
ATTENZIONE!
Si prega di leggere in ogni caso dapprima le istruzioni per l’uso fornite in dotazione con la smart Wallbox
Home, in particolare prima di aprire lo sportello della struttura esterna della vostra Wallbox.
ATTENZIONE!
Si prega di leggere in ogni caso dapprima le istruzioni per l’uso (il presente documento) prima di aprire
la copertura delle parti elettroniche della vostra Wallbox.
PERICOLO!
Dopo aver aperto la struttura esterna, all’interno della Wallbox così come sui componenti che potreste
toccare possono essere presenti tensioni elettriche pericolose.

Avvertenze generali di sicurezza.
Si prega di osservare i seguenti punti:
> Leggere attentamente le presenti istruzioni.
> Osservare tutte le avvertenze.
> Seguire tutte le indicazioni.
> La smart Wallbox Home è disponibile in diverse varianti specifiche per nazione. Verificare sulla base dei
dati riportati sull’etichetta di tipo sul lato inferiore della Wallbox se nella propria nazione è consentito
installare e utilizzare la Wallbox.
> La Wallbox deve essere montata da un’azienda specializzata e qualificata, collegata nel rispetto delle
disposizioni e delle normative locali e infine collaudata per l‘utilizzo.
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> La smart Wallbox Home integra un interruttore differenziale (salvavita, denominato in seguito RCCB,
si veda anche “Glossario & Definizioni.” a pagina 32) di tipo A. Le varianti di Wallbox descritte nelle
presenti istruzioni dispongono inoltre di un riconoscimento integrato di correnti di guasto DC, al fine di
garantire la massima sicurezza d’impiego. È tuttavia necessario rispettare sempre le disposizioni specifiche della nazione e locali. Tali disposizioni possono prevedere un RCCB con un’altra caratteristica di
scatto (ad esempio di tipo B).
> Durante o dopo l’installazione, su tutti i lati devono essere disponibili delle distanze minime di 50 cm
dalla Wallbox.
> Utilizzare esclusivamente accessori previsti e forniti da smart per l’apparecchiatura.
> Non installare questa Wallbox nelle immediate vicinanze di acqua corrente o di getti d’acqua: La smart
Wallbox Home è protetta ai sensi di IP 55 contro l’ingresso di acqua.
> La smart Wallbox Home non può essere installata in zone interessate dal rischio di alluvione.
> La smart Wallbox Home non può essere installata in un ambiente soggetto a rischio di esplosione.
> Sulla smart Wallbox Home non possono essere applicati adesivi, ed essa non deve essere coperta da altri
oggetti o materiali, così da garantire sempre una sufficiente circolazione dell’aria.
> Sulla struttura esterna non devono essere appoggiati liquidi né oggetti o contenitori che contengano
liquidi.
> Si osservi che in funzione del veicolo collegato e/o di disposizioni nazionali potrebbe essere necessaria
un’ulteriore protezione contro la sovratensione.
> Si osservi che il cavo di ricarica a collegamento fisso della smart Wallbox Home durante l’impiego non
può essere prolungato con raccordi, cavi adattatori né il altro modo.
> Si osservi che l’utilizzo di una trasmittente radio nelle immediate vicinanze della Wallbox (< 20 cm) può
comportare disturbi funzionali, e che deve quindi essere evitato.
> Questa apparecchiatura non è destinata ad essere utilizzata da persone (compresi i bambini) con facoltà
fisiche, sensoriali o psichiche limitate, o con lacune di esperienza e/o di conoscenza, a meno che esse
non siano sorvegliate da una persona responsabile della loro sicurezza o ricevano da esse delle indicazioni su come utilizzare l‘apparecchiatura.
> I bambini devono essere sorvegliati in modo che non giochino con l‘apparecchiatura.
> Si osservi che la smart Wallbox Home può essere installata e utilizzata fino ad un’altitudine massima di
2.000 metri s.l.m.

Avvertenze generali sul prodotto.
Questa smart-Wallbox Home è conforme allo status attuale della tecnica e soddisfa tutte le direttive, le
linee guida e le norme relative alla tecnica di sicurezza. Le avvertenze di sicurezza nelle presenti istruzioni servono a garantire un’installazione regolare e sicura per il successivo impiego. Le trasgressioni o
la mancata osservanza delle avvertenze di sicurezza e delle indicazioni riportate nelle presenti istruzioni
possono causare scosse elettriche, incendi, gravi lesioni e/o la morte.
La smart Wallbox Home deve essere montata da un’azienda specializzata e qualificata, collegata nel rispetto delle disposizioni e delle normative locali e infine collaudata per l‘utilizzo.

Le disfunzioni che compromettono la sicurezza di persone, del veicolo collegato o dell’apparecchiatura
stessa possono essere eliminate solo da un’azienda specializzata e qualificata.
Se si dovessero presentare delle disfunzioni sulla Wallbox, leggere dapprima le sezioni sulla “Ricerca degli errori e soluzioni.” a pagina 23. Qualora l’errore o la disfunzione dovesse presentarsi ripetutamente e
non si dovesse riuscire a risolverlo, rivolgersi al servizio di assistenza tecnica locale di smart.
Fare disattivare e sostituire la Wallbox da un elettricista specializzato oppure contattare il servizio locale
di assistenza di smart qualora:
> la struttura esterna ha subito un danno meccanico,
> lo sportello della struttura esterna è stato tolto oppure non è più possibile fissarlo alla struttura esterna,
> evidentemente non è più presente una protezione sufficiente contro l’ingresso dell’acqua e/o i corpi
estranei,
> il cavo di ricarica a collegamento fisso ha subito danni funzionali o evidenti,
> la Wallbox non funziona regolarmente oppure ha subito un altro danno.
PERICOLO!
Se si dovessero accertare danni alla struttura esterna o al cavo di ricarica, l’installazione della Wallbox
è da interrompere immediatamente, oppure la Wallbox già installata deve essere disattivata tramite
l’interruttore di sicurezza di linea (denominato in seguito MCB, si veda anche “Glossario & Definizioni.”
a pagina 32) e tramite il RCCB integrato: In questo caso non è consentito continuare ad utilizzare la
Wallbox! Sostituire la Wallbox oppure rivolgersi al servizio di assistenza tecnica locale di smart!

Avvertenze sull’installazione.
Osservare le seguenti istruzioni sull’installazione della smart Wallbox Home:
> Questa apparecchiatura deve essere collegata con il conduttore a terra dell’alimentazione elettrica. Il
collegamento con il conduttore a terra viene realizzato e testato dall’installatore. Dopo l’installazione, le
modifiche possono essere apportate solo da un’azienda qualificata e specializzata.
> Osservare sempre le disposizioni di sicurezza locali della nazione nella quale si utilizza la Wallbox.
> Per un impiego regolare, la linea di alimentazione per la smart Wallbox Home deve essere messa in sicurezza tramite un MCB (corrente nominale in funzione della linea di alimentazione e impostazioni della
Wallbox, al massimo tuttavia 32 A) con caratteristica C, al quale non deve essere allacciato alcun altro
dispositivo. Quando si sceglie l’interruttore MCB, sono assolutamente da rispettare i requisiti validi a
livello nazionale.
> Per staccare completamente la Wallbox dalla rete elettrica, la linea di alimentazione deve essere sempre
interrotta tramite l’interruttore MCB installato a monte e gli RCCB interni.
> Assicurarsi che la tensione e la corrente nominale dell’apparecchiatura siano conformi ai requisiti della
rete elettrica locale e che durante la procedura di ricarica non venga superata la potenza nominale.
> La Wallbox non va installata in zone interessate da passaggio frequente di persone. In particolare è da
evitare l’installazione lungo le vie di passaggio e le vie di fuga appositamente indicate.
> Non montare mai la Wallbox in spazi stretti. In particolare è necessario garantire che il veicolo sia
parcheggiato ad una distanza adeguata dalla Wallbox per la ricarica, e che esso possa essere collegato
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senza mettere in tensione il cavo. La distanza tra il veicolo e la Wallbox deve essere compresa tra un
minimo di 50 cm fino ad un massimo di 5 m circa.
> Non apportare in nessun caso modifiche alla struttura esterna o ai cablaggi interni della Wallbox: La
mancata osservanza di questa norma rappresenta un rischio per la sicurezza e rappresenta fondamentalmente un’infrazione delle condizioni di garanzia e può far decadere la garanzia con effetto immediato.

