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CATALOGO 2021

E-MOBILITY
Sensibilità ambientale, uso delle risorse naturali e una maggior attenzione alle
nostre azioni per ridurre gli impatti climatici: questi i temi che negli ultimi
anni sono all’ordine del giorno sia nelle tematiche mondiali che nella nostra
quotidianità.

E-MOBILITY
DESIGN E
TECNOLOGIA

L’e-mobility è entrata a far parte in modo preponderante nelle scelte che
possono fare la differenza: dalle autovetture private, agli autobus, alle grandi
flotte logistiche, la scelta dell’elettrico è sempre più comune ed è uno dei
fattori principali nella riduzione delle emissioni di CO2 per una modalità più
sostenibile di trasporto di persone e merci.

L’ampia produzione di fonti ad energia rinnovabile, la vasta digitalizzazione
insieme all’incredibile velocità di innovazione globale di oggi, sono la forza
trainante per lo sviluppo efficace della mobilità.

L’ecosfera odierna incentrata sui combustibili fossili viene sostituita da una
rete di generazione e distribuzione di energia elettrica, manutenzione di asset
decentralizzati e servizi digitali.

Oltre al veicolo elettrico, indispensabile è l’hardware di ricarica giusto per la vita
di tutti i giorni: design intuitivo, comodo utilizzo e facile connettività!

DESIGN
INTUITIVO,
COMODO
UTILIZZO
E FACILE
CONNETTIVITA’
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CARICATORI UNIVERSALI

Privati
Un nuovo gesto nella propria quotidianità: ricaricare l’auto elettrica
comodamente a casa, durante la pausa pranzo o durante la notte. Una
nuova abitudine, facile come ricaricare il cellulare.

Hotel / Alloggi
Il luogo perfetto per ricaricare un veicolo elettrico, durante la notte o anche
solo per un pasto. Fornire opzioni di ricarica per l’auto elettrica migliora
l’esperienza dei clienti durante il loro soggiorno.

Ricarica Aziendale
Il momento perfetto per caricare un’auto elettrica.
I dipendenti investono circa il 70% del loro tempo quotidiano al lavoro, i
visitatori possono sostare anche per diverse ore. Con il crescente numero
di veicoli elettrici, le aspettative aziendali e l’ospitalità stanno cambiando.

Centri Commerciali
Ottima integrazione per una miglior offerta globale. Le scelte del
consumatore su dove acquistare e quanto tempo dedicare alle shopping
saranno influenzate sempre più dalla possibilità di ottimizzare il tempo e
ricaricare la propria auto!
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Parcheggi Pubblici / Garages
Se finora i conducenti hanno selezionato i parcheggi sulla base della
sicurezza e della convenienza, ora le opzioni di ricarica stanno diventando
una motivazione completamente nuova per scegliere un parcheggio.

Eventi / Competizioni sportive
Un vantaggio completo per permettere di rendere più ecologico anche il
trasporto individuale!
Gli eventi culturali e sportivi saranno quindi ancora più green.

Autonoleggi
Un servizio ai clienti sempre più completo. Che sia per l’acquisto di un’auto
nuova di zecca o lasciata in manutenzione, il cliente troverà un’auto carica
al 100%.
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DESIGN e
TECNOLOGIA
Design e tecnologia dialogano in perfetta simbiosi: design funzionali che si
integrano con le tecnologie più avanzate, per rendere l’esperienza unica e intuitiva
con installazioni rapide sia outdoor che indoor.

E-MOBILITY
DESIGN E
TECNOLOGIA

Le soluzioni Trienergia per l’E-mobility vantano una particolare attenzione
all’estetica, senza trascurare l’elevata resistenza meccanica e ai raggi UV dei propri
case.
L’alto grado di protezione contro polvere e acqua, ne permette una installazione
sicura sia in ambienti interni che esterni, facendo solo attenzione a non esporre il
prodotto ai raggi diretti del sole.

