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  INTRODUZIONE

  CONSIGLI PER LA SICUREZZA  
Il presente manuale contiene importanti istruzioni relative alla sicurezza che è necessario seguire durante 
l’installazione e la manutenzione del dispositivo.
L’installazione deve essere eseguita da personale qualificato. È necessario progettare e installare un 
sistema di alimentazione elettrica dedicato e allo stato dell’arte. Il sistema deve essere certificato in 
conformità alle normative locali e al contratto di fornitura energetica.
Gli operatori sono tenuti a leggere e comprendere perfettamente il presente manuale e a rispettare 
rigorosamente le istruzioni in esso contenute.

L’installazione deve essere eseguita in conformità alle norme in vigore nel Paese di installazione e 
nel rispetto di tutte le normative di sicurezza per l’esecuzione di lavori elettrici. È necessario 
utilizzare i dispositivi di protezione individuale, come richiesto dalle leggi del Paese di destinazione 
e dalle istruzioni dei datori di lavoro.

Free2Move eSolutions S.p.A. non può essere ritenuta responsabile per danni causati a persone e/o cose, o 
all’apparecchiatura, se le condizioni descritte di seguito non sono state rispettate.
Lo scopo del presente documento è quello di fornire supporto a tecnici qualificati che hanno ricevuto una 
formazione appropriata e dimostrato abilità e conoscenze adeguate nella costruzione, nell’installazione, 
nel funzionamento e nella manutenzione di apparecchiature elettriche.

GARANZIA E CONDIZIONI DI CONSEGNA
Free2Move eSolutions S.p.A. dichiara che le apparecchiature sono conformi alle disposizioni di legge 
attualmente in vigore nel Paese di installazione e ha rilasciato la relativa dichiarazione di conformità.
Free2Move eSolutions S.p.A. non si assume alcuna responsabilità per il mancato rispetto delle istruzioni 
per una corretta installazione e non può essere ritenuta responsabile per gli impianti a monte o a valle 
dell’apparecchiatura fornita.
Free2Move eSolutions S.p.A. non può essere ritenuta responsabile per difetti o malfunzionamenti derivanti 
da: uso improprio dell’apparecchiatura; deterioramento dovuto al trasporto o a particolari condizioni 
ambientali; errata o insufficiente manutenzione; manomissioni o riparazioni non sicure; utilizzo o 
installazione da parte di personale non qualificato.
Free2Move eSolutions S.p.A. non è responsabile di uno smaltimento dell’apparecchiatura o di parte di essa 
non conforme alle norme e alle leggi vigenti nel Paese di installazione.

NOTA: È assolutamente vietato modificare l’apparecchiatura. Qualsiasi modifica, manipolazione 
o alterazione dell’hardware o del software non espressamente concordata con il produttore 
invaliderà immediatamente la garanzia.
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FINALITÀ DEL DOCUMENTO
Il presente manuale di installazione e manutenzione è una guida che consente di lavorare in sicurezza e di 
eseguire le operazioni necessarie per mantenere l’apparecchiatura in buone condizioni di funzionamento.
Nel caso in cui l’apparecchiatura sia utilizzata in un modo non specificato nel presente manuale, la 
protezione fornita dall’apparecchiatura potrebbe essere compromessa. Il presente documento contiene le 
informazioni ritenute necessarie per l’installazione e la manutenzione ordinaria dell’apparecchiatura.
Il presente documento è stato accuratamente controllato da Free2Move eSolutions S.p.A. ma non è 
possibile escludere in toto eventuali sviste. Qualora si notino errori, si prega di informare Free2Move 
eSolutions S.p.A.. Salvo espliciti obblighi contrattuali, in nessun caso Free2Move eSolutions S.p.A. può essere 
ritenuta responsabile di eventuali perdite o danni derivanti dall’uso del presente manuale o dall’installazione 
dell’apparecchiatura.
La lingua originale del presente documento è la lingua inglese. In caso di incongruenze o dubbi, si prega di 
richiedere a Free2Move eSolutions S.p.A. il documento originale.

ELENCO DEI DOCUMENTI NELL’APPENDICE
Oltre al presente manuale, la documentazione del prodotto può essere visualizzata e scaricata visitando il 
sito esolutions.free2move.com/low-power-charging-solutions/eProWallbox-series2/
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  AVVERTENZE 

  Pericolo di scossa elettrica e di incendio   

 Prima di installare o utilizzare il dispositivo, assicurarsi che nessuno dei componenti sia 
 stato danneggiato. I componenti danneggiati possono provocare elettrocuzione, cortocircuiti 
 e incendi dovuti al surriscaldamento. Non si deve utilizzare un dispositivo danneggiato o che
 presenti difetti. 

 Installare eProWallbox lontano da taniche di benzina o da sostanze combustibili in 
 generale. 