‡ Presentazione del prodotto.
Le varianti di smart Wallbox Home sono interamente prodotte in Germania e soddisfano in ogni momento
le disposizioni e normative valide in tutta Europa per l’azione di ricarica di veicoli elettrici conformemente
alla norma IEC 61851-1, Mode 3 – leggere a tale scopo anche la sezione sulle “Direttive & norme.” a pagina
31. In funzione delle proprie necessità, l’utente può scegliere tra versioni con potenze di ricarica differenti e cavo di ricarica a collegamento fisso con presa di tipo 2, concepite per l’impiego in campo privato
o semi pubblico.
In tutti i nostri prodotti la massima priorità è la sicurezza dell’utente. Quindi la vostra Wallbox dispone
di un RCCB interno di tipo A e di un riconoscimento di correnti di guasto DC integrato, che assieme ai dispositivi di sicurezza della vostra installazione domestico e ai dispositivi di sicurezza del vostro veicolo
garantiscono una protezione efficace contro il corto circuito, le scosse elettriche e altri pericoli durante
l’impiego.
Nell’impiego quotidiano la Wallbox è particolarmente facile da usare: Tramite una spia LED multicolore
sul lato frontale della Wallbox sono sempre ben leggibili gli stati di funzionamento attuali. Se si dovesse
verificare una disfunzione, potete risalire alla causa leggendo uno specifico codice di errore sul LED multicolore, senza dover aprire la struttura esterna della Wallbox. Dopo la messa in funzione da parte di una
persona specializzata, la smart Wallbox Home è sempre pronta ad effettuare una ricarica, anche se la procedura di ricarica deve essere autorizzata ogni volta separatamente con l’interruttore a chiave integrato.

Disimballaggio e contenuto della consegna.
La smart Wallbox Home è consegnata con diversi elementi accessori, necessari per l’installazione e il
regolare impiego. Controllare quindi subito dopo il disimballaggio se sono presenti nella confezione i seguenti componenti:
Componenti

smart Wallbox
Home
DE
EN
FR
IT
NL
PT
ES
DK
FI
NO
SE
ET
LV
LT

» Sicherheitshinweise &
Kurzanleitung.
» Safety information &
Quick Start Guide.
» Consignes de sécurité &
Guide de prise en main.
» Avvertenze di sicurezza &
brevi istruzioni.
» Veiligheidsinstructies &
verkorte handleiding.

HR

» Indicações de segurança e
Guia Rápido.

RU

» Indicaciones de seguridad &
guía rápida.
» Sikkerhedsanvisninger &
Kort vejledning.
» Turvallisuusohjeet &
pikaopas.
» Sikkerhetsanvisninger og
hurtigreferanse.
» Säkerhetsanvisningar och
snabbguide.
» Ohutusjuhised ja lühijuhend.
» Drošības norādījumi un ātro
uzziņu rokasgrāmata.
» Saugos nurodymai ir
trumpas naudojimo vadovas.

BG
GR

PL
RO

SK
SI
CS
TR
HU
ZH

» Указания за безопасност и
кратко ръководство.
» Οδηγίες ασφαλείας &
Συνοπτικό εγχειρίδιο.
» Sigurnosne napomene i
kratke upute.
» Wskazówki bezpieczeństwa &
Skrócona instrukcja obsługi.
» Indicaţii de siguranţă &
scurt îndrumar.
» Указания по технике
безопасности & краткое
руководство.
» Bezpečnostné pokyny &
stručný návod.
» Varnostni napotki in kratka
navodila.
» Bezpečnostní pokyny &
zkrácený návod.
» Güvenlik bilgileri ve hızlı
başlangıç kılavuzu.
» Biztonsági tudnivalók és
rövid útmutató.
» 安全信息与 快速入门指南.

JP

»»安全情報および»クイックス
タートガイド.

TW

» 安全資訊及 快速入門指南.

Quantitativo

Descrizione

Wallbox

1

Stazione di ricarica, composta da scossa posteriore con
unità elettronica integrata, copertura interna delle parti
elettroniche e sportello della struttura esterna

Brevi
istruzioni

1

Brevi istruzioni, comprese le istruzioni di sicurezza, in
forma stampata

1

Set di viti per fissaggio a parete, composto da 2 x 4 viti
per pennelli di compensato nonché da adeguati tasselli, chiave per l’interruttore a chiave (2 pz.), chiave dello
sportello per bloccare lo sportello della struttura esterna, sagoma per foratura

Set di
montaggio

Se dopo aver disimballato il prodotto dovessero mancare uno o più dei componenti citati, mettersi immediatamente in contatto con il punto di vendita presso il quale è stata acquistata la Wallbox.
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Identificazione della variante di prodotto.
A 000 906 63 08 / 001

Produced by: ABL SURSUM Bayerische Elektrozubehör GmbH & Co. KG,
Albert-Büttner-Straße 11, 91207 Lauf / Pegnitz, Germany
Produced for: Mercedes-Benz AG,
Mercedesstr. 120, 70372 Stuttgart, Germany

~220-240V 50Hz 32A
~380-415V

2W22S100001
2018-05-30
IP55 3Ph
-30°C to 50°C

La smart Wallbox Home è disponibile in diverse varianti, le quali sono
ottimizzate dal punto di vista meccanico ed elettrico per differenti profili
di impiego.
Sul lato inferiore della Wallbox si trova inoltre un’altra etichetta di prodotto con il codice articolo specifico smart della vostra Wallbox. Ai fini
dell’identificazione sono rilevanti in particolare la denominazione del
modello (A 000 906 XX XX) così come i valori indicati sotto di essa per il
collegamento alla rete (tensione, corrente e frequenza di rete).

Se si apre lo sportello della struttura esterna per l’installazione, sul lato
interno dello RCCB si trova un’altra etichetta di prodotto, sulla quale in
alternativa può essere apportato il codice prodotto ABL. Prima di eseguire l’installazione è necessario assicurarsi in ogni caso, sulla base del
codice smart oppure del codice prodotto ABL, che in questo documento
sia descritta anche l’installazione della versione della Wallbox di cui
disponete.

2W22S100001

Nella seguente tabella potete trovare una lista delle versioni della Wallbox descritte nel presente documento e l’abbinamento tra codice smart e codice prodotto ABL.
Codice smart

Codice prodotto Collegamento a rete
ABL

A0009066308

2W22S1

230 / 400 V 50 Hz
1 oppure 3 x 32 A

A0009066008

2W72S9

230 V 50 Hz
1 x 32 A

Variante
Cavo di ricarica a collegamento fisso ai sensi di IEC 62196-2 tipo 2, circa 6 m; potenza di
ricarica 22 kW
Cavo di ricarica a collegamento fisso ai sensi di IEC 62196-2 tipo 2, circa 6 m; potenza di
ricarica 7,2 kW

CAUTELA!
Le informazioni riportate nelle presenti istruzioni e nelle specifiche tecniche si riferiscono esclusivamente alle versioni citate in queste istruzioni e non possono essere trasferite ad altri modelli di Wallbox:
Queste varianti sono eventualmente consegnate con istruzioni specifiche.
Qualora la versione della Wallbox di cui disponete non dovesse essere descritta nelle presenti istruzioni,
rivolgetevi al servizio di assistenza tecnica locale di smart: non installare in nessun caso la Wallbox,
poiché altrimenti la Wallbox potrebbe riportare dei danni, oppure potreste subire lesioni e/o subire conseguenze letali.

Struttura della smart Wallbox Home.
La smart Wallbox Home è strutturata come segue:

1

3

2

1 Sportello esterno
Copertura esterna rimovibile in plastica per il fissaggio alla scocca posteriore della Wallbox tramite punto
di aggancio (bordo superiore) e blocco a vite (bordo inferiore)
2 Copertura delle parti elettroniche
Copertura interna per modulo elettronico con sportello integrato per l’accesso manuale allo RCCB (interruttore per correnti di guasto)
3 Scocca posteriore
Corpo con modulo elettronico integrato, cavo di ricarica a collegamento fisso con presa di ricarica di tipo
2 e alloggiamento per presa di ricarica
Vista dettagliata dello sportello esterno
Visione frontale

Visione posteriore

4

5
6
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4 Aggancio in plastica e guide
L’aggancio in plastica serve per appendere lo sportello della struttura esterna alla scocca posteriore. Le
due spine di guida garantiscono un corretto orientamento verticale dello sportello esterno.
5 Zona LED
In questa zona dello sportello esterno si trovano i LED multicolore.
6 Serratura
La serratura serve a bloccare lo sportello esterno tramite la vite della scocca posteriore.

Vista dettagliata della copertura delle parti elettroniche
Visione frontale

7

8

9

7 Apertura per vite di fissaggio M4
Tramite questo foro si blocca la copertura elettronica con una vite di fissaggio (M4 x 10) alla scocca posteriore.
8 Sportello per RCCB (interruttore per correnti di guasto)
Questo sportello permette di accedere allo RCCB.
9 Lente per spia LED multicolore
Tramite questa lente la spia LED indica i diversi colori.

Vista dettagliata della scocca posteriore
Visione frontale

Visione posteriore

0
q
w
u
e
r
i
t
o
y
0 Aggancio per sportello esterno
In questo punto va appeso l’aggancio in plastica 4 dello sportello esterno.
q Boccole di passaggio per linee dati
Queste boccole di passaggio chiudono le aperture per le linee dati nella zona di collegamento della scocca
posteriore. Un collegamento delle linee dati è possibile ad es. con una smart Wallbox Advanced. Potete
trovare indicazioni sul collegamento nelle istruzioni per l’installazione della smart Wallbox Advanced,
disponibili al seguente link: www.yourwallbox.de/downloads/smart/Advanced/
w Boccola di passaggio per alimentazione elettrica
Questa boccola di passaggio chiude l’apertura per l’alimentazione elettrica nella zona di collegamento
della scocca posteriore.
e RCCB (interruttore differenziale)
Lo RCCB e i morsetti PE adiacenti servono per il collegamento della linea di alimentazione.
r Apertura per interruttore a commutatore rotante
Questa apertura permette di accedere all’interruttore a commutatore rotante per l’impostazione della corrente massima di ricarica e per l’attivazione delle modalità di set up e di test (si veda pagina 27).
t Apertura per spia LED
Tramite questa apertura si visualizza la spia LEED multicolore.
y Serratura per sportello esterno
Questa serratura serve a bloccare lo sportello esterno. La relativa chiave per lo sportello è fornita in dotazione.
u Alloggiamenti per le viti
Tramite i due alloggiamenti si appende la scossa posteriore alla posizione di montaggio.
i Guida per cavi
Questa guida per cavi è disponibile per una linea di alimentazione sull’intonaco.
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o Aperture per i fissaggi a vite
Tramite queste aperture, la scocca posteriore precedentemente appesa agli alloggiamenti per le viti viene
u fissata con due viti alla posizione di montaggio.