Indispensabile è la sicurezza.
DazeBox, Dazemax e Storm garantiscono il massimo livello di sicurezza per le
stazioni di ricarica.
E’ stato inserito un sistema evoluto che rileva costantemente la temperatura interna
e il flusso di corrente tra rete e veicolo grazie a una serie di sensori sulla scheda
elettronica.
Un sistema di sicurezza ulteriore verifica la corretta apertura dei contattori dopo ogni
ricarica, e integrato nel prodotto, il controllo delle perdite di correnti in continua
(RCM).

DESIGN
FUNZIONALI
CHE SI
INTEGRANO
CON LE
TECNOLOGIE
PIU’ AVANZATE
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WALLBOX
per uso
domestico

DAZEBOX

Protezione IP55 contro polvere e acqua
Sicurezza elettrica
Presa tipo 2, con opzione di blocco
Dynamic power management (opzionale)
Indicatori di stato LED
Scocca lucida con un’elevata resistenza
meccanica
Installazione rapida
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DAZE BOX

kW DISPONIBILI

DazeBox è una wallbox per la casa dotata di
Dynamic Power Management (opzionale)
in grado di regolare l’erogazione di energia a
seconda della disponibilità energetica.

MODO DI RICARICA

WALL BOX RESIDENZIALI

kW7 - kW22

MODO 3

DIMENSIONE
335x277x102 mm

PESO
4 kg (TRI-DBC-7)
5 kg (TRI-DBC-22)

COLORE
ROSSO E BIANCO

GRADO DI PROTEZIONE
IP55, IK08 (IEC 60529)

IEC62196-2
STANDARD DEL CONNETTORE
IEC61851
STANDARD EVSE
IEC62893
CEI EN61439
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GARANZIE
2 anni prodotto

TRIENERGIA TRI-DBC-7 - TRI-DBC-22

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

TRI-DBC-7

TRI-DBC-22

DB-06c1-M5C-TR

DB-06C1-T5C-TR

CARATTERISTICHE GENERALI

Potenza massima

kW

7,4

22

Frequenza

Hz

50

50

Corrente massima

A

32

32

Tensione Nominale

V

230

400

Materiale involucro

Consumo in stand-by

W

<2

<2

Colore scocca

Tramite DIP switch sulla scheda settaggio corrente massima
(o con PM settaggio potenza disponibile in casa)

Impostazione corrente

Cavo con connettore Tipo 2
m

Configurazione della rete
Passaggio cavi di alimentazione

SICUREZZA e OPERATIVITÀ

incluso

incluso

3, 5, 7

3, 5, 7

TT / TN / IT

TT / TN / IT

a giorno

a giorno

TRI-DBC-7

TRI-DBC-22

DB-06c1-M5C-TR

DB-06C1-T5C-TR

Intervallo di temperature di esercizio

ºC

-25 / +50 (senza esposizione diretta ai raggi solari)

Intervallo di temperature di stoccaggio

ºC

-30 / +60

Protezione al surriscaldamento

Categoria di sovratensione
Sicurezza antincendio
RCM (monitoraggio della corrente residua)
RCD
Monitoraggio temperatura
Grado di protezione
Massima altitudine di installazione
Gestione dinamica della potenza
(Dynamic Power Management)
Solar Boost (energia da fotovoltaico)

LED RGB

DIMENSIONI
277 mm

102 mm

Sì
Sì, impermeabile

Classe di protezione
Grado di inquinamento

Bianco lucido (RAL9010)
Rosso (Pantone 1788C)

335 mm

Resistenza all’umidità

Indicatore di stato

Policarbonato

IEC 62196-2 Type 2 connector

Standard di connessione

Lunghezza cavo integrato

Dimensioni (mm)

335x277x102
(senza connettore)
335x277x285
(con connettore)

