
Con le innovative soluzioni di ricarica Webasto per la tua auto elettrica

A piena carica per la mobilità del futuro
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+ La mobilità di domani è sostenibile, elettrica, connessa ed è in 

grande crescita, il che richiede nuove tecnologie che si stanno 

sviluppando molto velocemente. Grazie all'ottimizzazione delle 

batterie, ad una maggiore autonomia e a tempi di ricarica ridotti, le 

auto elettriche sono già adatte ad un uso quotidiano.

Webasto ti supporta nelle scelte verso una mobilità sostenibile. Con le 

nostre potenti stazioni di ricarica, installazioni professionali,  servizi 

completi e reti digitali, abbiamo la giusta soluzione per la tua mobilità 

elettrica. Nella tua azienda come servizio per i tuoi clienti o a casa tua, 

rendiamo la ricarica delle auto elettriche veloce, semplice ed 

efficiente.

Webasto ricarica la tua auto elettrica+
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Webasto Pure
Pura competenza di ricarica 
per la tua casa
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Un primo sguardo a Webasto pure:

Stazione di ricarica pluripremiata

Semplice, sicura, pratica e veloce:  

la conveniente  stazione di carica Webasto Pure 

"Made in Germany" vanta un'elevata potenza di 

carica, massima sicurezza e massima praticità. È 

incredibilmente veloce e semplice ricaricare la tua 

auto elettrica con la nostra stazione di carica dal 

design accattivante. 

Potenza di ricarica configurabile da 

3,7 a 22 kW 

 Adatta a tutte le auto elettriche con 

connettore di tipo 2

Cavo di ricarica fisso, lungo 4,5 m  

Gancio per cavo integrato grazie al  

design intelligente

Sensore di corrente residua CC 

integrato

Ricarica più rapida: ricarichi molto più 

velocemente rispetto a una normale 

presa domestica e puoi regolare la 

corrente di carica della tua 

infrastruttura

È possibile visualizzare lo stato 

operativo sul display a LED in 

qualsiasi momento 

Limitazione d'uso tramite 

interruttore a chiave: decidi chi 

può utilizzare la tua stazione di 

ricarica

Installazione semplice senza 

configurazioni aggiuntive:

Non appena la stazione di ricarica 

è installata, puoi caricare 

immediatamente la tua auto 

elettrica con un solo tocco

A Webasto Pure è stato assegnato il Plus X 

Award 2019, il premio per l'innovazione più 

significativo per tecnologia, sport e stile di 

vita. Con Webasto Pure ottieni qualità, 

design e facilità d'uso pluripremiati per la 

tua casa. 
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Webasto Live
Esperienza di ricarica Live

Un primo sguardo a Webasto Live:

Su misura per le tue esigenze: 