‡ Preparazione, installazione e
messa in funzione.
Requisiti generali sul luogo di montaggio.
La smart Wallbox Home è un’apparecchiatura elettrotecnica ed è quindi soggetta a determinate disposizioni per il montaggio in ambienti interni e all’esterno: Nello scegliere il luogo di installazione è necessario osservare i seguenti punti:
> Osservare tutte le disposizioni locali sulle installazioni elettriche, ad es. per la
prevenzione degli incendi e la prevenzione degli incidenti.
> La Wallbox deve essere montata in un luogo liberamente accessibile alle persone autorizzate.

perlomeno
50 cm

> È inoltre necessario prevedere un luogo di posizionamento della Wallbox tale da
garantire che il collegamento di ricarica sul veicolo sia ben raggiungibile con il
cavo di ricarica a collegamento fisso della Wallbox.
> Si consiglia un’altezza di montaggio ad una distanza di 120 - 140 cm tra il pavimento e il margine inferiore della struttura esterna. Questo consiglio può essere
modificato, verso il basso o verso l’alto, in funzione delle caratteristiche locali.
Nella posizione di montaggio deve essere garantita una sufficiente circolazione
dell’aria, in modo che la Wallbox si raffreddi quando sta effettuando una ricarica: Osservare sempre le temperature di esercizio consentite (si veda “Dati
tecnici.” a pagina 29).

da 120
a 140 cm

> Per un impiego sicuro della Wallbox, devono essere rispettate delle distanze di
sicurezza di 50 cm su ogni lato attorno alla struttura esterna.
> La superficie di montaggio deve essere caratterizzata da un fondo piano che offra una stabilità sufficiente per il montaggio della Wallbox .
> La superficie di montaggio necessaria per la smart Wallbox Home è pari perlomeno a 440 x 330 mm (alt. x
largh.). Il lato posteriore della struttura esterna della Wallbox deve poggiare con l’intera sua superficie
sulla superficie di montaggio.
> Fondamentalmente la smart Wallbox Home è realizzata per un impiego ad alte temperature ambientali.
In ogni caso è tuttavia necessario assicurare che la temperatura di impiego massima consentita non
possa essere superata sotto l’influenza di agenti esterni come la radiazione solare diretta o simili.
> La Wallbox soddisfa i requisiti per il montaggio all’esterno. Al fine di ridurre al minimo la sporcizia
dovuta agli agenti atmosferici, si consiglia di montare la Wallbox all’aperto in un ambiente coperto da
un tetto.

Requisiti per la linea di alimentazione elettrica.
Le seguenti direttive devono essere tenute in considerazione in ogni caso per il collegamento elettrotecnico della smart Wallbox Home:
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> Sono valide tutte le condizioni per l’allestimento di impianti a bassa tensione ai sensi di IEC 60364-1 e
IEC 60364-5-52.
> Il modello A0009066308 è destinato ad essere collegato e impiegato ad una tensione nominale di 230 V
(fase zero, a 1 fase) oppure 400 V (fase-fase, a 3 fasi) e di 50 Hz. La variante di Wallbox A0009066008 è concepita per essere collegata e impiegata ad una tensione nominale di 230 V (fase zero, a 1 fase) e a 50 Hz.
> Sul luogo di installazione deve essere disponibile, ai sensi di HD 60364-7-722:2012 , un collegamento
sufficientemente dimensionato alla rete elettrica: Questo collegamento deve essere previsto esclusivamente per la Wallbox e non può alimentare altre apparecchiature elettriche.
> Se necessario deve essere disposta una linea di alimentazione separata, prevista appositamente per il
collegamento della Wallbox e conforme ai requisiti generali sulle linee di alimentazione e sulla tecnica
degli edifici.
> In funzione della potenza allacciata desiderata, l’installazione della Wallbox deve essere segnalata al
fornitore locale di corrente elettrica ed approvata da esso prima della messa in funzione. Osservare a
tale scopo le disposizioni locali del proprio gestore della rete elettrica.
> La sezione trasversale della linea deve essere adeguata in conformità alla
potenza allacciata desiderata e di altri aspetti (come lunghezza della linea,
materiale conducente, tipo di disposizione, ecc.). I morsetti di collegamento
nella Wallbox sono realizzati per una linea con sezione trasversale da 1,5 mm2
a 16 mm2.
> La linea di alimentazione può essere disposta a piacere sopra o sotto l’intonaco In caso di una linea di alimentazione disposta sull’intonaco, la struttura
esterna dispone sul lato posteriore di una guida cavi, attraverso la quale il
cavo può essere portato verso la zona di collegamento nella parte posteriore
della struttura esterna.
> La linea di alimentazione per la Wallbox deve essere sempre messa in sicurezza tramite un interruttore MCB proprio (corrente nominale in funzione della linea di alimentazione e dell’impostazione della Wallbox, al massimo tuttavia 32 A). Quando si sceglie
l’interruttore MCB, sono assolutamente da rispettare i requisiti validi a livello nazionale.
> Se si desidera disattivare la Wallbox, mettere l’interruttore MCB installato a monte nell’installazione
domestica e l’interruttore RCCB interno in posizione 0 (off/spento).
> Assicurarsi in ogni caso che le direttive indicate nelle presenti istruzioni siano rispettate. L’infrazione
o la mancata osservanza può causare gravi lesioni dovute e scosse elettriche, con conseguenze anche
mortali. Inoltre, in caso di mancata osservanza delle avvertenze citate non sarà possibile garantire un
regolare impiego della Wallbox.
AVVERTENZA!
Per raggiungere la potenza di ricarica massima della Wallbox, la linea di alimentazione della Wallbox
deve essere dimensionata a disposta per 32 A. È inoltre necessario adeguare l’impostazione della corrente massima di ricarica (si veda “Modalità di set up e di test.” a pagina 19) a 32 A. L’impostazione di
fabbrica della corrente massima di ricarica è di 16 A per la variante A0009066308 e di 32 A per la variante
A0009066008.

AVVERTENZA!
In diverse nazioni, i requisiti sopra indicati divergono dalle condizioni di allacciamento per la rete elettrica locale. In questo caso, la Wallbox deve essere collegata in conformità con il relativo tipo di allacciamento della nazione di installazione. Potete trovare un quadro generale dei tipi di collegamento tipici
per nazione a pagina 34 delle presenti istruzioni oppure sul sito www.yourwallbox.de al seguente
link:
www.yourwallbox.de/downloads/documents/Mains_Connection_Schemes_Home_Advanced.pdf

Installazione meccanica ed elettrica.
Dopo aver determinato il luogo di montaggio per la Wallbox è possibile iniziare con l’installazione meccanica. Per il montaggio c’è bisogno dei seguenti componenti:
> trapano o avvitatore a batteria (non compresi nella confezione)
> punta da trapano Ø 8 mm per il relativo substrato di montaggio (non compresa nella confezione)
> sagoma di foratura per le versioni della Wallbox descritte nelle istruzioni (compresa nella confezione)
> cacciavite con inserti Torx (TX20, TX30) (non compreso nella confezione)
> cacciavite a taglio VDE (spessore e lunghezza del taglio: 0,5 x 2,5 mm, 80 mm consigliati) (non compreso
nella confezione)
> cutter per tagliare il tappo in gomma per il passaggio dei cavi (non compreso nella confezione)
> quattro lastre di compensato 6 x 60 per il fissaggio della scossa posteriore (comprese nella confezione)
> Laddove necessario: Tasselli adeguati per il substrato di montaggio (contenuti nella confezione: tasselli
in nylon, 8 x 40)
> Se necessario, una livella a bolla d’aria (non compresa nella confezione)
PERICOLO!
Osservare in ogni caso le 5 regole di sicurezza:
1. Sbloccare
2. Proteggere dalla riaccensione
3. Accertare l’assenza di tensione
4. Effettuare il collegamento a terra e il corto circuito
5. Coprire o delimitare i pezzi vicini sotto tensione
Disattivare in ogni caso l’interruttore MCB nel ripartitore domestico nonché l’interruttore RCCB integrato
prima di iniziare l’installazione. Assicurarsi inoltre che gli interruttori MCB e RCCB non possano essere
riaccesi durante l’installazione. In caso contrario si corre il rischio di subire gravi lesioni dovute a scosse elettriche, anche con conseguenze mortali!
Procedere ora come segue per installare la Wallbox:
1. Assicurarsi che sul luogo di montaggio desiderato sia disponibile una linea di alimentazione sufficientemente dimensionata. In caso contrario deve essere disposta una linea di alimentazione.
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2. Orientare la sagoma in senso verticale sulla superficie di montaggio: Utilizzare se necessario una livella a bolla d’acqua. Segnare i punti per i fori utilizzando la sagoma.

