La ricarica intelligente
a casa tua

TM

Wallbox è...
Innovazione per
semplificare le cose.
Facile
Caricatori eccezionali facili da usare.

Veloce
Ricarica più veloce rispetto a una presa convenzionale.

Intelligente
Gestisci la velocità e il momento della ricarica.

Compatibile
Compatibile con tutte le installazioni domestiche
e i veicoli elettrici e ibridi plug-in.

Connesso
Controlla lo stato del tuo caricatore e gestiscilo
da remoto, ovunque ti trovi.

Pratico
Il nostro team di tecnici esperti lavora per fornirti il servizio di cui hai bisogno.

Ottimizza la tua casa con

la ricarica intelligente
Power Boost
Power Boost distribuisce in modo dinamico l’energia
disponibile tra il caricatore e il resto dei dispositivi presenti in casa, per evitare
di eccedere la potenza disponibile nel tuo impianto e prevenire i blackout.

RICARICA INTELLIGENTE:

Misura la quantità di elettricità che consuma la tua casa e impiega il resto per caricare l’auto.

RICARICA SICURA:

Protegge gli impianti elettrici del tuo edificio e la rete locale.

USO OTTIMIZZATO:

Carica sempre con la massima potenza disponibile.

Massima potenza disponibile

Potenza disponibile
per la RICARICA (kW)

Domanda
energetica per l’uso
domestico (kW)

9:00
*Power Boost è una funzione aggiuntiva al tuo caricatore.
Compatibile con Pulsar Plus, Commander 2 e Quasar.

18:00

21:00

Piccolo ma potente

Pulsar

Veloce

Scegli tra 7,4 kW, 11 kW e 22 kW.

Connesso

Controlla il tuo Pulsar via Bluetooth dall smartphone.

Facile

Il sistema di luci LED indica il livello di carica.

SPECIFICHE GENERALI
Caricatore
Connettore
Modalità di ricarica
Dimensioni
Peso
Lunghezza del cavo

AC
Tipo 1 o tipo 2 (7.4 kW) / tipo 2 (11 kW and 22 kW)
Modalità 3
166x163x82 mm (senza cavo)
1 kg (senza cavo)
5 m (7 m opzionale)

SPECIFICHE ELETTRICHE
Uscita massima
Corrente massima
Corrente configurabile
Protezione “DC Leakage”

7,4 kW (monofase) / 22 kW (trifase)
7,4 kW 32 A (1P) / 11 kW 16 A (3P) / 22 kW 32 A (3P)
entre 6 A e 32 A
No

INTERFACCIA UTENTE
Stato del caricatore
Interfaccia utente
Identificazione utente

LED RGB Halo / myWallbox App
myWallbox App / myWallbox Portal
myWallbox App

CONNETTIVITÀ
Connettività

Bluetooth

Il nostro caricatore più venduto

Pulsar Plus

Connesso

Controlla il tuo Pulsar via Bluetooth o Wi-Fi dallo smartphone.

Facile

Il sistema di luci LED indica il livello di carica.

Intelligente

Aggiungi un carico equilibrato grazie a Power Boost per una ricarica più veloce quando è
disponibile una maggiore potenza.

SPECIFICHE GENERALI
Caricatore
Connettore
Modalità di ricarica
Dimensioni
Peso
Lunghezza del cavo

AC
Tipo 1 o tipo 2 (7.4 kW) / tipo 2 (11 kW and 22 kW)
Modalità 3
166x163x82 mm (senza cavo)
1 kg (senza cavo)
5 m (7 m opzionale)

SPECIFICHE ELETTRICHE
Uscita massima
Corrente massima
Corrente configurabile
Protezione “DC Leakage”

7,4 kW (monofase) / 22 kW (trifase)
7,4 kW 32 A (1P) / 11 kW 16 A (3P) / 22 kW 32 A (3P)
entre 6 A e 32 A
Sì

INTERFACCIA UTENTE
Stato del caricatore
Interfaccia utente
Identificazione utente

RGB LED / myWallbox App / myWallbox Portal
myWallbox App / myWallbox Portal
myWallbox App

CONNETTIVITÀ
Connettività

Bluetooth / Wi-Fi

Ricarica avanzata a casa

Commander 2

Facile da usare

Touchscreen da 7 pollici per un’interfaccia utente sicura e personalizzata.

Gestione della ricarica

Crea molteplici profili utente e programma le
ricariche quando le tariffe sono più basse.

Connesso

Monitora le varie sessioni di ricarica via Bluetooth
e Wi-Fi con l’app e portale MyWallbox.

SPECIFICHE GENERALI
Caricatore
Connettore
Modalità di ricarica
Dimensioni
Peso
Lunghezza del cavo

AC
Tipo 1 o tipo 2 (7.4 kW) / tipo 2 (11 kW and 22 kW)
Modalità 3
221x152x115 mm (senza cavo)
2,4 kg (senza cavo)
5 m (7 m opzionale)

SPECIFICHE ELETTRICHE
Uscita massima
Corrente massima
Corrente configurabile
Protezione “DC Leakage”

7,4 kW (monofase) / 22 kW (trifase)
7,4 kW 32 A (1P) / 11 kW 16 A (3P) / 22 kW 32 A (3P)
entre 6 A e 32 A
Sì

INTERFACCIA UTENTE
Stato del caricatore
Interfaccia utente
Identificazione utente

LED RGB / Informazioni a schermo / myWallbox App y Portale
Schermo touch screen da 7” / myWallbox App y Portale
Codice PIN / RFID / myWallbox App

CONNETTIVITÀ
Connettività

Bluetooth / Wi-Fi / Ethernet / 4G (Opzionale)

Il primo caricatore bidirezionale per la casa

Quasar

Innovativo

Il caricatore a corrente continua più piccolo e leggero nel suo genere.

Tecnologia all’avanguardia

Riconoscimento facciale avanzato e rilevazione del movimento.

Bidirezionale

Consente di ricaricare e scaricare il veicolo, trasferendo energia dal auto alla rete (V2G)
o alla casa (V2H).

SPECIFICHE GENERALI
Caricatore
Connettore
Modalità di ricarica
Dimensioni
Peso
Lunghezza del cavo

DC
CCS o CHAdeMO
Modalità 4
350x350x150 mm (senza cavo)
22 kg (senza cavo)
5 m (7 m opzionale)

SPECIFICHE ELETTRICHE
Uscita massima
Corrente massima
Corrente configurabile
Protezione “DC Leakage”

7,4 kW (Dipende dalle normative specifiche del paese)
7,4 kW 32 A
entre 6 A e 32 A
Sì

INTERFACCIA UTENTE
Stato del caricatore
Interfaccia utente
Identificazione utente

CONNETTIVITÀ
Connettività

Schermo a colori / RGB LED
myWallbox App / Portale / Rilevazione del movimento (Opzionale)
myWallbox App / RFID (Opzionale) / Riconoscimento facciale
(Opzionale)
Bluetooth / Wi-Fi / Ethernet / 3G/4G (Opzionale)

Contattaci

Clicca qui per inserire
il tuo logo

Ragione Sociale:

Coenergia S.r.l.
Indirizzo:
Strada Pavesa, 13 - Bondeno di Gonzaga (MN) 46023 - Italia

Numero di telefono:
0376 598512
Indirizzo e-mail:

info@coenergia.com
Sito web:
www.coenergia.com

TM