I
PD3
OVC III
UL94 V-0
Sì, 6 mA DC tramite dispositivo RCM incluso per
rilevazione mancanza continuità terra
opzionale (tipo A)
Sì, per derating quando T>Tmax
IP55, IK08 (IEC 60529)
2000 m s.l.m
opzionale e non di serie | previa installazione di
sensori dedicati (cod monofase TRI-DBC-PM1 / cod
trifase TRI-DBC-PM3)
Sì, previa installazione
sensore dedicato (opzionale e non di serie)

No

Si precisa che i dati tecnici, le informazioni e le raffigurazioni riportate nel presente documento mantengono un valore puramente indicativo. Trienergia si riserva in qualsiasi momento e
senza preavviso di modificare i dati, i disegni e le informazioni riportate nel presente documento. Please note that the technical data, information and images contained herein shall be for
reference only. Trienergia reserves the right to modify at any time and without notice the data, drawings and the information contained herein.

2021 Rev 1.0
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WALLBOX
per aree
pubbliche

DAZEMAX

Protezione IP54 di alto livello contro
polvere e acqua
Presa tipo 2, con opzione di blocco

Dynamic power management (opzionale)
Indicatori di stato LED
Scocca in acciaio per una resistenza superiore
Antivandalismo
Installazione rapida
Funzionamento garantito tra i -25°€ e i +50°C
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DAZE MAX

WALL BOX PER AREE PUBBLICHE
in ACCIAIO
DazeMax è una wallbox “modo 3” sviluppata con
tecnologie innovative e materiali resistenti.
Dotata di Dynamic Power Management (opzionale) in
grado di regolare l’erogazione di energia a seconda della
disponibilità energetica.
Scocca antivandalismo, installazione a muro o su palo
(opzionale), 1 presa socket, attivazione con chiave abbinata. DazeMax ideale per ambienti pubblici e aziendali.

kW DISPONIBILI
kW7 - kW22

MODO DI RICARICA
MODO 3

DIMENSIONE
438x288x120 mm

PESO
12kg

COLORE
BIANCO E ROSSO

GRADO DI PROTEZIONE
IP54

IEC61851
IEC62196-2
IEC62893
CEI EN 61439
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GARANZIE
2 anni prodotto

TRIENERGIA TRI-DMC-7 - TRI-DMC-22 -TRI-DM-ST1

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

TRI-DMC-7

TRI-DMC-22

DM-03B1-MS

DM-03B1-TS

CARATTERISTICHE GENERALI

Potenza massima

kW

7,4

22

Dimensioni (mm)

Frequenza

Hz

50

50

Materiale involucro

Corrente massima

A

32

32

Tensione Nominale

V

230

400

Consumo in stand-by

W

<2

<2

Impostazione corrente

Presa socket Tipo2 con shutter

Configurazione della rete

TT/ TN / IT

Passaggio cavi di alimentazione

TRI-DMC-7

TRI-DMC-22

DM-03B1-MS

DM-03B1-TS

Intervallo di temperature di esercizio

ºC

-25 / +50

Intervallo di temperature di stoccaggio

ºC

-30 / +60

Classe di protezione
Grado di inquinamento
Categoria di sovratensione
Sicurezza antincendio
RCM (monitoraggio della corrente residua)
RCD
Grado di protezione
Massima altitudine di installazione
Gestione dinamica della potenza
(Dynamic Power Management)

Indicatore di stato

LED RGB

DIMENSIONI

TRI-DMC-7 - TRI-DMC-22

277 mm

102 mm

Sì
Monitoraggio e controllo
sovracorrenti

335 mm

Resistenza all’umidità

Bianco lucido (RAL9010)
Rosso (Pantone 1788C)

A giorno/ sottotraccia

SICUREZZA e OPERATIVITÀ

Energy Meter

Acciaio

Tramite selettore manuale di corrente

Standard di connessione

Protezione al surriscaldamento

Colore scocca

438x288x120

Sì, con compensatore di pressione
I
PD3
OVC III

DIMENSIONI

TRI-DM-ST1

Kit Palo di Supporto DAZE MAX

UL94 V-0
Sì, 6 mA DC tramite dispositivo RCM incluso per
rilevazione mancanza continuità terra
Sì, in accordo con IEC 61851
IP54
2000 m s.l.m
Opzionale e non di serie | previa installazione di
sensori dedicati (cod monofase TRI-DBC-PM1 / cod
trifase TRI-DBC-PM3)