connettore di tipo 2, potenza di 

carica fino a 22 kW, lunghezza del 

cavo 4,5 m o 7 m

Sensore di corrente residua CC 

integrato e misuratore conforme MID 

per una misurazione calibrata 

Servizi digitali su misura, tra gli altri, 

accesso remoto tramite il Webasto 

Charging Portal, integrazione di 

Webasto LiveApp, report di dati di 

carica

Disponibilità dei dati di fatturazione

A prova di futuro attraverso 

aggiornamenti online

Supporto di sistemi di backend 

disponibili in commercio

Convenienza data dal

Plug & Charge (ISO 15118) �

Massima sicurezza quando si utilizza 

RFID tramite il supporto DESFire �

Modem 4G integrato per la migliore 

ricezione secondo uno standard a 

prova di futuro

Gestione della carica locale fino a 250 

punti di ricarica, controllo senza 

ritardo di fase

Supporto per la ricarica solare e 

ottimizzata per la velocità grazie alla 

regolazione dinamica della potenza di 

ricarica

Smart, efficente, e connessa: con la stazione di carica 

Webasto Live, puoi sfruttare le opportunità e 

i vantaggi della mobilità elettrica in modo ottimale,  – 

in azienda o a casa, per la tua flotta di veicoli, le auto 

dei tuoi clienti o la tua auto aziendale – e hai spazio 

per future espansioni. Webasto Live offre una 

soluzione di ricarica intelligente per la tua flotta 

elettrica: genera dati per i tuoi sistemi di fatturazione, 

è al passo con il futuro attraverso regolari 

aggiornamenti online e soddisfa i più alti standard di 

qualità sotto ogni aspetto.
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+Perchè la vita quotidiana è già abbastanza esigente. 
Per un uso privato o aziendale, facile e veloce, 
intelligente e  connesso – Webasto ti offre la stazione 
di ricarica adatta alle tue esigenze .

Intelligente anzichè complesso+
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La connettività Webasto è la perfetta componente digitale aggiunta al 

WebastoLive, inquanto semplifica la tua ricarica quotidiana aumentando il 

rapporto  costo-efficacia: sei connesso alla tua stazione di ricarica attraverso la 

Webasto LiveApp sul tuo smartphone o dal portale Webasto Charging e puoi 

così usufruire di funzionalità  intelligenti aggiuntive. Ad esempio, puoi 

monitorare lo stato della tua stazione di ricarica tutto il giorno, impostare le 

funzioni di addebbito, recuperare statistiche o abilitare la fatturazione. 

Mobilità elettrica connessa 
Connectività targata Webasto

Inoltre, puoi gestire la tua stazione di ricarica da remoto, definire in 

modo flessibile chi può effettuare la ricarica e beneficiare di altre utili 

funzioni di addebito e gestione, sempre e ovunque.



12 13

Pacchetto di connessione Home 
Per la tua casa 

Pacchetto di connessione professionale
Per la tua azienda

�

�

�

�2  anni di accesso alla connettività con

�

la possibilità di rinnovo

Webasto LiveApp e il portale Webasto Charging + 

Monitoraggio dello stato di carica e manutenzione
remota �
Gestione utenti e gestione degli accessi (tramite 
RFID / app) 

Fatturazione dei processi di addebito 

��

��

�

��

��

Prezzi illimitati

Risparmio sui costi grazie ai messaggi di stato della 

ricarica temporizzata

Aggiornamenti software tramite reti wireless

Diagnosi remota 24/7, manutenzione, e servizio di 

Webasto

Il pacchetto di connessione Home offre l'accesso al mondo della ricarica connessa: è 

l'ideale per l'utilizzo privato e per  chi ha bisogno di una semplice panoramica dei 

processi di ricarica. Il pacchetto offre tutte le funzioni più importanti per il controllo e la 

configurazione del Webasto Live nonchè un'analisi dettagliata dei processi di addebito 

tramite una funzione di esportazione.

Il pacchetto di connessione professionale fornisce una soluzione tutto in uno per la 

configurazione, la gestione e il funzionamento dell'infrastruttura di ricarica. L'ideale per 

chi usa la stazione in ambito commerciale e necessita di una gestione avanzata della carica: 

il pacchetto include la gestione della stazione, dettagli statistici e fatturazione dei singoli 

processi di addebito. 

��

��

��

��

2 anni di accesso alla connettività con

la possibilità di rinnovo

Webasto LiveApp e il Portale Webasto 

Charging per e-drivers

Panoramica dei processi di ricarica e 

consumo di energia

Statistiche di ricarica ed esportazione dei dati

�� Gestione utenti e accessi, es.per la famiglia e amici 

��

��

��

��

Risparmio sui costi grazie alla ricarica temporizzata

Messaggi di stato

Aggiornamenti software tramite reti wireless

Diagnosi remota 24/7, manutenzione,

e servizio di Webasto

Il pacchetto Connettività Professionale in breve

�

�

Il Pacchetto Connettività Home in breve:



14 15

+ Un fiume, il traffico, l'elettricità - tutto è fluido e in costante 
movimento. Questo è anche il caso della mobilità poichè sempre più 
persone passano dai carburanti convenzionali all'alternativa elettrica. 
Con le sue soluzioni di ricarica, Webasto supporta completamente la 
mobilità di domani, consentendo la creazione di uno spazio di vita 
urbano sostenibile. 