 Prima di eseguire qualsiasi manutenzione, assicurarsi che l’alimentazione sia spenta. 

 Prima di installare eProWallbox, assicurarsi che la fonte principale di alimentazione sia 
 stata disconnessa. 

 Prima di riposizionare o spostare eProWallbox, assicurarsi che il dispositivo non sia 
 collegato all’alimentazione. 

 eProWallbox deve essere utilizzata solo per le applicazioni specifiche per cui è progettata. 

 L’installazione, la manutenzione o le riparazioni non eseguite correttamente possono 
 comportare rischi per l’utilizzatore. Assicurarsi che eProWallbox sia utilizzata solo in 
 condizioni operative corrette. 

 Il dispositivo deve essere collegato a una rete elettrica in conformità agli standard locali 
 e internazionali e a tutti i requisiti tecnici indicati nel presente manuale.

 I bambini o altre persone non in grado di valutare i rischi legati all’installazione o all’utilizzo
 del dispositivo potrebbero subire gravi lesioni o mettere in pericolo la loro vita. Tali 
 persone non devono azionare il dispositivo e devono essere sorvegliate quando si trovano 
 vicino ad esso. 

 Gli animali domestici o altri animali devono essere tenuti lontani dal dispositivo e dal 
 materiale di imballaggio. 

 I bambini non devono giocare con il dispositivo, gli accessori o l’imballaggio fornito con il 
 prodotto. 

 eProWallbox non contiene componenti sui quali l’utente può eseguire riparazioni o 
 manutenzioni in autonomia. 

 L’unica parte che può essere rimossa da eProWallbox (esclusivamente durante le fasi di 
 installazione e smontaggio e seguendo le istruzioni) è la cover removibile. eProWallbox
 non deve essere aperta ulteriormente se non da personale qualificato durante l’installazione, 
 lo smontaggio o la manutenzione. 

 eProWallbox può essere usata solo con una fonte di energia. 

 eProWallbox deve essere trattata e smaltita ai sensi della legislazione vigente, 
 separatamente dai normali rifiuti domestici, come rifiuto elettrico ed elettronico (RAEE).
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 1.	 INFORMAZIONI GENERALI 

eProWallbox è una soluzione di ricarica a corrente alternata per alimentare veicoli elettrici e 
ibridi plug-in ed è ideale per uso semi-pubblico e residenziale. Il dispositivo è disponibile in 
configurazione trifase o monofase ed è dotato di una presa di Tipo 2. 
Il dispositivo carica veicoli elettrici fino a 22 kW in trifase o fino a 7,4 kW in monofase. 
Il prodotto include opzioni di connettività che permettono di monitorarlo a distanza tramite un 
portale Web. Il dispositivo può essere gestito tramite un’app dedicata.
Questo modello è dotato di una scheda SIM per la connessione alla rete mobile 4G.
Il presente documento descrive la modalità di installazione del prodotto. Viene fornita una 
descrizione delle caratteristiche dell’apparecchiatura per identificare i componenti principali e 
stabilire i termini tecnici utilizzati nel presente manuale. Questo capitolo contiene informazioni 
sui modelli, sui dettagli dell’apparecchiatura, sulle caratteristiche e i dati tecnici, sulle dimensioni 
generali e sull’identificazione dell’apparecchiatura.   

Versioni del prodotto:
F2ME.EPROSCYYXXX
F2ME.EPROSLYYXXX

	 1.1.	 Campi di utilizzo

Free2Move eSolutions S.p.A. declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni dovuti ad azioni 
scorrette o incaute.
L’apparecchiatura non può essere utilizzata per uno scopo diverso da quello al quale è destinata. 
L’apparecchiatura non deve essere utilizzata da personale inesperto e nemmeno da personale 
esperto nel caso in cui siano eseguite operazioni non conformi al presente manuale e alla 
documentazione allegata. 
Questo apparecchio è un dispositivo di ricarica per veicoli elettrici; la seguente classificazione 
(secondo la norma IEC 61851-1) ne identifica le caratteristiche:

 Alimentazione: collegata in modo permanente alla rete di alimentazione AC

 Uscita: corrente alternata

 Condizioni ambientali: uso interno/esterno

 Installazione fissa a parete

 Protezione contro le scosse elettriche: Classe I

 Classificazione ambientale EMC: Classe B

 Tipo di carica: Modalità 3 secondo lo standard IEC 61851-1

 Funzione opzionale per la ventilazione non supportata.
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	 1.2.	 Simboli	e	definizioni 

 
 Simbolo Descrizione
 

  Avvertenza generale

  

  È obbligatorio consultare il manuale originale o altra documentazione aggiuntiva 

  

  Divieti o restrizioni

   