Si precisa che i dati tecnici, le informazioni e le raffigurazioni riportate nel presente documento mantengono un valore puramente indicativo. Trienergia si riserva in qualsiasi momento e
senza preavviso di modificare i dati, i disegni e le informazioni riportate nel presente documento. Please note that the technical data, information and images contained herein shall be for
reference only. Trienergia reserves the right to modify at any time and without notice the data, drawings and the information contained herein.

2021 Rev 1.0
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COLONNINE
per aree
pubbliche

STORM

Protezione IP54 di alto livello contro
polvere e acqua
Presa tipo 2, con opzione di blocco

Connettività GPRS, UMTS e LTE
Schermo multilingue da 7 pollici (altezza ergonomica, facile da leggere, anche in pieno sole)
Lettore di schede NFC e RFID per l’identificazione dell’utente. Terminale di pagamento
opzionale per transazioni con carte di credito
e debito
Facile accesso per una rapida manutenzione
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STORM
COLONNINE PER AREE PUBBLICHE
STORM incarna tutto ciò che è sinonimo di Trienergia: esperienza, solide conoscenze tecnologiche e
appassionata ingegnosità.

kW DISPONIBILI
kW22

MODO DI RICARICA
MODO 3

DIMENSIONE
1530X350X215 mm

PESO
49 kg

COLORE
ROSSO, BIANCO E VERDE

GRADO DI PROTEZIONE
IP54

ISO14443
IEC62196-2
IEC61851
EN 62053-21
EN 50470-3
EC/EN 61643-11
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GARANZIE
2 anni prodotto

TRIENERGIA TRI-CRS1-22 - TRI-CRS1-22P - TRI-CRS2-22

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

TRI-CRS1-22

TRI-CRS1-22P

TRI-CRS2-22

TRI-CRS2-22P

Potenza massima (per ogni presa)

kW

22

22

22

22

Frequenza

Hz

47-63

47-63

47-63

47-63

Corrente massima

A

32

32

32

32

Tensione Nominale

V

400

400

400

400

Consumo in stand-by

W

5

5

5

5

Impostazione corrente

Rilevamento automatico del consumo di corrente

Standard di connessione

Due prese di tipo 2 conformi a IEC 62196-2 con protezione bambini
IEC 61851 1 x
IEC 62196 tipo 2

Processo di ricarica

SICUREZZA e OPERATIVITÀ

TRI-CRS1-22

IEC 61851 2 x
IEC 62196 tipo 2

TRI-CRS1-22P

TRI-CRS2-22

Intervallo di temperature di esercizio

ºC

-25 / +50

Intervallo di temperature di stoccaggio

ºC

-30 / +50

Energy Meter

102 mm

IP54

RCD

Opzionale (Tipo A o Tipo B)

Gestione dinamica della potenza
(Dynamic Power Management)

335 mm

Protezione CC 6 mAm - Protezione differenziale Protezione contro le sovratensioni Norma CE / EN 61643-11

Categoria di sovratensione

Sì

CONNETTIVITÀ E SISTEMI INTEGRATI
Carta RFID (ISO 14443) e
MIFARE (Ultralight o Classic)
autenticazione.
Tramite carte di credito o debito
(opzionale)

Manutenzione remota e
possibilità di upgrade

Monitoraggio e gestione basati su
cloud tramite Portal (OTA)

Sistema IT integrato

GPRS, UMTS, LTE-NB; GSM | GPRS |
EDGE: 850, 900, 1800, 1900; UMTS
| HSPA; 800/850, 900, AWS 1700,
1900, 2100 MHz.