La mobilità di domani+
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Il Webasto Stand Solo e il Webasto Stand Duo con il 

loro design moderno sono il complemento perfetto  

per la tua stazione di ricarica Webasto. La colonnina 

resiste alla corrosione, è sicura e facile da installare.

Il Webasto Stand Solo è progettato per il montaggio di una 

sigola stazione di ricarica.Il Webasto Stand Duo, invece, può 

essere attrezzato con due stazioni di ricarica. 

��

��

��

��

��

Resistente alla corrosione grazie al rivestimento 

elettroforetico aggiuntivo e alla verniciatura a polvere del 

supporto in acciaio

Funzionamento sicuro tramite collegamento a terra 

Installazione semplice grazie al coperchio separato 

Installabile su una base in cemento 

Incluso: supporto, kit viti, coperchio, istruzioni per l'uso

Accessori
Webasto Stand Solo e 
Webasto Stand Duo

Elementi chiave:



18 19

La giusta custodia per il 
tuo cavo di ricarica

Il nostro cavo di ricarica portatile consente la ricarica nelle 

stazioni pubbliche. Il cavo di ricarica Mode 3 tipo 2 è adatto 

per le auto elettriche con connettore tipo 2 per una potenza di 

carica da 3,7 kW a 22 kW. Il cavo di ricarica da 4,5 m è adatto 

per auto elettriche con connettore di tipo 2 per una potenza di 

carica compresa tra 3,7 kW e 22 kW 

In Webasto supportiamo la sostenibilità: per questo 

motivo, ricicliamo i tessuti convertibili di alta qualità 

e, tra le altre cose, creiamo una robusta custodia per i 

cavi.
In questo modo, il  tuo cavo di ricarica sara protetto 
dalla comprovata qualità Webasto 

�

�

�
�

�

Custodia per cavi prodotta in modo ostensibile 

Impermeabile, anche se il cavo si bagna e si sporca

Facile da pulire e lavare

Accessori
Cavo di ricarica Webasto 
Mode 3 Type 2 

I vantaggi
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+ Affinchè la tua nuova stazione di ricarica si adatti perfettamente alla tua 
rinfrastruttura, ti offiamo un servizio a tutto tondo, incluse analisi in loco e 
un'istallazione professionale. Così, potrai ricaricare senza preoccupazioni.

La tua stazione di ricarica: perfettamente integrata+
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Hai deciso di ricaricare comodamente con una stazione di ricarica Webasto.

La potente soluzione di ricarica è una cosa, la perfetta infrastruttura un'altra, in 

quanto fornisce un importante contributo alla conveniente ricarica. Questo 

include, soprattutto,  un'istallazione professionale della tua stazione

Webasto, così che tutto possa funzionare correttamente e in sicurezza. Webasto 

ha una rete europea di partner di installazione appositamente formati per 

questo scopo.

Con l'ausilio di questi partner, garantiamo che la stazione di ricarica sia verificata 

per la piena funzionalità e che ti venga consegnata solo dopo l'esito positivo 

dell'analisi. Di seguito troverai un protocollo di installazione e test, nonché 

un'introduzione dettagliata alle funzioni della tua stazione di ricarica.

Installazione 
Gioca sicuro
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Durante un secondo appuntamento, verrà istallata la tua stazione di ricarica. Dopo 

aver messo in funzione l'infrastruttura di ricarica, riceverai istruzioni operative 

dettagliate. Da questo momento, potrai ricaricare la tua auto elettrica velocemente, 

facilmente e in sicurezza. Noi siamo sempre al tuo servizio tramite la nostra hotline 

attiva h24. Grazie alla garanzia di 5 anni, Webasto garantisce una ricarica 

quotidiana senza preoccupazioni.