3. Forare sui punti di montaggio marcati (Ø 8 mm). In funzione del
substrato di montaggio, inserire i tasselli forniti in dotazione
per le viti di fissaggio.

4. Avvitare con il cacciavite TX30 due delle viti fornite in dotazione
per le lastre di compensato 6 x 60 ad una distanza di 4 mm dalla
parte nei due fori superiori.

5. Appoggiare la Wallbox su una superficie di lavoro e aprire la
serratura sul margine inferiore della scocca posteriore con l’ausilio dell’apposita chiave fornita in dotazione. Ribaltare verso
l’alto lo sportello e toglierlo.
Annotazione: Evitare che lo sportello della struttura esterna
possa essere graffiato o subire altri danni. Togliere la pellicola
protettiva dello sportello della struttura esterna solo nell’ultima
fase del montaggio, poco prima di terminare l’operazione.

6. Allentare con il cacciavite TX20 la vite M4 nella zona superiore
della Wallbox, con la quale è fissata la copertura elettronica alla
scocca posteriore, e togliere la copertura elettronica. Conservare
la vite in un luogo sicuro.

7. Intagliare la membrana del tappo grande che chiude la guida
w: Fare ora passare la linea di alimentazione attraverso questa
apertura.
Annotazione: Le due aperture più piccole chiuse con i tappi q
sono necessarie per il collegamento ad un comando esterno della
ricarica, ad esempio tramite la smart Wallbox Advanced. Potete
trovare indicazioni sul collegamento nelle istruzioni per l’installazione della smart Wallbox Advanced, disponibili al seguente link:
www.yourwallbox.de/downloads/smart/Advanced/
8. Appendere la scocca posteriore della Wallbox alla posizione di
montaggio. Sulla zona posteriore della scocca posteriore ci sono
due alloggiamenti integrati per le viti u montate nella fase 4.
La smart Wallbox Home è ora fissata in modo provvisoria alla
posizione di montaggio.

9. Fissare la scocca posteriore inserendo le due viti rimanenti per
le lastre di compensato fornite in dotazione attraverso le due
aperture o nella zona inferiore della scocca posteriore con il
cacciavite TX30 nei tasselli impiegati nella fase 3, e avvitarle. La
smart Wallbox Home è ora montata in modo fisso alla superficie
di montaggio.
10. In caso di linea di alimentazione con conduttori flessibili assicurarsi che i fili isolati (formato consigliato: 12 mm) dispongano
dei relativi cappucci finali. Aprire i morsetti dell’interruttore
RCCB integrato e inserire i fili nel relativo morsetto, e avvitare la
linea di alimentazione con un momento torcente tra 2,5 e 3 Nm.
La posizione è indicata nella seguente rappresentazione e tabella.
Quando si serra il morsetto L1, fare attenzione in ogni caso alla
posizione corretta del conduttore già collegato di fabbrica!
Azionare il meccanismo a molla del morsetto PE e fissare il conduttore di protezione della linea di alimentazione.
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L3

L2

L1

N

PE

Nella variante a 3 fasi A0009066308 la linea di alimentazione è da collegare come segue:
Denominazione

Colore del filo

Marcatura di collegamento

Linea che conduce la corrente fase 1 Marrone

5 (L1)

Linea che conduce la corrente fase 2 Nero

3 (L2)

Linea che conduce la corrente fase 3 Grigio

1 (L3)

Conduttore neutro

Blu

N

Conduttore a terra

Verde-giallo

PE:

Nella variante ad 1 fase A0009066008 la linea di alimentazione è da collegare come segue:
Denominazione

Colore del filo

Marcatura di collegamento

Linea che conduce la corrente

Marrone

5 (L1)

Conduttore neutro

Blu

N

Conduttore a terra

Verde-giallo

PE:

PERICOLO!
Si osservi che l’elettronica della vostra Wallbox può subire dei danni se si applica una tensione di oltre
250 V tra il conduttore di corrente L1 e il conduttore neutro.
AVVERTENZA!
La variante a 3 fasi A0009066308 può, se desiderato, essere collegata e impiegata anche ad una fase al
morsetto 2 (L1): In questo caso la Wallbox non raggiungerà tuttavia la potenza nominale indicata.
In caso di un carico asimmetrico della rete di alimentazione, osservare le condizioni tecniche di collegamento valide a livello locale. La smart Wallbox Home è dotata di una funzione di sorveglianza della
simmetria, che può essere attivato tramite l’interruttore girevole di codifica. Potete trovare ulteriori informazioni nella sezione “Modalità di set up e di test.” a pagina 19.

AVVERTENZA!
In diverse nazioni, i requisiti indicati nel presente manuale divergono dalle condizioni di allacciamento
per la rete elettrica locale. In questo caso, la Wallbox deve essere collegata in conformità con il relativo
tipo di allacciamento della nazione di installazione. Potete trovare un quadro generale dei tipi di collegamento tipici per nazione a pagina 34 delle presenti istruzioni oppure sul sito www.yourwallbox.de
al seguente link:
www.yourwallbox.de/downloads/documents/Mains_Connection_Schemes_Home_Advanced.pdf
AVVERTENZA!
La smart Wallbox Home è preimpostata di fabbrica per una corrente di ricarica massima di 16 A (variante
A0009066308) oppure 32 A (variante A0009066008). Se la corrente di ricarica disponibile tramite l’installazione domestica oppure la linea di alimentazione dovesse divergere da questa preimpostazione, è necessario adeguare l’impostazione della corrente di ricarica nella Wallbox prima di montare nuovamente
la copertura elettronica e rimettere quindi in funzione la Wallbox: Questa procedura è descritta nella
sezione “Modalità di set up e di test.” a pagina 19 e seguenti.
Si osservi che la corrente nominale indicata sull’etichetta di prodotto e configurata nel firmware non
deve essere superata in nessun caso.

11. Rimettere la copertura delle parti elettroniche nella scocca
posteriore e avvitarla con la relativa vite M4 x 10.

12.Appendere lo sportello della struttura esterna al margine superiore della scocca posteriore e bloccarla con l’apposita chiave fornita in dotazione.
Annotazione: Prima di rimontare lo sportello della struttura
esterna, è necessario riattivare elettricamente la smart Wallbox Home – leggere a tal riguardo la sezione successiva.

Messa in funzione elettrica.
Dopo l’installazione meccanica e il collegamento elettrico, è necessario accertare la corretta funzionalità
della smart Wallbox Home per l’impiego e risolvere eventuali errori.
Per mettere in funzione la smart Wallbox Home, procedere come segue:
1. Accendere l‘interruttore MCB attivato a monte nell’installazione domestica.
2. Aprire la ribalta di comando 8 della copertura elettronica interna e attivare inoltre l’interruttore
RCCB interno (si attiva il collegamento tra la Wallbox e la rete elettrica).
Una volta che la Wallbox è collegata con la rete elettrica, essa inizia la procedura di inizializzazione: Qui
si svolge una verifica dell’elettronica interna, al fine di garantire la corretta funzionalità.
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Questa procedura viene visualizzata come segue tramite la spia LED sul lato frontale della smart Wallbox
Home.
Visualizzazione LED

Descrizione
Il LED lampeggia una volta in bianco...
...e pulsa quindi in blu.

Ora il veicolo può essere collegato per la procedura di ricarica. L’avvio o il termine di una procedura di
ricarica è descritta nelle brevi istruzioni allegate nonché nelle istruzioni approfondite per la smart Wallbox Home: Le istruzioni per l’uso approfondite possono essere scaricate dal sito www.yourwallbox.de/
downloads/smart/Home/. Osservare inoltre le istruzioni per l’uso del veicolo che deve essere ricaricato
con la Wallbox.
Dopo che la smart Wallbox Home è stata regolarmente messa in funzione, applicare e bloccare lo sportello
della struttura esterna: Questa procedura è descritta nella precedente sezione 12.
AVVERTENZA!
Al termine della messa in funzione elettrica è necessario verificare l’impostazione della corrente massima della linea di alimentazione della Wallbox ed eventualmente adeguarla tramite l’interruttore girevole di codifica nella Wallbox. Per verificare infine la funzionalità della Wallbox è necessario verificare la
protezione della Wallbox in modalità testi. La modalità test è descritta nella sezione seguente.

Modalità di set up e di test.

I

I

B CI ID

E

I

I

I

Per effettuare delle impostazioni tramite l’interruttore
girevole di codifica è necessario smontare lo sportello
della struttura esterna della Wallbox e togliere oppure
riapplicare la copertura elettronica interna in funzione
della relativa fase di lavoro (si vedano le fasi 5 e 6 a pagina 15 descritte nella sezione “Installazione meccanica
ed elettrica.”).