  Sebbene non siano realizzati con materiali dannosi per la salute, i prodotti non
  devono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici, bensì devono essere 
  differenziati, poiché i materiali di cui sono composti possono essere riciclati

  

  Segnale di pericolo di tensione elettrica

  

  
  Installazione di dispositivi elettronici eseguita solo da personale qualificato

  

  
  Questo simbolo indica una situazione che può causare danni materiali a   
  eProWallbox 
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	 1.3.	 Etichetta	di	identificazione

Le informazioni sull’etichetta sono mostrate nella Figura sottostante. I dettagli possono essere 
diversi da quelli mostrati nella Figura, a seconda della versione del prodotto. Il Part Number e 
il Numero Seriale si possono trovare anche sulla confezione e nell’app eSolutions Charging a 
seguito dell’autenticazione. 

L’etichetta all’interno della confezione con la lettera C stampata indica il tipo di presa installata 
sul prodotto. Questa etichetta deve essere applicata vicino alla presa al termine dell’installazione.

  
  

 AC EN 62192-2 TIPO 2           Connettore e presa
  ≤ 480 V

      RMS
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	 1.4.	 Dimensioni e caratteristiche del prodotto

Cover Base

Cover esterna

Base intermedia
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Descrizione   

Modalità di ricarica Modalità 3 - caso B
Connettore standard  Tipo 2
Funzione di connessione Presa con coperchio e otturatore interno
Marchio CE Sì
Specifiche generali  
Dimensioni 403x336x190 mm 
Peso ~ 3,8 kg
Grado di protezione IP55
Grado di protezione contro gli impatti IK08
Alloggiamento Plastica resistente ai raggi UV

Colore del corpo standard Nero - RAL 9011 
 Bianco - RAL 9003
Specifiche elettriche  

Potenza [kW] Fino a 7,4 monofase 
 Fino a 22 trifase

Tensione [V/Hz] 230 / 50-60 monofase 
 400 / 50-60 trifase
Corrente [A] Fino a 32

Installazione elettrica 3P + N + PE, 32A,  400 V / 50-60 Hz 
 P + N + PE, 32 A, 230 V / 50-60 Hz
Sistemi di alimentazione CA TT,TN,IT  

Sicurezza e funzionamento  
Gamma di temperatura di funzionamento [°C]  -25 °C/+50 °C (senza esposizione diretta alla luce solare)
Protezione da surriscaldamento Sì
Resistenza all’umidità <95% (non condensante)
Classificazione resistenza a incendi dell’alloggiamento UL94 V-0 | GWFI 960
Categoria di sovratensione OVC III

Monitoraggio della corrente residua Sì, dispositivo RCM sensibile da 6 mA CC incluso per perdite CC e 
 dispositivo RCM sensibile da 30 mA CA incluso per perdite CA
Altezza massima di installazione [m] 2000 s.l.m.
Montaggio A parete o in via opzionale su un palo dedicato

Connettività e caratteristiche  
RS-485 Modbus RTU Sì, n. 2 porte di comunicazione 
Bluetooth LE 4.0 Sì
Wi-fi Sì
4G / LTE Sì
OCPP 1,6  Sì
App mobile Sì
Lettore RFID Sì
HMI  Sì, display touchscreen TFT da 3,5 “
Aggiornamento SW over-the-air Sì
Contatore di energia (incorporato) Sì non MID

Gestione del carico
 Sì, statico

 Sì, dinamico con contatore esterno monof. (opz. se richiesto) 
 Sì, dinamico con contatore esterno trif. (opz. se richiesto) 

	 1.5.	 Specifiche	tecniche
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 2.	 INSTALLAZIONE

AVVERTENZA: La mancata osservanza delle istruzioni del presente manuale può 
causare gravi danni sia al prodotto sia all’installatore (nei casi più gravi, le lesioni 
possono	essere	mortali).	Si	prega	di	leggere	attentamente	il	presente	manuale	
prima	di	installare,	accendere	e	utilizzare	il	prodotto.	Free2Move	eSolutions	S.p.A.	
raccomanda, per la corretta installazione del prodotto, di avvalersi esclusivamente 
di	professionisti	esperti	in	conformità	alle	normative	vigenti.	

Una	volta	acceso	il	dispositivo,	il	display	non	si	accenderà	immediatamente.	Questo	
può	richiedere	fino	a	un	minuto.

	 2.1.	 Preparazione dell’installazione   

L’intero sistema di alimentazione deve essere preparato e calibrato in conformità alle 
normative	locali	e	internazionali	in	vigore,	secondo	la	configurazione	del	prodotto	e	la	
potenza	scelta.