Istallazione Professionale
La tua stazione di ricarica in buone mani

Nessun sito è uguale ad un altro. I nostri elettricisti specializzati controllano in anticipo le 

condizioni in loco, se esistono connessioni elettriche, la distanza dalla scatola dei fusibili 

o la massima potenza di carica disponibile, così da poterti consigliare la soluzione adatta

a te. Alla fine del sopralluogo, riceverai la documentazione dettagliata e un preventivo 

individuale per l'istallazione. 

Analisi del sito
Una buona preparazione è la chiave
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+ Sia a lavoro che al lago: la gamma di auto elettriche si sta 
estendendo e molte destinazioni possono ora essere raggiunte 
elettricamente e in modo completamente sostenibile senza 
preoccupazioni.

Il tuo compagno al lavoro e nel tempo libero
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Schede tecniche
Webasto Pure 11 kW Webasto Pure 22 kW

EMC class

Montaggio

Caratteristiche

Bloccaggio meccanico

Display

Dati meccanici

Peso (kg)

Condizioni ambientali

Specifiche tecniche 
Caratteristiche elettriche

Corrente nominale (A) (valori di carico connessi configurabili)

Tensione di linea (Europa

Frequenza di rete(Hz)

Sistemi di rete

Categoria di sovratensione

Classe di protezione

Dispositivodiprotezione

Sezione trasversale del collegamento (dimensioni del cavo)

Cavo di ricarica

Tensione di uscita (V AC)

Capacità di carica max (kW)

Cavo di alimentazione

Connessioni

Dimensioni (L × A × P) (mm)

Dispositivo di protezione IP

Protezione contro l'impatto meccanico

Intervallo di temperatura di esercizio (°C)

Comportamento in relazione alla temperatura

Intervallo di temperatura di conservazione (°C)

Umidità relativa consentita (%)

Altitudine (m)

Certificazione di compatibilità

Altri standard e linee guida

16 
Monoase o Trifase

230/400 (Europa) 

50

Emissione di interferenza: Classe B (aree residenziali, commerciali, 
industriali) Resistenza di interferenza: aree industriali

III as per EN 60664 

I

L'interruttore differenziale residuo e l'interruttore automatico 
miniaturizzato devono essere previsti sul lato dell'installazione

Montaggio a parete o su supporto (collegato in modo permanente)

Mountaggio on-wall or in-wall 

Sezione minima per l'installazione standard 
– a seconda del cavo e del tipo di installazione

– 6 mm² (for 16 A)

Tipo 2 conforme a EN 62196-1 e EN 62196-2 fino a 16 A/400 V AC;  
llungo 4.5 m, staffa per cavo integrata

230/400

 11

Interruttore di blocco a chiave per sbloccare la carica

LED-Element, Buzzer

225 x 447 x 116

4.6

 IP54 

 IK08

Da -25 a +55 
(senza radiazione solare diretta) 

È possibile che si verifichi una riduzione della corrente di carica o 
spegnimento per evitare il surriscaldamento della stazione di ricarica

Da -25 a +80 

Da 5 a 95 senza condensa 

Max. 2.000 sul livello del mare 

– Conformità CE 
 –Direttiva 2014/53 / UE sulle apparecchiature radio 

– Direttiva RoHS 2011/65 / UE
 2001/95/EC – Sicurezza generale del prodotto

 2012/19/EU – Direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche
– 1907/2006 REACH Regolazioni

EMC class

Montaggio

Caratteristiche

Bloccaggio meccanico

Display

Dati meccanici

Peso (kg)

Condizioni ambientali

Specifiche tecniche 
Caratteristiche elettriche

Corrente nominale (A) (valori di carico connessi configurabili)

Tensione di linea (Europa)

Frequenza di rete (Hz)

Sistemi di rete

Categoria di sovratensione

Classe di protezione

Dispositivo di protezione

Sezione trasversale del collegamento ( dimensioni del cavo)

Cavo di ricarica

Tensione di uscita (VAC)

Capacità di carica max(kW)

Cavo di alimentazione

Connessioni

Dimensioni (L×A×P)(mm)

Dispositivo di protezione IP

Protezione contro l'impatto meccanico

Intervallo di temperatura di esercizio (°C)