3 4I I5 6
I
7 8I I9 A
I

Per la modalità di test e di set up, con il cacciavite VDE
(0,5 x 2,5 mm) è possibile impostare l’interruttore girevole di codifica su uno dei valori indicati sulla copertura
attorno all’apertura. Una spiegazione dei valori si trova
nella sezione “Impostazioni per l’interruttore girevole di
codifica.” a pagina 22.

F 0I I1 2
I

Se durante la messa in funzione e il successivo utilizzo non dovesse essere a disposizione alcun veicolo, è
possibile verificare la funzionalità della smart Wallbox Home (protezione, CP e scatto RCD) in modalità test.
È inoltre possibile modificare l’impostazione di fabbrica per la corrente massima di ricarica della smart
Wallbox Home in modalità set up tramite l’interruttore girevole di codifica interno, qualora la corrente di
ricarica disponibile attraverso l’installazione domestica dovesse divergere da tale preimpostazione. Tuttavia, la corrente nominale indicata sulla targhetta di prodotto non può essere superata in nessun caso.
Il modulo elettronico della smart Wallbox Home permette, tramite l’apertura sul lato sinistro, di accedere all’interruttore girevole di codifica, il quale è preimpostato di
fabbrica in posizione 0.

PERICOLO!
Dopo aver aperto la struttura esterna, all’interno della Wallbox così come sui componenti che potreste
toccare possono essere presenti tensioni elettriche pericolose. Staccare IN OGNI CASO dapprima l’interruttore MCB nell’installazione domestica e l’interruttore RCCB interno della Wallbox prima di proseguire
in modalità set up e test.
Osservare in ogni caso le 5 regole di sicurezza:
1. Sbloccare
2. Proteggere dalla riaccensione
3. Accertare l’assenza di tensione
4. Effettuare il collegamento a terra e il corto circuito
5. Coprire o delimitare i pezzi vicini sotto tensione
In caso contrario si corre il rischio di subire gravi lesioni dovute a scosse elettriche, anche con conseguenze mortali!
Modalità di test.
Procedere come segue per verificare la funzionalità della smart Wallbox Home in modalità test:
Fase di lavoro

Status dei LED

1. Staccare l’alimentazione di corrente della Wallbox tramite l’interruttore
MCB a monte e l’interruttore RCCB interno.
2. Togliere la copertura interna delle parti elettroniche. Mettere l’interruttore
girevole di codifica in posizione E (si veda la tabella a pagina 22).
3. Montare la copertura interna delle parti elettroniche. Staccare l’alimentazione di corrente della Wallbox tramite l’interruttore RCCB interno e l’interruttore MCB a monte.
4. La Wallbox viene ora avviata in modalità di test. Nella modalità di test
l’intensità della corrente è limitata a 6 A.
5. La Wallbox esegue dapprima un test autonomo interno.
> Se nel test autonomo dovesse verificarsi un errore, il LED indica l’errore F2:
Leggere la relativa descrizione a pagina 24.
> Se nel test autonomo non dovesse verificarsi alcun errore, proseguire con
la fase 6.
PERICOLO!
In modalità test sono presenti delle pericolose tensioni elettriche sui contatti di carica della Wallbox,
che rappresentano un pericolo per l‘incolumità fisica e la vita: Non toccare questi contatti in nessun caso
e impiegare la massima attenzione quando si svolgono le seguenti azioni. In caso contrario si corre il
rischio di subire gravi lesioni dovute a scosse elettriche, anche con conseguenze mortali!
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Fase di lavoro
6. Nella modalità di test potete eseguire per 120 secondi una misurazione delle tensioni sulla presa di ricarica (s veda “Disposizione dei contatti tipo2.” a
pagina 31). È inoltre possibile condurre una misurazione del segnale sul
contatto CP (frequenza e rapporto pausa-impulso, misurazione contro PE).
Una volta trascorsi i 120 secondi, la funzione di ricarica si blocca e l’interruttore RCCB integrato scatta.

Status dei LED

120 secondi

7. Per terminare la modalità di test, staccare l’alimentazione di corrente della
Wallbox attraverso l’interruttore MCB a monte e portare l’interruttore RCCB
in posizione 0.
8. Togliere la copertura interna delle parti elettroniche. Mettere l’interruttore
girevole di codifica in posizione 0 oppure F (ciascuna è un’impostazione di
fabbrica per il normale funzionamento di ricarica) oppure in un’altra posizione qualora si intenda impiegare la Wallbox con una corrente di ricarica differente dall’impostazione di fabbrica (si veda la tabella alla pagina
successiva).
9. Montare la copertura interna delle parti elettroniche. Mettere l’interruttore
RCCB in posizione I. Montare e bloccare lo sportello della struttura esterna.
10. Accendere l’alimentazione di corrente della Wallbox attraverso l’interruttore
MCB installato a monte nell’installazione domestica.
11. Durante l’inizializzazione la Wallbox carica l’impostazione dell’interruttore
girevole di codifica e opera con la corrente di ricarica lì impostata.
Modalità set up.
Procedere come segue per modificare le impostazioni per la corrente di ricarica massima della smart Wallbox Home:
Fase di lavoro
1. Staccare l’alimentazione di corrente della Wallbox tramite l’interruttore MCB
a monte e l’interruttore RCCB interno.
2. Togliere la copertura interna delle parti elettroniche. Selezionare l’intensità di corrente desiderata mettendo l’interruttore girevole di codifica nella
relativa posizione (si veda la tabella alla pagina successiva).
3. Montare la copertura interna delle parti elettroniche. Mettere l’interruttore
RCCB in posizione I. Montare e bloccare lo sportello della struttura esterna.
4. Accendere l’alimentazione di corrente della Wallbox attraverso l’interruttore
MCB installato a monte nell’installazione domestica.
5. Durante l’inizializzazione la Wallbox carica l’impostazione dell’interruttore
girevole di codifica e opera con la corrente di ricarica lì impostata.

Status dei LED

Impostazioni per l’interruttore girevole di codifica.
Tramite l’interruttore girevole di codifica possono essere effettuate le seguenti impostazioni:
Posizione
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
B
C
D
E
F

Descrizione della funzione
Funzionamento normale

Spiegazione
Impostazione di fabbrica
8A
10 A
13 A
16 A
20 A
Impostazione della corrente 20 A con riconoscimento dei carichi asimmetrici 16 A
massima di ricarica
30 A
30 A con riconoscimento dei carichi asimmetrici 16 A
30 A con riconoscimento dei carichi asimmetrici 20 A
≥ 32 A
32 A con riconoscimento dei carichi asimmetrici 16 A
32 A con riconoscimento dei carichi asimmetrici 20 A
nessuna funzione
È possibile la misurazione della tensione di rete (protezione
Modalità di test
inserita) così come della comunicazione (CP) sui contatti di
ricarica, per verificare la funzionalità senza veicolo
Funzionamento normale
Impostazione di fabbrica
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‡ Ricerca degli errori e soluzioni.
Se durante l’impiego della smart Wallbox Home si dovesse verificare una disfunzione, essa sarà segnalata
tramite una spia LED multicolore nella parte bassa dello sportello della struttura esterna. Per la segnalazione, il LED può...
...lampeggiare in colori diversi
...pulsare e lampeggiare in colori diversi
Nel seguente capitolo si descrive come riconoscere le disfunzioni e gli stati di errore e quali misure si
devono prendere per risolverli.

Disfunzioni e soluzioni.
Per l’impiego sicuro, la smart Wallbox Home deve essere messa in sicurezza tramite un interruttore MCB
nell’installazione domestica nonché tramite l’interruttore RCCB integrato. Per poter apportare misure appropriate in caso di errore e ripristinare il funzionamento, è necessario dapprima accertare quale tipo di
disfunzione è presente. Si possono verificare le seguenti disfunzioni:
Disfunzione

Possibile causa

Soluzione proposta
L’alimentazione di corrente è interrotta: Verificare l’interruttoLa Wallbox non
re MCB a monte e l’interruttore RCCB interno ed eventualmente
è alimentata di
riaccenderlo/i. Se l’errore dovesse presentarsi in modo ripetuto
tensione.
o continuato, contattare il servizio di assistenza tecnica locale
di smart.
Verificare il tipo di collegamento della vostra Wallbox con l’auLa Wallbox non è
silio del quadro generale di tipi di collegamento specifici per
Il LED non ha
stata collegata in
nazione che potete trovare a pagina 34 delle presenti istrualcuna funzio- conformità con
zioni oppure sul sito www.yourwallbox.de al seguente link:
ne.
il relativo tipo
www.yourwallbox.de/downloads/documents/Mains_Condi collegamento
nection_Schemes_Home_Advanced.pdf
della nazione di
Modificare eventualmente il tipo di collegamento come indicato
installazione.
nel presente quadro generale.
È presente un erLa Wallbox deve essere sostituita. In questo caso, rivolgersi al
rore interno nelservizio di assistenza tecnica locale di smart.
la Wallbox.
Il cavo di ricari- Togliere la spina dal veicolo e inserirla nuovamente: Se l’errore
Il veicolo eletca non è inseri- continua a persistere, verificare se il cavo di ricarica abbia sutrico non viene
to correttamente bito dei danni e contattare il servizio di assistenza tecnica loriconosciuto
nel veicolo.
cale di smart.
Sella seguente sezione potete trovare ulteriori informazioni sui
messaggi d’errore. Riavviare la procedura di ricarica: Se l’errore
Il LED indica un La smart Wallbox
si dovesse verificare ripetutamente o continuamente, spegnere
messaggio di
Home riconosce
la Wallbox (si veda “Disattivare e rimettere in funzione il proerrore.
un errore.
dotto.” a pagina 28) e disattivare l’interruttore MCB a monte.
Contattare il servizio locale di assistenza tecnica di smart.