Prima di scegliere e installare il dispositivo, l’installatore deve tenere conto delle restrizioni locali 
come stabilito dalla norma IEC 61851-1. Tuttavia, rimane responsabilità dell’installatore 
controllare che queste normative siano ancora in vigore e soprattutto verificare se sono applicabili 
ulteriori norme locali che potrebbero limitare l’uso di questi dispositivi nel Paese di destinazione.   

L’installazione deve essere conforme alla norma IEC 60364-7-722

L’installazione e la messa in funzione del dispositivo devono essere eseguite solo da personale 
qualificato in grado di identificare i pericoli e di agire in modo sicuro.
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Prima di procedere all’installazione, assicurarsi che:

 L’alimentazione di ingresso sia completamente disinserita e rimanga tale fino al 

 completamento dell’installazione

 L’area di lavoro sia adeguatamente delimitata (deve essere impedito l’accesso a persone non

 coinvolte nel lavoro)

 L’installazione non deve essere eseguita con le mani bagnate e nessun getto d’acqua deve 

 essere diretto verso il prodotto

 Il prodotto non deve essere installato in condizioni di pioggia, nebbia o elevata umidità

 L’imballaggio del prodotto sia perfettamente integro e privo di danni evidenti. Se il prodotto 

 è danneggiato, si prega di richiedere assistenza tramite la pagina Web 

 esolutions.free2move.com/contacts

 Il prodotto e tutti i componenti siano completamente intatti e privi di qualsiasi difetto o 

 guasto evidente. Se si nota un qualsiasi danno, è necessario abbandonare immediatamente 

 la procedura di installazione e contattare il supporto tecnico.

Il dimensionamento dell’intero sistema elettrico a cui il prodotto deve essere 
collegato	deve	essere	prima	determinato	da	un	professionista	qualificato.	I	dati	
elettrici del dispositivo a cui si deve fare riferimento per valutare correttamente 
il dimensionamento del sistema di alimentazione sono visualizzati sull’etichetta di 
identificazione	del	dispositivo.
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 Taglierino

 Cacciavite Torx T20 

 Cacciavite a stella

 Cacciavite a taglio 

 Martello

 Matita

 Trapano e punta da 10 mm di diametro 

 eProWallbox

 3x tasselli a parete ø10x50 mm con viti

 1x scheda RFID

 1x sagoma di foratura per l’installazione

 Documentazione prodotto

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

	 2.2.	 Utensili necessari  

Free2Move	eSolutions	S.p.A.	declina	qualsiasi	responsabilità	per	danni	a	persone	o	
cose	derivanti	dall’utilizzo	di	tali	utensili.			

	 2.3.	 Contenuto della confezione  
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	 2.4.	 Spaziatura e posizionamento

Assicurarsi	che	non	ci	siano	fonti	di	calore,	sostanze	infiammabili	o	fonti	
elettromagnetiche nell’area di installazione, sia durante l’installazione del prodotto, 
sia	per	tutta	la	durata	di	vita	del	prodotto.
Inoltre,	l’area	di	installazione	deve	essere	sufficientemente	ventilata	per	garantire	
una	corretta	dispersione	del	calore.	Assicurarsi	che	l’area	scelta	sia	coperta	dalla	
ricezione	della	telefonia	mobile	o	dalla	copertura	Wi-fi.

Prima dell’installazione, assicurarsi che le condizioni ambientali (come temperatura, altitudine e 
umidità) siano conformi alle specifiche del prodotto.
Per garantire il corretto funzionamento del dispositivo e per consentirne il corretto utilizzo da 
parte dell’utilizzatore, lo spazio intorno al dispositivo deve essere lasciato libero per permettere 
la circolazione dell’aria e il corretto spostamento del cavo. Lo spazio deve inoltre essere tale da 
consentire la ricarica da parte dell’utilizzatore e un’esecuzione sicura delle operazioni di 
manutenzione ordinaria o straordinaria.
È necessario tenere conto dello spazio che serve per parcheggiare il veicolo elettrico da caricare.

eProWallbox non deve essere installata in luoghi:

 a rischio di esplosione (ambiente EX)

 utilizzati per le vie di fuga

 nei quali è possibile che sia colpita da oggetti in caduta (ad esempio scale sospese o 

 pneumatici di auto) o nei quali potrebbe essere facilmente colpita o danneggiata (ad esempio 

 vicino ad una porta o negli spazi operativi dei veicoli)

 nei quali può esserci il rischio di getti d’acqua sotto pressione (ad esempio per via di impianti 

 di lavaggio, idropulitrici o tubi da giardino).

eProWallbox non può essere installata:

 su pareti non fisse;

 su pareti realizzate con materiale infiammabile o ricoperte di materiale infiammabile

 (ad esempio legno, moquette, ecc.).
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  È necessario seguire le seguenti indicazioni nella scelta della posizione di installazione di 
  eProWallbox:  

 evitare l’esposizione alla luce diretta del sole, se necessario installando una tettoia 

 evitare l’esposizione diretta alla pioggia in modo che non si verifichi un deterioramento 

 dovuto al maltempo 

 assicurare una ventilazione sufficiente per il dispositivo (non montarlo all’interno di una 

 nicchia o di un armadio) 

 evitare l’accumulo di calore (tenere il dispositivo lontano da fonti di calore) 

 evitare l’esposizione a infiltrazioni d’acqua 

 evitare eccessivi sbalzi di temperatura.