Comportamento in relazione alla temperatura

Intervallo di temperatura di conservazione(°C)

Umidità relativa consentita(%)

Altitudine(m)

Certificazione di compatibilità

Altri standard e linee guida

32
Monoase o Trifase

230/400 (Europa) 

50

TT/TN

Emissione di interferenza: Classe B (aree residenziali, commerciali, 
industriali) Resistenza di interferenza: aree industriali

III as per EN 60664 

I

L'interruttore differenziale residuo e l'interruttore automatico 
miniaturizzato devono essere previsti sul lato dell'installazione

Montaggio a parete o su supporto (collegato in modo permanente)

Mountaggio on-wall or in-wall 

Sezione minima per l'installazione standard 
– a seconda del cavo e del tipo di installazione 

–  6 mm² (for 16 A)

Tipo 2 conforme a EN 62196-1 e EN 62196-2 fino a 16 A/400 V AC;  
llungo 4.5 m, staffa per cavo integrata

230/400

 22

Interruttore di blocco a chiave per sbloccare la carica

LED-Element, Buzzer

225 x 447 x 116

4.6

 IP54 

 IK08

Da -25 a +55 
(senza radiazione solare diretta) 

È possibile che si verifichi una riduzione della corrente di carica o 
spegnimento per evitare il surriscaldamento della stazione di ricarica

Da -25 a +80 

Da 5 a 95 senza condensa 

Max. 2.000 sul livello del mare 

Conformità CE 
 –Direttiva 2014/53 / UE sulle apparecchiature radio 

– Direttiva RoHS 2011/65 / UE
 2001/95/EC – Sicurezza generale del prodotto

 2012/19/EU – Direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche
– 1907/2006 REACH Regolazioni
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Webasto Live Webasto Stand Solo

Webasto Stand Duo

Specifiche tecniche 
Modello Webasto Stand Solo 

(per montare una stazione di ricarica)

Dimensioni senza piastra inferiore (L x A x P) (mm) 250 x 1497 x 120

Dimensioni con piastra inferiore (L x A x P) (mm) 300 x 1505 x 190 

Peso (kg) 19

Protezione dalla corrosione IEC 60068-2-52 severity level 2

Materiale Acciaio

Colore Stazione: RAL 9007
 Cover: black RAL 9017

Specifiche tecniche 
Modello Webasto Stand Solo 

(per montare due stazioni di ricarica)

Dimensioni senza piastra inferiore (L x A x P) (mm) 250 x 1497 x 120

Dimensioni con piastra inferiore (L x A x P) (mm) 300 x 1505 x 190 

Peso (kg) 19

Protezione dalla corrosione IEC 60068-2-52 severity level 2

Materiale Acciaio

Colore Stazione: RAL 9007
 Cover: black RAL 9017

Cavo di ricarica Webasto Mode 3 Type 2

Corrente nominale (A) up to 32 

Tensione nominale (V AC) up to 480 

Numero di fasi 3-phase

Potenza di ricarica (kW) up to 26.6

Standard IEC 62196-2 

Approvazione VDE

Specifiche tecniche 
Caratteristiche elettriche

Specifiche tecniche 
Caratteristiche elettriche

Corrente nominale (A) (valori di carico connessi configurabili) 16 o 32 
trifase o monifase

Tensione di linea (Europa) 230  V 1AC
230/400  V 3NAC  

Frequenza di rete (Hz) 50 / 60
Sistemi di rete TT/TN/IT

EMC class Emissione di interferenza: Classe B (aree residenziali, commerciali, industriali) 
Resistenza di interferenza: aree industriali

Categoria di sovratensione III conforme a EN 60664

Classe di protezione  I 

Dispositivo di protezione

Protezione della stazione di ricarica con un interruttore differenziale separato 
(RCD) di tipo B con corrente differenziale nominale non superiore a 30 mA 

nell'installazione del terminale. Corrente nominale del RCD non inferiore alla 
corrente di carica massima della stazione. Inoltre, è necessario osservare le norme 

nazionali di installazione applicabili

Misuratore di potenza integrato Conforme alla norma MID, classe di precisione B (EN 50470-3) /  
classe 1 (IEC 62053-21) 

