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  INTRODUZIONE

  CONSIGLI PER LA SICUREZZA  
Gli utilizzatori finali sono tenuti a leggere il presente manuale e a seguire attentamente le istruzioni. 

Conservare il presente documento in un luogo sicuro per un facile accesso in qualsiasi momento.

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.

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.
I requisiti di garanzia sono descritti nella sezione Termini e condizioni di vendita inclusa nell’ordine di 
acquisto di questo prodotto.

  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.
  
FINALITÀ E STRUTTURA DEL DOCUMENTO  
Il presente manuale d’uso 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.
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 Web
(https://www.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, con gli accessori o con 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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  DESCRIZIONE DEI SIMBOLI 

 
 Simbolo	 Descrizione
 

  Avvertenza generale

  

  È obbligatorio consultare il manuale originale e la 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
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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 un veicolo elettrico 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 
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 utilizzo e manutenzione del prodotto. Viene 
fornita una descrizione delle funzioni dell’apparecchiatura per indicare i componenti principali e 
stabilire i termini tecnici utilizzati nel presente manuale. Questo capitolo contiene informazioni sui 
modelli, sui dettagli dell’apparecchiatura, sulle specifiche e i dati tecnici, sulle dimensioni generali 
e sull’identificazione dell’apparecchiatura.

	 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 professionisti 
esperti 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

 Un dispositivo per i luoghi di libero accesso

 Installazione fissa a parete

 Protezione contro le scosse elettriche: Classe I

 Tipo di carica: Modalità 3 in conformità allo standard IEC 61851-1

 Funzione opzionale per la ventilazione non supportata.
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 2.	 APP	ESOLUTIONS	CHARGING	

eSolutions Charging è un’app per smartphone disponibile tramite Google Play® e App Store®. 
Può essere utilizzata per configurare, monitorare e impostare eProWallbox tramite una 
connessione Bluetooth.
Quando si esegue l’applicazione per la prima volta, è necessario fornire i dati personali per 
registrarsi e creare un account Free2Move eSolutions. I dati personali e le impostazioni del 
profilo possono essere modificati all’interno dell’app. 
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	 2.1.	 Accoppiamento	tra	eProWallbox	e	app

L’autenticazione e l’accoppiamento dell’app avviene tramite un codice QR, collegando 
eProWallbox all’account utente del proprietario. Questo accoppiamento abilita tutte le funzioni 
remote, tra cui la raccolta, la visualizzazione e l’analisi dei dati, nonché l’assistenza clienti.
È possibile associare più di un dispositivo eProWallbox. Il menu “Device List” (Elenco dispositivi) 
consente agli utilizzatori di gestire tutte le loro wallbox da un’unica pagina.
È possibile configurare una connessione Wi-Fi per eProWallbox tramite l’App.
Le informazioni del codice QR sono riportate sull’etichetta sul retro della custodia della wallbox 
o sull’etichetta sul retro della cover esterna.
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	 2.2.	 Sessioni	di	ricarica 

I conducenti di veicoli elettrici hanno il pieno controllo delle loro sessioni di ricarica ovunque si 
trovino. Gli utenti possono accedere alle principali funzioni di controllo delle sessioni di ricarica, 
tra cui:

 Avvio delle sessioni di ricarica tramite app

 Arresto, ritardo e programmazione delle sessioni di ricarica

 Monitoraggio dello stato e del progresso di ogni sessione di ricarica in tempo reale

 Ricezione delle notifiche all’inizio e al termine delle sessioni di ricarica.

 Aggiornamento software over-the-air.
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	 2.3.	 Gestione	scheda	RFID 

La nuova App eSolutions consente la gestione della scheda RFID. Gli utilizzatori possono 
associare le schede RFID ai loro account. La scheda può essere scannerizzata tramite la 
fotocamera del telefono o inserendo manualmente l’identificatore della scheda sul retro della 
stessa.
Attraverso l’apposita sezione dell’app, è possibile attivare, sospendere o cancellare le schede 
associate all’account.
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 3.	 VISTA	GLOBALE	

La figura seguente mostra eProWallbox e i suoi componenti principali.

	 3.1.	 Autenticazione	RFID 

Il lettore RFID consente l’autenticazione con la scheda RFID inclusa nella confezione (o altre 
fornite da Free2Move eSolutions S.p.A.). Seguire le istruzioni nella sezione app per configurare la 
modalità di autenticazione RFID. Per prima cosa, accendere eProWallbox; è selezionata la 
modalità Autostart.

HMI

Lettore	RFID

Presa	Tipo	2

Base

Cover	esterna
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 4.	 ACCENSIONE	DI	EPROWALLBOX

Il dispositivo non ha pulsanti di avvio/arresto. Una volta installato, è pronto per essere configurato 
tramite App. Questo permette di selezionare la modalità di funzionamento appropriata, a seconda
che la connessione alla piattaforma di controllo avvenga tramite l’app o in modalità StandAlone, 
quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:

 installazione corretta, certificata da personale qualificato

 stato regolare del dispositivo.