	 2.5.	 Prima apertura

Usando la scanalatura sul fondo, staccare la cover esterna di eProWallbox dall’alloggiamento, 
fissato con 6 tasselli elastici. 
Per procedere con l’installazione, la cover può essere rimossa svitando 6 viti. 
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	 2.6.	 Montaggio a parete

Per	il	fissaggio	a	parete	di	eProWallbox	devono	essere	rispettate	le	normative	edilizie	
nazionali	e	internazionali	e	le	direttive	definite	da	IEC	60364-1	e	IEC	60364-5-52.	
Il corretto posizionamento della stazione di ricarica è importante per garantirne il 
corretto	funzionamento.

Per fissare il corpo principale alla parete, sono necessari 3 tasselli (Ø 10x50 mm).
I tasselli forniti sono universali e sono adatti a muri di mattoni pieni o cavi.  Per l’installazione su 
pareti di materiali diversi (ad esempio, cartongesso), sono necessari tasselli specifici, che devono
essere installati solo dopo aver verificato il carico massimo ammissibile.

1. Prima dell’installazione, è necessario determinare la posizione e le distanze dalle 
 pareti. Si consiglia di mantenere una distanza di circa 50-60 cm dalle pareti per 
 facilitare l’installazione e la manutenzione. 

2. Per facilitare l’installazione e il montaggio a parete, utilizzare la sagoma in dotazione 
per praticare i 3 fori di fissaggio. La sagoma deve essere utilizzata anche per il 

 livellamento con una livella a bolla d’aria.

3. Usando un trapano, praticare 3 fori da Ø10 mm dove sono segnati i punti di fissaggio.  
La profondità minima del foro deve essere di 60 mm. Quindi rimuovere eventuali 

 residui di perforazione dai fori.

 

4. Inserire i tasselli di fissaggio nei fori con un martello.

5. Fissare il corpo principale alla parete inserendo le viti attraverso i fori.
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	 2.7.	 Installazione di dispositivi di protezione esterni

Il prodotto è dotato solo di un dispositivo di rilevamento di corrente continua 6 mA CC. 
Di conseguenza, secondo lo standard IEC 61851-1, il dispositivo deve essere protetto a monte 
installando esternamente un interruttore magnetotermico (MCB) e un interruttore differenziale 
(RCD). 
eProWallbox non è dotata di un sistema di rilevamento guasti PEN. 

MCB: Curva C consigliata, capacità nominale di cortocircuito 5 kA. Corrente nominale secondo 
l’impostazione dell’alimentazione e della wallbox, ma non superiore a 32 A. In caso di corto 
circuito, il valore di I2t al connettore del veicolo della stazione di ricarica non deve superare 
75000 A2s.
I dispositivi di protezione da sovracorrente devono essere conformi alle norme IEC 60947-2, 
IEC 60947-6-2, IEC 61009-1 o alle rispettive parti della serie IEC 60898 o IEC 60269.

RCD: Secondo le normative locali, tipo A o tipo B. Solo tipo a riarmo manuale. L’RCD deve avere 
una corrente operativa residua nominale non superiore a 30 mA e deve essere conforme a uno 
dei seguenti standard: IEC 61008-1, IEC 61009-1, IEC 60947-2 e IEC 62423. L’RCD deve scollegare 
tutti i conduttori sotto tensione.

SPD: Per evitare potenziali danni al veicolo elettrico causati dalla sovratensione, si consiglia 
vivamente di proteggere il circuito di alimentazione del punto di collegamento con un SPD.

IMD: Se installato in sistemi di tipo IT, deve essere installato un dispositivo di monitoraggio 
dell’isolamento (IMD) conforme alla norma CEI EN 61557-8.

Se installato in sistemi di tipo TN, potrebbero esserci ulteriori regolamenti locali 
specifici	riguardanti	la	sicurezza	del	sistema	e	la	protezione	contro	i	guasti	che	
l’installatore	deve	comprendere	e	attuare.	Un	circuito	che	alimenta	un	punto	di	
collegamento	non	deve	essere	incluso	in	un	conduttore	PEN	in	un	sistema	TN.
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	 2.8.	 Collegamento dei cavi di alimentazione

L’apparecchio deve essere alimentato da cavi di dimensioni adeguate e che siano in grado di 
sopportare la corrente per la quale il prodotto è stato progettato. Prima di eseguire il cablaggio, 
assicurarsi che i cavi siano di dimensioni adeguate e che non venga superato il raggio di 
curvatura massimo consentito. I dati elettrici del dispositivo a cui si deve fare riferimento per 
dimensionare correttamente il sistema di alimentazione sono visualizzati sull’etichetta di 
identificazione del dispositivo (vedere capitolo 1.3).