AVVERTENZA!
Se dovesse essere presente un guasto nella linea di alimentazione elettrica della Wallbox, spegnere la
Wallbox (si veda “Disattivare e rimettere in funzione il prodotto.” a pagina 28) e spegnere l’interruttore MCB a monte. Contattare il servizio locale di assistenza tecnica di smart oppure il proprio tecnico di
installazione.

Stati di errore e soluzioni.
Per rappresentare gli stati di errore, il LED lampeggia seguendo una sequenza specifica che si ripete. Nel
seguente elenco potete trovare un abbinamento tra visualizzazione ottica ed errori:
Visualizzazione

Descrizione

Il LED lampeggia una volta in rosso e Errore F1: La protezione nella Wallbox non apre.
poi quattro volte in verde.
Soluzione: La Wallbox spegne l’interruttore RCCB nella Wallbox 20 secondi dopo il riconoscimento dell’errore. Riattivare l’alimentazione di corrente tramite l’interruttore RCCB nella Wallbox (si veda “Verifica del
RCCB interno.” a pagina 27).
Se l’errore dovesse verificarsi nuovamente, è presente un errore interno e la Wallbox deve essere sostituita. Disattivare la Wallbox (si veda “Disattivare e rimettere in funzione il prodotto.” a pagina 28) e contattare il servizio locale di assistenza di smart.
Visualizzazione

Descrizione

Il LED lampeggia una volta in rosso, Errore F2: La Wallbox ha accertato un errore interno.
tre volte in verde e quindi una volta
in blu.
Soluzione: Spegnere e riaccendere l’alimentazione di corrente. Se l’errore dovesse verificarsi nuovamente,
è presente un errore interno e la Wallbox deve essere sostituita. Disattivare la Wallbox (si veda “Disattivare e rimettere in funzione il prodotto.” a pagina 28) e contattare il servizio locale di assistenza di smart.
Visualizzazione

Descrizione

Errore F3: Il modulo interno di corrente di guasto DC ha segnaIl LED lampeggia una volta in rosso e lato una corrente continua di guasto.
quindi due volte, alternatamente, in
verde e in blu.
Soluzione: Se l’errore dovesse presentarsi per la prima volta, la procedura di ricarica viene interrotta per
30 secondi e infine riavviata automaticamente. Se l’errore dovesse ripresentarsi subito dopo, la procedura
di ricarica viene interrotta definitivamente: È possibile effettuare una nuova procedura di ricarica solo
dopo aver scollegato il veicolo dalla Wallbox.
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Se l’errore dovesse verificarsi nuovamente, è possibile che sussista un errore elettrico nel sistema di ricarica del veicolo oppure la Wallbox deve essere verificata. Non ricaricare il veicolo e mettersi quanto prima
in contatto con il servizio tecnico locale di smart. Osservare inoltre le avvertenze riportate nelle istruzioni
per l’uso del veicolo.
Visualizzazione

Descrizione

Il LED lampeggia una volta in rosso, Errore F4: La Wallbox ha accertato un errore interno.
una voltein verde e quindi tre volte in
blu.
Soluzione: Spegnere e riaccendere l’alimentazione di corrente. Se l’errore dovesse verificarsi nuovamente,
è presente un errore interno e la Wallbox deve essere sostituita. Disattivare la Wallbox (si veda “Disattivare e rimettere in funzione il prodotto.” a pagina 28) e contattare il servizio locale di assistenza di smart.
Visualizzazione

Descrizione

Errore F7: Il veicolo richiede un’azione di ricarica con areazioIl LED lampeggia una volta in rosso e ne.
quindi due volte in blu.
Soluzione: La Wallbox riavvia automaticamente la procedura di ricarica dopo 60 secondi. Se l’errore dovesse persistere, rivolgersi al servizio di assistenza tecnica locale di smart. Con la smart Wallbox Home
non è possibile ricaricare veicoli che richiedono un’aerazione durante l’azione di ricarica.
Visualizzazione

Descrizione

Errore F8: È stato riscontrato un corto circuito tra il contatto
pilota CP e il conduttore di protezione PE oppure l’interfaccia di
Il LED lampeggia una volta in rosso e comunicazione del veicolo è difettosa.
quindi due volte in verde.
Soluzione: La Wallbox riavvia automaticamente la procedura di ricarica dopo 60 secondi. Se l’errore dovesse persistere, verificare se il cavo di ricarica presenti danni esterni. Se il cavo non dovesse presentare
danni, è necessario verificare il veicolo e la Wallbox: Rivolgersi al servizio di assistenza tecnica locale di
smart.
Visualizzazione

Descrizione

Errore F9: Il modulo di sorveglianza della corrente ha risconIl LED lampeggia una volta in rosso, trato che la corrente di ricarica supera la corrente massima imtre volte in verde e quindi una volta postata.
in giallo.
Soluzione: La Wallbox riavvia automaticamente la procedura di ricarica dopo 60 secondi. Se l’errore dovesse persistere, è necessario verificare il veicolo e la Wallbox: Contattare il servizio locale di assistenza
tecnica di smart.

Visualizzazione

Descrizione

Errore F10: Il controllo della temperatura ha riscontrato all’inIl LED lampeggia una volta in rosso,
terno della struttura una temperatura di oltre 80° Celsius.
due volte in verde e quindi due volte
in giallo.
Soluzione: Il controllo della temperatura interrompe la procedura di ricarica.
> La procedura di ricarica viene riavviata dopo 10 minuti, se la temperatura all’interno della struttura è
scesa sotto a 70° Celsius
> La procedura di ricarica viene riavviata se la temperatura all’interno della struttura è scesa sotto a 60°
Celsius.
Se l’errore dovesse presentarsi ripetutamente o in modo continuo, sul luogo di installazione è necessario
garantire un migliore raffreddamento e/o fare più ombra per la Wallbox. Se l’errore dovesse persistere, è
necessario verificare ed eventualmente sostituire la Wallbox: Contattare il servizio locale di assistenza
tecnica di smart.
Visualizzazione

Descrizione

Il LED lampeggia una volta in rosso, Errore F11: La protezione nella Wallbox non chiude.
una volta in verde e quindi tre volte
in giallo.
Soluzione: La Wallbox riavvia automaticamente la procedura di ricarica dopo 60 secondi. Se l’errore dovesse verificarsi una seconda volta, la procedura di ricarica verrà riavviata dopo 10 minuti. Se l’errore
dovesse verificarsi anche dopo di ciò, è presente un errore interno e la Wallbox deve essere sostituita:
Disattivare la Wallbox (s veda “Disattivare e rimettere in funzione il prodotto.” a pagina 28) e staccare
l’interruttore MCB a monte. Contattare il servizio locale di assistenza tecnica di smart.
Visualizzazione

Descrizione

Errore F15: Il controllo della corrente ha riconosciuto un superamento del carico asimmetrico massimo configurato e ha riIl LED pulsa in verde e lampeggia una
dotto la corrente massima di ricarica.
volta in blu.
Soluzione: È tuttora possibile un’azione di ricarica, tuttavia la potenza di ricarica viene ridotta. Se l’errore dovesse ripresentarsi, è possibile che sussista un errore elettrico nel sistema di ricarica del veicolo
oppure è necessario verificare l’impostazione del carico asimmetrico massimo. Contattare eventualmente
il servizio locale di assistenza tecnica di smart. Osservare inoltre le avvertenze riportate nelle istruzioni
per l’uso del veicolo.
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Visualizzazione

Descrizione

Errore F16: L’invio di dati verso il controllo integrato della corrente è disturbato. Durante la disfunzione, la corrente massima
Il LED pulsa in verde e lampeggia una
di ricarica è limitata a 10 A.
volta in rosso.
Soluzione: È tuttora possibile un’azione di ricarica, tuttavia la potenza di ricarica viene ridotta. Se l’errore
dovesse intervenire ripetutamente o in modo continuato, è presente un errore interno e la Wallbox deve
essere sostituita. Disattivare la Wallbox (s veda “Disattivare e rimettere in funzione il prodotto.” a pagina
28) e staccare l’interruttore MCB a monte. Contattare il servizio locale di assistenza tecnica di smart.
Visualizzazione

Descrizione

Errore F17: Il controllo della temperatura ha riscontrato all’interno della struttura una temperatura di oltre 60° Celsius. La
Il LED pulsa in verde e lampeggia una
corrente massima di ricarica è limitata a 6 A.
volta in rosso.
Soluzione: È tuttora possibile un’azione di ricarica, tuttavia la potenza di ricarica viene ridotta. Se l’errore
dovesse presentarsi ripetutamente o in modo continuo, sul luogo di installazione è necessario garantire
un migliore raffreddamento e/o fare più ombra per la Wallbox. Se l’errore dovesse persistere, è necessario
verificare ed eventualmente sostituire la Wallbox: Contattare il servizio locale di assistenza tecnica di
smart.
CAUTELA!
Se durante l’impiego con il veicolo la Wallbox dovesse fornire ancora o in modo continuato dei messaggi
di errore, disattivare la Wallbox (si veda “Disattivare e rimettere in funzione il prodotto.” a pagina 28)
e contattare il servizio locale di assistenza tecnica di smart. Eventualmente deve essere condotta una
riparazione prima che sia nuovamente possibile effettuare una procedura di ricarica.