Protocollo di comunicazione

277 mm

Sì, fino all’85% (no condensa)

Classe di protezione

Pagamenti

TRI-CRS2-22P

Misuratore di energia elettrica EV Classe 1 connesso

Resistenza all’umidità

Autenticazione

DIMENSIONI

CARATTERISTICHE GENERALI
Dimensioni (mm)
Materiale involucro
Display

1530x350x215
Inox
TFT-LED 7” colore

CAN, MODBUS.

Si precisa che i dati tecnici, le informazioni e le raffigurazioni riportate nel presente documento mantengono un valore puramente indicativo. Trienergia si riserva in qualsiasi momento e
senza preavviso di modificare i dati, i disegni e le informazioni riportate nel presente documento. Please note that the technical data, information and images contained herein shall be for
reference only. Trienergia reserves the right to modify at any time and without notice the data, drawings and the information contained herein.

2021 Rev 1.0
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WALL BOX RESIDENZIALI
DazeBox è una wallbox per la casa dotata di
Dynamic Power Management (opzionale)
in grado di regolare l’erogazione di energia a
seconda della disponibilità energetica.

kW DISPONIBILI
kW7 - kW22

MODO DI RICARICA
MODO 3

DIMENSIONE
335x277x102 mm

PESO
4 kg (TRI-DBC-7)
5 kg (TRI-DBC-22)

COLORE
ROSSO E BIANCO

GRADO DI PROTEZIONE
IP55, IK08 (IEC 60529)

IEC62196-2
STANDARD DEL CONNETTORE
IEC61851
STANDARD EVSE
IEC62893
CEI EN61439
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GARANZIE
2 anni prodotto

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

TRI-DBC-7

TRI-DBC-22

DB-06c1-M5C-TR

DB-06C1-T5C-TR

CARATTERISTICHE GENERALI

Potenza massima

kW

7,4

22

Frequenza

Hz

50

50

Corrente massima

A

32

32

Tensione Nominale

V

230

400

Materiale involucro

Consumo in stand-by

W

<2

<2

Colore scocca

Tramite DIP switch sulla scheda settaggio corrente massima
(o con PM settaggio potenza disponibile in casa)

Impostazione corrente

Cavo con connettore Tipo 2
m

Configurazione della rete
Passaggio cavi di alimentazione

SICUREZZA e OPERATIVITÀ

incluso

incluso

3, 5, 7

3, 5, 7

TT / TN / IT

TT / TN / IT

a giorno

a giorno

TRI-DBC-7

TRI-DBC-22

DB-06c1-M5C-TR

DB-06C1-T5C-TR

Intervallo di temperature di esercizio

ºC

-25 / +50 (senza esposizione diretta ai raggi solari)

Intervallo di temperature di stoccaggio

ºC

-30 / +60

Protezione al surriscaldamento

Categoria di sovratensione
Sicurezza antincendio
RCM (monitoraggio della corrente residua)
RCD
Monitoraggio temperatura
Grado di protezione
Massima altitudine di installazione
Gestione dinamica della potenza
(Dynamic Power Management)
Solar Boost (energia da fotovoltaico)

2021 Rev 1.0

LED RGB

DIMENSIONI
277 mm

102 mm

Sì
Sì, impermeabile

Classe di protezione
Grado di inquinamento

Bianco lucido (RAL9010)
Rosso (Pantone 1788C)

335 mm

Resistenza all’umidità

Indicatore di stato

Policarbonato

IEC 62196-2 Type 2 connector

Standard di connessione

Lunghezza cavo integrato

Dimensioni (mm)

335x277x102
(senza connettore)
335x277x285
(con connettore)

I
PD3
OVC III
UL94 V-0
Sì, 6 mA DC tramite dispositivo RCM incluso per
rilevazione mancanza continuità terra
opzionale (tipo A)
Sì, per derating quando T>Tmax
IP55, IK08 (IEC 60529)
2000 m s.l.m
opzionale e non di serie | previa installazione di
sensori dedicati (cod monofase TRI-DBC-PM1 / cod
trifase TRI-DBC-PM3)
Sì, previa installazione
sensore dedicato (opzionale e non di serie)

No
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