Le seguenti linee guida forniscono informazioni sulle tipologie di cavi di alimentazione da 
utilizzare e sulla dimensione consigliata dei conduttori:

 Dimensioni minime conduttore: 6 mm²

 Dimensioni massime conduttore: 10 mm²

 Lunghezza di spellatura per i cavi di alimentazione: 18 mm

L’alimentazione	del	dispositivo	deve	rimanere	disinserita	durante	questa	fase.
La mancata osservanza di queste istruzioni può portare a gravi danni a persone e 
cose,	compresa	la	morte.
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La parte inferiore del corpo del dispositivo ha 2 entrate laterali per i cavi che sono chiuse con 
tappi di protezione per evitare l’ingresso di polvere o umidità durante la spedizione.

 

 

 Cavi di alimentazione (P)  Cavi di comunicazione (C)

Cavi di alimentazione (P)

Cavi di comunicazione (C)



21

Il seguente schema mostra come collegare elettricamente il dispositivo in sistemi trifase o 
monofase. 

In caso di installazioni multiple, si consiglia di consentire la rotazione delle fasi.
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	 2.8.1.	 Installazione trifase  

In caso di installazione trifase, seguire questi passaggi:

1. Allentare il raccordo tubo-scatola di sinistra (P) e inserire la guaina corrugata Ø 25 mm.

2. Serrare il raccordo tubo-scatola (P).

3. Inserire i cavi di alimentazione e collegare le fasi, il neutro N e il cavo di messa a terra 
PE alla morsettiera di alimentazione CN1, facendo attenzione che l’intera sezione spe-
lata di ogni cavo sia completamente inserita in ogni morsetto.
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	 2.8.2.	 Installazione monofase 

In caso di installazione monofase, seguire questi passaggi:

1. Allentare il raccordo tubo-scatola di sinistra (P) e inserire la guaina corrugata Ø 25 mm.

2. Serrare il raccordo tubo-scatola (P).

3. Inserire i cavi di alimentazione e collegare la fase, il neutro N e il cavo di messa a terra PE 
alla morsettiera di alimentazione CN1, facendo attenzione che l’intera sezione spelata 
di ogni cavo sia completamente inserita in ogni morsetto.
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	 2.9.	 Collegamento dei cavi di comunicazione

eProWallbox è dotata delle seguenti porte di comunicazione:

1.	 2x	RS485	
2.	 RFID	
3.	 BLE
4.	 Wi-Fi
5.	 4G/LTE

1. Togliere il cappuccio di protezione del raccordo tubo-scatola di destra (C) nella parte 
inferiore del dispositivo, allentarlo e inserire la guaina corrugata Ø 25 mm. 

2. Inserire il cavo di comunicazione, tirando fino a una lunghezza che raggiunga la porta 
di comunicazione corrispondente, ma lasciando sufficiente ricchezza all’interno.

I fori non utilizzati devono essere chiusi con i tappi di protezione forniti per garantire 
il	grado	IP.

 
3. Inserire i connettori desiderati nelle porte di comunicazione scelte.

4. Ripetere la procedura per ogni cavo di comunicazione che si desidera installare.

Per i dettagli sulle porte disponibili e sulle modalità di collegamento, consultare la sezione 
“Descrizione delle porte”.

L’alimentazione	del	dispositivo	deve	rimanere	disinserita	durante	questa	fase.	
La mancata osservanza di queste istruzioni può portare a gravi danni a persone e 
cose,	compresa	la	morte.
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	 2.10.	 Descrizione delle porte   

La seguente tabella riassume le porte a disposizione dell’utente:

 
 
Tipo Porta Codice porta Ambito N 

Cavi di alimentazione

RS485 DC

RS485 DPM

Selettore rotativo

Interruttore DIP

Contatto sganciatore 
a lancio di corrente

 

Morsetti per cavi di alimentazione

RS485 Modbus per la comunicazione Daisy Chain

RS485 Modbus per la comunicazione con il 
contatore esterno

Impostazione del limite di sicurezza della potenza

Impostazione per il collegamento alla rete IT

Contatto libero NO per sblocco MCB

CN1

CN9 
CN10

CN12

SW1

SW2

CN3

1x

2x

1x

1x

1x

1x

Ingresso

Comunicazione

Configurazione

Sicurezza

DIP switch

Lettore RFID

RS485	x1	DPM

RS485	x1	DC

Interrutore DIP

Ingresso cavo di 
alimentazione

Selettore rotativo

Sganciatore a 
lancio di corrente 
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Per installare eProWallbox nei sistemi IT, rimuovere la pellicola di plastica dall’interruttore DIP 
SW2 e spostare entrambi i contatti in posizione ON.  