Verifica del RCCB interno.
Per garantire un impiego continuamente sicuro della Wallbox, si è tenuti a verificare da sé ogni sei mesi
la funzionalità dell’interruttore RCCB integrato nella Wallbox: L’interruttore RCCB dispone di un tasto con
il quale si attiva la funzione di test.
AVVERTENZA!
Il riconoscimento interno di correnti di guasto DC conduce automaticamente un test autonomo prima di
ogni procedura di ricarica, quindi non è necessaria una verifica manuale. In caso di errore la spia LED
segnala un relativo codice di lampeggiamento (s veda pagina 24).
Procedere come segue per verificare un interruttore RCCB:
1. Durante lo status pronto all’uso della Wallbox, togliere lo sportello della struttura esterna con l’apposita chiave fornita in dotazione.
2. Aprire lo sportello della copertura della parti elettroniche per le apparecchiature di protezione interna.
3. Localizzare il tasto con l’incisione T oppure con la scritta Test.
4. Azionare il tasto: L’interruttore RCCB ora deve scattare e portare la leva in una posizione intermedia (il
collegamento alla rete elettrica è interrotto).

5. Disattivare ora completamente l’interruttore RCCB (posizione 0) e quindi riaccenderlo sollevando la
leva e portandola in posizione I.
6. Richiudere la copertura, applicare lo sportello della struttura esterna e bloccarla con l’apposita chiave.
PERICOLO!
Se durante il test l’interruttore RCCB non scatta (leva in posizione centrale) è assolutamente vietato continuare ad utilizzare la Wallbox! Disattivare la Wallbox e rivolgersi al servizio di assistenza tecnica di
smart.

Disattivare e rimettere in funzione il prodotto.
In caso di necessità è possibile disattivare la vostra smart Wallbox Home. Per disattivare la Wallbox, procedere come segue:
1. Staccare l’interruttore MCB a monte (il collegamento con la rete elettrica è interrotto).
2. Togliere lo sportello della struttura esterna della Wallbox, aprire la ribalta di comando della copertura delle parti elettroniche e mettere la leva dell’interruttore RCCB in posizione 0 (off).
3. Osservare sempre le 5 regole di sicurezza!
Ora non è possibile svolgere alcuna procedura di ricarica con la smart Wallbox Home, e se necessario essa
può essere smontata da un elettricista qualificato. Se non si desidera smontare la Wallbox, riappendere
lo sportello della struttura esterna al margine superiore della scocca posteriore e bloccarlo con la chiave
fornita in dotazione.
Per rimettere in funzione la Wallbox in un momento successivo, procedere come segue:
1. Togliere lo sportello della struttura esterna della Wallbox, aprire la ribalta di comando e spostare la
leva dell’interruttore RCCB in posizione I.
2. Richiudere la ribalta di comando. Riappendere lo sportello della struttura esterna al margine superiore della scocca posteriore e bloccarlo con la chiave fornita in dotazione.
3. Accendere l‘interruttore MCB a monte.
Una volta che la smart Wallbox Home è di nuovo collegata con la rete elettrica, essa inizia la procedura di
inizializzazione: Come descritto nella sezione “Messa in funzione elettrica.” a pagina 18 dopo di ciò il
veicolo può essere collegato per una procedura di ricarica.

Restituzione al mittente della vostra Wallbox.
Qualora la Wallbox durante l’installazione oppure durante il successivo utilizzo dovesse fornire continuamente dei messaggi di errore o non funzionare regolarmente, contattare il servizio tecnico locale di smart.
Se dovesse essere ancora impossibile risolvere l’errore, è necessario sostituire la Wallbox. Per fare ciò è
necessario disattivare la vostra Wallbox, farla smontare da un elettricista qualificato e inviarla al servizio
tecnico di smart affinché possa essere riparata.
Oltre ad inviare la Wallbox, è necessario compilare il documento “Checklist for returns“ e allegarlo alla
spedizione. Verificare che tutti i dati inseriti nel documento siano corretti e completi, e che il documento sia firmato dal cliente e dall’installatore. In caso contrario non sarà possibile una sostituzione della
Wallbox.
Potete trovare il documento “Checklist for returns“ sul sito www.yourwallbox.de al seguente link:
www.yourwallbox.de/downloads/documents/RMA_document_Home_Advanced.pdf
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‡ Allegato.
Dati tecnici.
Variante

A0009066308

Disposizioni

A0009066008

Ai sensi di IEC 61851-1 / 61439-7

Collegamento a rete

per linea di alimentazione
fino a max. 5 x 16 mm²

per linea di alimentazione
fino a max. 3 x 16 mm²

Tensione nominale

230 / 400 V

230 V

Corrente nominale

32 A, a 1 o a 3 fasi

32 A, a 1 fase

Frequenza nominale
Potenza di ricarica max.
Collegamento di ricarica
Apparecchiature di collegamento
di protezione

50 Hz
22 kW

7,2 kW

Cavo di ricarica a collegamento fisso con presa di ricarica
ai sensi di IEC 62196-2 tipo 2, circa 6 m
RCCB, tipo A, 30 mA e riconoscimento elettronico
di correnti di guasto DC-RCM, IΔn d.c. ≥ 6 mA

Centralina / parametrizzazione

Interfaccia interna RS485 (interfaccia per la guida esterna della ricarica,
nessun accesso da parte dell’utente/installatore)

Fusibile a monte

MCB, caratteristica C, corrente nominale in funzione sia della linea di alimentazione che dell’impostazione della Wallbox, tuttavia al massimo 32 A

Impostazione di massimo per corrente
massima di ricarica
Sistema di messa a terra

16 A

≥ 32 A
TN-S

Temperatura ambientale durante l’utilizzo

da -30 a 50°C

Temperatura di magazzino

da -30 a 85°C

Umidità dell’aria, relativa

dal 5 al 95% (non condensante)

Categoria di protezione

I

Categoria di sovratensione

III

Grado di sporcizia

3

Tensione di isolamento misurata (Ui)

4 kV

Tensione a impulsi misurata (Uimp)

4 kV

Resistenza della corrente a impulsi
misurata (Ipk)

6 kA

Resistenza della corrente di breve durata
misurata (Icw)

5 kA

Corrente di corto circuito condizionata
misurata (Icc)
Fattore di carico misurato (RDF)

6/10 kA (caratteristica di scatto C)
1.0

Tipo di protezione struttura esterna

IP 55

Resistenza agli urti

IK08

Dimensioni (struttura esterna)

438 x 328 x 170 mm (alt. x largh. x prof.)

Altezza massima di montaggio

≤ 2.000 m NHN NN)

Peso (netto) per unità

ca. 8,5 kg

Peso (lordo) per unità

ca. 10 kg

328

438

170

Disegni in scala e dimensioni.
La smart Wallbox Home è consegnata interamente montata e testata. Le dimensioni della struttura esterna
nonché le distanze degli alloggiamenti per le viti necessari per il montaggio sono indicate nei seguenti
disegni in scala.
Wallbox con cavo di ricarica integrato
Vista dall’alto e di lato (tutti le misure in mm)
328

437

170

Vista posteriore (scocca posteriore, tutte le misure in mm)
193

227,7

328

193
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Disposizione dei contatti tipo2.
PE
CP

PP

N

L1

L1

L3

L2/N

CP

CS

L2

PE

Direttive & norme.
La smart Wallbox Home soddisfa le seguenti norme e classi
PE di protezione:
Direttive generali e leggi.