Connessioni

Montaggio Montaggio a parete o su supporto (collegato in modo permanente)

Cavo di alimentazione Montato on-wall o in-wall 

Sezione trasversale del collegamento (dimensione del cavo) Sezione del cavo di collegamento (Cu) in base alle condizioni locali: 6 o 
10 mm² per 16 A e 10 mm² per 32 A 

Cavo di ricarica Cavo di ricarica di tipo 2: fino a  32 A / 400 VAC secondo EN 62196-1 e EN 
62196-2 Lunghezza 4.5 m / 7 m – staffa cavo integrata 

Tensione di uscita (V AC) 230/400

Capacità di carica max (kW) 3.7 – 22 (regolabile)

Comunicazione e caratteristiche

Autenticazione – RFID reader MIFARE DESFire EV1 and MIFARE Classic (ISO 14443 A / B)
– “Plug & Charge” (ISO 15118)

Display 8RGB-LED's, segnale acustico

Interfacce di rete – LAN (RJ45) – 10 / 100 Base-TX
– WLAN 802.11b/g - 54 Mbit/s

Comunicazioni mobili Slot per scheda SIM (form factor 3FF / Micro-SIM), modem 4G integrato (LTE) 

Altre interfacce – Modbus (RS485) (per la lettura di misuratori di potenza esterni)
– USB 2.0 type A (solo per assistenza) 
– USB 2.0 type B (solo per assistenza)

OCPP Version 1.6

Plug & Charge ISO 15118-1, ISO 15118-2

Gestione locale delle ricariche Fino a 250 punti di ricarica, dinamica, regolabile senza ritardo di fase

Ricarica solare / velocità ottimizzata programmata

Dati meccanici

Dimensioni (L x A x P) (mm) 225 x 447 x 116

Peso (kg) 4.4 - 6.8 (variante - dipendente)

Dispositivo di protezione IP  IP54 

Protezione contro l'impatto meccanico  IK08

Condizioni ambientali

Intervallo di temperatura d'esercizio (°C) da -25 a +40 (senza 
irraggiamento solare diretto) 

Comportamento in relazione alla temperatura Potrebbe verificarsi una riduzione della corrente di carica o spegnimento al 
fine di evitare il surriscaldamento della stazione di ricarica

Intervallo di temperatura di conservazione (°C) da -25 a +70 

Umidità relativa consentita (%) da 5 a 95 senza condensa 

Altitudine (m) Max. 2,000 sopre il l.d.m. 

Certificazione di compatibilità

Altri standard e linee guida – CE conformity
– 2014/53/EU Radio Equipment Directive 

– 2011/65/EU RoHS Directive
– 2001/95/EC General Product Safety

– 2012/19/EU Waste Electrical and Electronic Equipment Directive
– 1907/2006 REACH Regulation

Backends OCPP testati Allego, has.to.be, Fortum, Bouygyes, Virta, ChargeCloud, Ladenetz, ChargeIT, 
NTT, Driivz, new motion, Vattenfall, Char.gy



32 33



34 35



webasto-charging.com

The Webasto Group is an innovative global system partner of almost all automobile  

manufacturers, and is among the 100 largest suppliers in the industry. The company's product 

portfolio includes a wide range of roof and heating systems for every vehicle type and all drive 

types, as well as battery systems and charging solutions. In addition, Webasto has a strong  

market position in the retrofit business and provides retailers and end users with individualized 

solutions and services for all aspects of thermal management and electric mobility. The company 

achieved a turnover of 3.4 billion euros in 2018 and employs more than 13,000 people at more 

than 50 locations (of which more than 30 are production sites). The company, founded in 1901, 

is headquartered in Stockdorf near Munich. 

Webasto Thermo & Comfort SE 
Postfach 1410 
82199 Gilching 
Germany

Headquarters in Gilching 

Webasto locations
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