Interruttore	DIP	SW2
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	 2.11.	 Impostazione del selettore rotativo 

L’impostazione di fabbrica del selettore rotativo SW1 è sulla posizione	6. Durante la fase di 
installazione è obbligatorio impostare il tipo di alimentazione in ingresso (monofase o trifase) 
e la potenza massima in base alla potenza massima che può essere fornita dalla rete, come da 
tabella seguente.

 
 SW1 - Posizione Monofase [kW] Trifase [kW] 
 0 3,7 -
 1 4,6 -
 2 5,1 -
 3 5,8 -
 4 6,0 -
 5 7,4 -
 6 - 4,3
 7 - 6,9
 8 - 9,0
 9 - 11,0
 A - 13,1
 B - 15,2
 C - 17,3
 D - 19,3
 E - 20,7
 F - 22,0

Selettore rotativo
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	 2.12.	 Installazione del contatore di energia per il Dynamic Power Management   
  (opzionale)  

eProWallbox è dotata di una funzione DPM (Dynamic Power Management), che modula il 
processo di carica in base alla potenza disponibile attraverso un contatore di energia trifase o 
monofase.

Se non è richiesto il Dynamic Power Management, andare al capitolo 3.13.

eProWallbox	può	funzionare	senza	Dynamic	Power	Management.
In questo caso, l’installazione di un sensore dedicato non è necessaria, ma non è 
garantita	la	prevenzione	dei	blackout.

Solo	i	contatori	di	energia	forniti	da	Free2Move	eSolutions	S.p.A.	sono	compatibili.	
L’installazione	deve	essere	eseguita	da	personale	qualificato	in	conformità	alle	
normative	locali.	
 

Misuratore 
di consumo Contatore di energia

Contatore 
di energia

Carichi
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1. Posizionare il contatore di energia fornito dopo l’alimentazione di rete e prima del 
distributore di corrente a valle dei dispositivi di protezione (MCB, RCD). Seguire questi 
schemi per il collegamento elettrico trifase o monofase:

          

2. Far passare i cavi di comunicazione con sezione suggerita di 0,5 mm2 attraverso la 
guaina del raccordo tubo-scatola (C).

3. Seguire il manuale del contatore di energia incluso nella confezione per collegare i 
cavi di comunicazione (di lunghezza adeguata) ai morsetti a molla ‘push-in’ della porta 
di uscita RS485 CN12, senza usare utensili. 

4. Utilizzare il seguente ordine per il collegamento: partendo da sinistra, collegare:

 GND

 RS485-B

 RS485-A

5. Come indicato nel manuale del contatore di energia, quando si accende per la prima 
volta, inserire le seguenti impostazioni:

 Device address: 1 

 Bits per second: 38400 bit/s 

 Parity: Even 

 Stop bit: 1 

 Connection mode: 3L+N “Arithmetic” (necessaria solo per il contatore di energia 
 trifase)

L’apparecchiatura	può	essere	alimentata	solo	dopo	aver	completato	questo	passaggio.
La mancata osservanza di queste istruzioni può portare a gravi danni a persone e cose, 
compresa	la	morte.

Contatore 
di energia

Contatore 
di energia
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	 2.13.	 Installazione con sganciatore a lancio di corrente (opzionale)

Prima	di	proseguire	con	l’installazione,	si	prega	di	verificare	se	tale	procedura	è	
obbligatoria	nel	Paese	in	cui	si	desidera	installare	il	dispositivo.

eProWallbox è dotata di un contatto AC normalmente aperto CN3. Per garantire la corretta 
selezione dello sganciatore a lancio di corrente, è necessario tenere presente che il contatto su 
eProWallbox ha le seguenti caratteristiche nominali: 3A 250 V, programmata per comandare 
uno sganciatore a lancio di corrente secondo lo standard IEC 61851-1. Se si verifica un guasto nel 
dispositivo di commutazione interno, questa funzione viene utilizzata per comandare l’apertura 
dell’MCB (o dispositivo di sicurezza simile) posto a monte di eProWallbox.
Tra i dispositivi esterni utilizzati per questo scopo possono esservi:

 RCD motorizzato

 Contatto ausiliario dell’MCB 

 Qualsiasi altro tipo di dispositivo compatibile con questo tipo di contatto e con il rating di cui
 sopra scelto dall’installatore.

Lo sganciatore a lancio di corrente deve essere scelto dall’installatore compatibilmente con il 
dispositivo MCB identificato per una corretta installazione.