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

Pericolo	di	scossa	elettrica	quando	il	dispositivo	è	danneggiato.	L’uso	di	un	
dispositivo	danneggiato	è	severamente	vietato.

Se il dispositivo è danneggiato, seguire le istruzioni riportate di seguito proprio per evitare 
situazioni pericolose, che potrebbero causare danni a persone o cose:

 evitare di usare il dispositivo danneggiato

 etichettare chiaramente il dispositivo danneggiato in modo che altre persone non lo utilizzino

 chiamare tempestivamente un professionista qualificato in modo che il dispositivo possa 

 essere riparato o, se irreparabilmente danneggiato, messo fuori servizio.



14

 4.1.	 Modalità	operativa 

Su eProWallbox sono disponibili diverse modalità di funzionamento. Ognuna di esse può 
essere selezionata tramite l’app, come descritto nella sezione seguente:

1. Autostart connesso (impostazione predefinita di fabbrica): connesso alla piattaforma di 
controllo Free2Move per la ricarica senza l’ausilio di RFID o avvio remoto tramite l’App

2. Autostart non connesso: non connesso alla piattaforma di controllo Free2Move e ricarica 
senza l’ausilio di una scheda RFID o avvio remoto tramite l’App

3. Autenticazione connessa: connesso alla piattaforma di controllo Free2Move, ricarica con 
l’ausilio di una scheda RFID autorizzata o avvio remoto tramite l’App

4. Autenticazione non connessa: non connesso alla piattaforma di controllo Free2Move, 
 ricarica con l’ausilio di una scheda RFID autorizzata o avvio remoto tramite l’App
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 5.	 ISTRUZIONI	PER	L’USO

 5.1.	 Operazioni	di	ricarica	preliminari 

Durante	l’intero	processo	di	ricarica,	NON	rimuovere	il	connettore	di	ricarica	dal	
veicolo	elettrico.	Rimuovere	il	connettore	dal	veicolo	solo	quando	le	operazioni	di	
ricarica	sono	terminate	o	sono	state	interrotte	seguendo	l’apposita	procedura.	
In	entrambi	i	casi,	non	applicare	una	forza	eccessiva.

La rimozione del connettore dal veicolo durante il processo di ricarica può causare gravi danni a 
cose o persone.

Prima di iniziare una nuova sessione di ricarica:

 Assicurarsi che il prodotto e i suoi connettori siano perfettamente integri, asciutti e privi di 

 qualsiasi impurità.

 Non inserire dita o oggetti nella presa.

 Assicurarsi che il prodotto non sia esposto e non sia stato esposto a fonti di calore, sostanze

 esplosive o infiammabili.

 Assicurarsi che il veicolo elettrico sia compatibile con le caratteristiche tecniche del prodotto.

 Non utilizzare adattatori o prolunghe non specificati da Free2Move eSolutions S.p.A., in 

 quanto potrebbero danneggiare il prodotto e creare rischi per la sicurezza dell’utilizzatore. 

 eProWallbox deve essere utilizzata solo secondo i parametri di funzionamento specificati e 

 a una temperatura ambiente compresa tra -25 °C e 50 °C.

 Gli adattatori del veicolo non devono essere utilizzati per collegare un connettore a una 

 presa del veicolo.

 Gli adattatori tra la presa del veicolo e il connettore devono essere utilizzati solo se 

 specificamente progettati e approvati dal produttore del veicolo o dal produttore 

 dell’attrezzatura di alimentazione del veicolo elettrico, in conformità con i requisiti nazionali.   

 Questi adattatori devono comunque essere conformi ai requisiti della norma IEC 61851-1 e 

 ad altre norme pertinenti che regolano sia il connettore che la presa dell’adattatore. 

 Gli adattatori devono in ogni caso essere contrassegnati con indicazioni specifiche per l’uso 

 consentite dal produttore (ad esempio IEC 62196).

 Tenere il cavo di ricarica fuori dalla portata dei bambini.

 Fare attenzione a non calpestare il connettore o il cavo.
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 5.2.	 Modalità	di	avvio	della	ricarica	(senza	autenticazione)

Se eProWallbox è configurata con la modalità Autostart come impostazione predefinita, è 
necessario procedere con le seguenti operazioni:

1. Il display della wallbox deve essere in modalità inattivo - pronto per la ricarica.
2. Introdurre il connettore di ricarica nella presa disponibile sul dispositivo, fino a quando non 

è completamente inserita.
3. Inserire il connettore del cavo di Tipo 2 nella porta di ricarica del veicolo elettrico.