PP

CP

Direttiva

Spiegazione

2014/35/UE

Direttiva sulla bassa tensione

2014/30/UE

L1 EMV
Direttiva

2011/65/UE

Direttiva RoHS 2

2012/19/UE

Direttiva WEEE

ElektroG

Legge sulle apparecchiature elettriche ed elettroniche

L2

N

L3

Norme per la sicurezza delle apparecchiature.
Norma

Spiegazione

IEC 61851-1: 2017 Ed. 3.0

Sistemi di ricarica conduttivi per veicoli elettrici – parte 1: Requisiti
generali

IEC/TS 61439-7:2014

Parte 7: Combinazioni di dispositivi di commutazione per determinate
applicazioni come imbarcazioni, campeggi, mercati, stazioni di ricarica per veicoli elettrici

IEC 61000-6-2:2016

Compatibilità elettromagnetica (EMV) - sezione 6-2: Nome specifiche
di base - resistenza al disturbo per settori industriali

IEC 61000-63:2006+AMD1:2010

Compatibilità elettromagnetica (EMV) - sezione 6-3: Norme specifiche
di base - emissione di disturbi per settore abitativo, settore aziendale e commerciale nonché piccole imprese

IEC 61000-6-7:2014

Compatibilità elettromagnetica (EMV) - sezione 6-7: Norme specifiche
di base - Requisiti di resistenza al disturbo per apparecchiature e
dispositivi previsti per lo svolgimento di funzioni in sistemi di sicurezza (sicurezza funzionale) presso stabilimenti industriali

IEC 61851-21-2: 2018 Ed. 1.0

Sistemi di ricarica conduttivi per veicoli elettrici – parte -21-2: Requisiti di compatibilità elettromagnetica su sistemi di ricarica esterni per veicoli elettrici

Classi di protezione & tipi di protezione.
Classe di protezione /
tipo di protezione

Spiegazione
L’apparecchiatura è conforme alla classe di protezione 1.
Tipo di protezione dell’apparecchiatura: protezione completa contro il
contatto, protezione contro la polvere in quantitativo dannoso e contro leggeri getti d’acqua provenienti da un’angolazione qualsiasi (DIN
EN 60529: 2014-09)

IP 55

Simbolo CE e dichiarazione di conformità.
Sulla smart Wallbox Home è apposto il simbolo CE. La relativa dichiarazione di conformità è
disponibile in formato elettronico al sito www.yourwallbox.de in qualità di download.

Glossario & Definizioni.
In seguito si spiegano importanti abbreviazioni e termini, utilizzati nelle presenti istruzioni.
Abbreviazione Spiegazione

Significato

DC

Direct Current

Corrente continua

DC-RCM

Direct Current Residual
Current Monitor

Dispositivo di sorveglianza per la segnalazione di correnti di guasto nella corrente continua

LED

Light Emitting Diode

Diodo luminoso

MCB

Miniature Circuit Breaker

Interruttore automatico

NHN

Llivello del mare

Superficie di riferimento per le altezze oltre il livello del
mare (sostituisce il livello del mare)

RCCB

Residual Current Circuit
Breaker

Interruttore di sicurezza per correnti di guasto

Marchi.
Tutti i simboli di marchi e merci citati all’interno delle presenti istruzioni ed eventualmente tutelati da
terzi sono soggetti senza alcuna limitazione alle relative normative del diritto dei marchi e ai diritti di
possesso dei relativi titolari registrati.
Tutti i marchi, i nomi commerciali o i nomi di aziende qui riportati sono o possono essere marchi o marchi
registrati del relativo proprietario. Tutti i diritti qui non espressamente concessi sono riservati.
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Anche se dovesse mancare una esplicita indicazione dei marchi utilizzati nelle presenti istruzioni, non è
consentito evincere da ciò che un nome sia esente da diritti di terzi.

Diritto d’autore & copyright.
Copyright © 2021
Versione 1.3, smart-IM_Home-2021-04-14
Tutti i diritti riservati.
Tutti i dati riportati nelle presenti istruzioni possono essere modificati senza che ciò sia annunciato preventivamente, e non rappresentano un obbligo da parte del produttore.
Tutte le immagini riportate nelle presenti istruzioni possono essere modificate senza che ciò sia annunciato preventivamente, e non rappresentano un obbligo da parte del produttore.
Il produttore non si assume alcuna responsabilità per perdite e/o danni che si possono venire a creare a
causa dei dati o di eventuali informazioni errate riportate nelle presenti istruzioni.
Senza l’autorizzazione esplicita scritta del produttore, queste istruzioni non possono essere riprodotte, né
interamente né in parte, memorizzate su un mezzo elettronico o inviato in altra forma in modalità elettronica, elettrica, ottica, chimica, tramite fotocopia o ripresa video.

Avvertenze sullo smaltimento.
Ai fini della conservazione e della tutela ambientale, per evitare l’inquinamento ambientale e per migliorare il riciclaggio delle materie prime (recycling), la Commissione
Europea ha emanato una direttiva (direttiva RAEE 2012/19/CE e regolamento sugli apparecchi elettrici usati) che prevede che le apparecchiature elettriche ed elettroniche
vengano ritirate dal produttore per consegnarle ad un centro di smaltimento organizzato o ad un sistema di riciclaggio.
Quindi, all’interno dell’Unione Europea le apparecchiature contrassegnate con questo
simbolo non possono essere smaltite tramite i normali rifiuti domestici non differenziati: si prega di raccogliere informazioni presso le autorità locali competenti su un
corretto smaltimento.
I materiali sono riutilizzabili conformemente alla loro identificazione. Con il riciclaggio,
lo sfruttamento dei materiali o altre forme di recupero di vecchie apparecchiature è
possibile fornire un importante contributo per la tutela del nostro ambiente.

Mains Connection Schemes.
Country

Local
frequency

Local voltage
(domestic applications)

Phase L1

Phase L2

Phase L3

Neutral

Albania

50 Hz

230 / 400 V

L1

L2

L3

N

x

Argentina

50 Hz

220 / 380 V

L1

L2

L3

N

x

Australia

50 Hz

230 / 400 V

L1

Azerbaijan

50 Hz

230 / 400 V

L1

L2

L3

N

x

Bahrain

50 Hz

230 / 400 V

L1

L2

L3

N

x

Bosnia and Herzegovina

50 Hz

230 / 400 V

L1

L2

L3

N

x

110 / 220 V

L1

L2

x

220 / 400 V

L1

N

x

127 / 220 V

L1

L2

x

220 / 380 V

L1

Brazil

60 Hz

N

L2

L3

1-ph 3-ph

x

N

Cayman Islands

60 Hz

120 / 240 V

L1

Chile

50 Hz

220 / 380 V

L1

China

50 Hz

127 / 220 V

L1

220 / 380 V

L1

60 Hz

110 / 220 V

L1

50 Hz

230 / 400 V

L1

French Polynesia (Tahiti)

60 Hz

220 V

L1

Hong Kong

50 Hz

220 / 380 V

L1

L2

L3

N

x

L1

L2

L3

N

x

Colombia
Eurasian Customs Union
(Belarus, Kazakhstan, Russia)

L2

x

L2

L3

N
L2

L2

L3

L3

x
x

N
L2

L2

x

x
x

N
N

x
x

220 / 380 V
India

50 Hz

230 / 400 V
240 / 415 V

Indonesia

50 Hz

127 / 220 V

L1

L2

x

220 / 380 V

L1

L2

L3

N

x

Iran

50 Hz

230 / 400 V

L1

L2

L3

N

x

Israel

50 Hz

230 / 400 V

L1

L2

L3

N

x

Jamaica

50 Hz

110 / 220 V

L1

L2

x

Japan

50 / 60 Hz

200 V

L1

L2

x

Jordan

50 Hz

220 / 380 V

L1

L2

L3

N

x

Kuwait

50 Hz

240 / 415 V

L1

L2

L3

N

x

Laos

50 Hz

230 / 400 V

L1

L2

L3

N

x

Lebanon

50 Hz

220 / 380 V

L1

L2

L3

N

x

Malaysia

50 Hz

240 / 415 V

L1

L2

L3

N

x

Macedonia

50 Hz

230 / 400 V

L1

L2

L3

N

x

Mauritius

50 Hz

230 / 400 V

L1

L2

L3

N

x
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Country

Local
frequency

Local voltage
(domestic applications)

Phase L1

New Zealand

50 Hz

230 / 400 V

L1

Oman

50 Hz

220 / 380 V

Phase L2

Phase L3

Neutral

1-ph 3-ph

N

x

L1

L2

L3

N

x

L2

L3

N

x

240 / 415 V
Pakistan

50 Hz

230 / 400 V

L1

Panama

60 Hz

220 V

L1

Qatar

50 Hz

240 / 415 V

L1

Saudi Arabia

60 Hz

127 / 220 V

L1

L2

x

220 / 380 V

L1

N

x

N

x

L2
L2

L3

x

N

x

Singapore

50 Hz

230 / 400 V

L1

South Africa

50 Hz

230 / 400 V

L1

South Korea

60 Hz

220 / 380 V

L1

Sri Lanka

50 Hz

230 / 400 V

L1

Taiwan

60 Hz

110 / 220 V

L1

L2

x

220 / 440 V

L1

N

x

L2

L3

N
N

L2

L3

x
x

N

x

Thailand

50 Hz

220 / 380 V

L1

L2

L3

N

x

Ukraine

50 Hz

230 / 400 V

L1

L2

L3

N

x

United Arab Emirates

50 Hz

L1

L2

L3

N

x

230 / 400 V

L1

L2

L3

N

x

127 / 220 V

L1

220 / 380 V

L1

L2

L3

N

Local
frequency

Local voltage
(domestic applications)

Phase L1

Phase L2

Phase L3

Neutral

1-ph 3-ph

50 Hz

230 / 400 V

N

x

220 / 380 V
240 / 415 V

Uruguay

50 Hz

Vietnam

50 Hz

Region

Country

Europe
(without Norway and UK)

Norway

UK

L1
L1

50 Hz

50 Hz

L2

110 V

L1

230 / 400 V

L1

240 / 415 V

L1

L2

L3

L3

x

N
N

L2

x

x
x

N
N

x
x

The manufacturer may have made minor technical modifications to the product after publication of this operating manual. This may also have led to minor discrepancies in
the appearance of the product. Any color differences are a result of the printing process.
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