 Accoppiare lo sganciatore a lancio di corrente al dispositivo MCB compatibile, seguendo le 
 istruzioni dei rispettivi manuali di installazione 

 Collegare i cavi di segnale dello sganciatore a lancio di corrente al morsetto “push-in” CN3 
 della scheda elettronica.

	 2.14.	 Operazioni di chiusura e alimentazione 

1. Verificare che i cavi di alimentazione siano collegati correttamente, assicurandosi che le 
rispettive posizioni delle fasi e del neutro nella morsettiera CN1 rispettino i contrassegni. 

2. Riposizionare la cover e fissarlo con le viti rimosse in precedenza (coppia di 
 serraggio 2,5 Nm). 

3. Rimettere la cover esterna spingendo la linguetta di gomma nella fessura e 
 applicando una leggera pressione.

4. Una volta che il dispositivo è chiuso, può essere alimentato accendendo il sistema di 
alimentazione a monte.

5. Una volta acceso, il dispositivo esegue diversi cicli di controllo dei componenti interni 
prima di passare allo stato di inattività, pronto per la ricarica.
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 3.	 MANUTENZIONE   

Prima di eseguire qualsiasi intervento di manutenzione, spegnere il dispositivo e scollegarlo dal 
veicolo elettrico.
Solo il personale qualificato può aprire eProWallbox ed eseguire operazioni sui componenti.  

eProWallbox	non	contiene	componenti	sui	quali	l’utente	può	eseguire	riparazioni	o	
manutenzioni	in	autonomia.

Un apparecchio danneggiato o difettoso non deve essere utilizzato in alcun modo, 
ma	deve	invece	essere	immediatamente	sostituito	o	riparato	da	personale	qualificato	
secondo	le	istruzioni	del	produttore.

La pulizia dell’esterno dell’apparecchio è sempre consigliata, quando necessario, e deve essere 
eseguita con un panno morbido e umido con un detergente delicato. Al termine, eliminare 
qualsiasi traccia di umidità o liquido con un panno morbido e asciutto.
Evitare forti getti d’aria o d’acqua e l’uso di saponi o detergenti troppo duri e corrosivi per i 
materiali del prodotto.
Il proprietario è responsabile della manutenzione e delle condizioni del prodotto. La manutenzione 
deve essere sempre eseguita in conformità alle norme vigenti, garantendo la protezione delle 
persone, delle cose e degli animali durante tutte le operazioni di manutenzione.
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 4.	 SMALTIMENTO DEL PRODOTTO  

Questo dispositivo è certificato in conformità alla Direttiva europea 2012/19/UE sui rifiuti di 
apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). La direttiva stabilisce le norme quadro per la 
restituzione e il riciclaggio degli apparecchi usati nell’UE. 
Smaltimento dell’imballaggio in modo ecologico. I materiali utilizzati per l’imballaggio di questo 
prodotto possono essere riciclati e devono essere smaltiti in conformità alla legislazione in 
vigore nel Paese di utilizzo.
Ulteriori informazioni sugli attuali impianti di smaltimento possono essere ottenute dalle 
autorità locali.

 5.	 ASSISTENZA  

In caso di domande in merito all’installazione di eProWallbox, contattare il centro di assistenza 
locale autorizzato attraverso la sezione appropriata dell’Assistenza clienti alla pagina Web 
esolutions.free2move.com/low-power-charging-solutions/eProWallbox-series2/.
Per qualsiasi ulteriore informazione o richiesta di supporto, contattare Free2Move eSolutions S.p.A. 
attraverso la rispettiva sezione del sito Web: esolutions.free2move.com/contacts .

  DISCLAIMER 

Free2Move eSolutions S.p.A. non potrà essere ritenuta responsabile di eventuali danni causati 
direttamente o indirettamente a persone, cose o animali a causa del mancato rispetto di tutte le 
disposizioni contenute nel presente Manuale, nonché delle avvertenze relative all’installazione e 
alla manutenzione di eProWallbox. 

Free2Move eSolutions S.p.A. si riserva tutti i diritti su questo documento, sull’articolo e sulle 
illustrazioni in esso contenute. Qualsiasi riproduzione totale o parziale, divulgazione a terzi o 
utilizzo del suo contenuto è vietato senza il previo consenso scritto di Free2Move eSolutions S.p.A.
Qualsiasi informazione contenuta nel presente manuale può essere modificata senza preavviso 
e non rappresenta alcun obbligo da parte del produttore. Le immagini contenute nel presente 
manuale sono esclusivamente a scopo illustrativo e potrebbero differire dal prodotto consegnato.



Sede legale
Free2Move	eSolutions	S.p.A.
Piazzale Lodi, 3 
20137 Milano - Italia

Assistenza clienti:
https://www.esolutions.free2move.com/contacts/