4. Se sul display della wallbox appare un errore, scollegare i cavi e consultare l’elenco degli 
errori.

5. Il dispositivo bloccherà il cavo per l’intera durata della sessione di ricarica.
6. La sessione di ricarica è avviata e le relative informazioni vengono visualizzate sul display.
7. Quando la ricarica è completa o se è necessario interrompere il processo di ricarica, 
 premere il pulsante “Stop” sul display della wallbox.
8. Il cavo di ricarica può quindi essere rimosso dal dispositivo e dal veicolo elettrico.

9. Il prodotto ritorna al suo stato iniziale, pronto per una nuova sessione di ricarica.



17

 5.3.	 Modalità	di	ricarica	con	autenticazione 

È possibile accedere alla ricarica attraverso due ulteriori modalità se la modalità operativa di 
autenticazione è configurata con una scheda RFID o tramite app.

1. Procedere secondo le istruzioni fornite nel punto precedente, fino all’inserimento del cavo 
(passo 3).

2. Passare la scheda RFID dell’utilizzatore sull’area appropriata o avviare da remoto tramite app.
3. Caricare il veicolo.
4. Quando la carica è completa o è necessario interrompere il processo di ricarica, 
 premere il pulsante “Stop” sul display della wallbox. In alternativa, l’utilizzatore deve passare 

la scheda RFID sull’area designata per consentire lo sblocco della presa in uso e terminare 
la sessione di ricarica. Il processo di ricarica può essere interrotto da remoto tramite app.

5. Il cavo di ricarica può quindi essere rimosso dal dispositivo e dal veicolo elettrico.
6. Il prodotto ritorna al suo stato iniziale, pronto per una nuova sessione di ricarica.
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 5.4.	 Possibili	schermate	

Messaggio di benvenuto.

Se è stata configurata la modalità operativa di 
autenticazione, questa visualizzazione indicherà che 
per avviare la ricarica è necessario autorizzare la 
wallbox tramite RFID o app.

Autorizzazione riuscita.

Per avviare la ricarica, la wallbox deve prima essere 
autorizzata tramite RFID o app.

Quando viene visualizzata questa schermata, è 
possibile interrompere la sessione di ricarica 
toccando il pulsante “stop” nella parte inferiore 
dello schermo.
Vengono mostrate le seguenti informazioni sulla 
sessione di ricarica:

 tempo di ricarica

 energia assorbita

 potenza attuale

 potenza di picco
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Quando la funzione DPM è abilitata, per vedere più 
informazioni, è possibile cambiare schermata agendo 
sulle frecce in basso a destra dello schermo.
È possibile trovare altri dati qui:

 potenza contrattuale 

 potenza impegnata dal veicolo

 potenza impegnata dai carichi domestici

Sullo schermo sarà visualizzato questo messaggio 
se la ricarica viene interrotta prima che sia 
completata al 100%.

Sullo schermo sarà visualizzato questo messaggio
quando la ricarica è completata al 100%.

Quando la wallbox ha terminato la ricarica (o la 
ricarica è stata interrotta), questa schermata indica 
che è possibile estrarre il cavo.

Sarà visualizzata questa schermata quando è 
terminata la ricarica e la wallbox sta per entrare 
in modalità standby.
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 5.5.	 Schermate	di	errore

Errore visualizzato quando l’autenticazione RFID o 
dell’app non è riuscita. Attendere qualche secondo, 
quindi riprovare.

Errore visualizzato quando la wallbox è pronta per la 
ricarica ma il cavo non è inserito correttamente.

Schermata di errore. Nella prima riga sarà visualizzato 
il codice di errore, nella seconda il tipo di errore e 
nella terza sarà visualizzata l’azione da intraprendere 
per risolvere l’errore.

 5.6	 Altre	schermate

Schermata che indica che il cavo della wallbox deve 
essere scollegato.
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 6.	 MANUTENZIONE	

Prima di eseguire qualsiasi intervento di manutenzione, spegnere l’alimentazione del dispositivo 
e scollegarlo dal veicolo elettrico. Solo il personale qualificato può aprire eProWallbox ed 
eseguire le operazioni sui componenti.
L’utente non deve eseguire alcuna manutenzione sui componenti di eProWallbox.

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

La pulizia dell’esterno del dispositivo è sempre consigliata quando è necessaria e deve essere 
eseguita evitando forti getti d’aria o d’acqua ed evitando l’uso di saponi o detergenti troppo forti 
e corrosivi per i materiali con i quali è realizzato il prodotto.
Per la pulizia utilizzare un panno morbido e umido con un detergente delicato. Al termine, 
eliminare qualsiasi traccia di umidità o liquido con un panno morbido e asciutto.
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.

 7.	 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.
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 8.	 ASSISTENZA

In caso di domande su eProWallbox, contattare il proprio centro di assistenza autorizzato.
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’utilizzo 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/


