Webasto Pure

447 mm

Semplice | Sicuro | Practico | Veloce

Wallbox t = 116 mm
incl. livello di installazione
225 mm

Webasto Pure colpisce per i suoi numerosi vantaggi:


Capacità di carica configurabile a vari livelli

L'immagine del prodotto potrebbe differire dall'originale.

tra 3,7 e 22 kW


Per tutte le auto elettriche e ibride plug-in con connettori di tipo 2



Cavo di ricarica integrato da 4,5 m con il suo comodo gancio



Carica più veloce e più sicura rispetto ad una presa domestica



Visualizzazione dello stato operativo con strisce LED



Controllo degli accessi con interruttore a chiave universale



Installazione semplice e avvio rapido



Semplicità di utilizzo (plug & play)



Elevata qualità Made in Germany

Specifiche tecniche
Caratteristiche elettriche
Corrente nominale (A)

16 o 32
Trifase o monofase

Tensione di rete (V AC)

230 / 400 (Europa)

Frequenza di rete (Hz)
Moduli di rete
Classe EMC
Categoria di sovratensione
Classe di protezione
Dispositivo di protezione

50
TN / TT
Emissione di interferenza: Classe B (aree residenziali, commerciali, industriali)
Resistenza di interferenza: aree industriali
III conforme a EN 60664
I
Gli interruttori di corrente residua e gli interruttori automatici
specifici per paese devono essere previsti per l'installazione in loco

Connessioni
Montaggio
Cavo di alimentazione
Sezione di collegamento (dimensione del cavo)

Cavo di ricarica con giunto di ricarica
Tensione di uscita (V AC)
Potenza di ricarica

A parete o su supporto (collegato in modo permanente)
Montato a muro o a incasso
Sezione del cavo di collegamento (Cu)
tenendo conto delle condizioni e delle norme
locali: 6 o 10 mm² per 16 A e 10 mm² per 32 A
Tipo 2 secondo EN 62196-1 e EN 62196-2 fino a 16 A / 400 V CA;
lunghezza 4,5 m, staffa cavo integrata
230 / 400
Webasto Pure 11 kW: potenza di carica regolabile in
modo continuo 3,7 kW e 11 kW
Webasto Pure 22 kW: potenza di carica regolabile in
modo continuo 3,7 kW, 7,4 kW, 11 kW e 22 kW

Funzioni
Interruttore a chiave universale
8 LED RGB, buzzer

Dati meccanici
Dimensioni (L × A × P) (mm)
Peso (kg)

225 x 447 x 116
5,6

Dispositivo di protezione IP

IP54

Protezione contro impatto meccanico

IK08

Condizioni ambientali
Intervallo di temperatura (°C)
Comportamento in relazione alla temperatura
Intervallo di temperatura di stoccaggio (°C)

da -25 a +55
(senza irraggiamento solare diretto)
Per evitare il surriscaldamento della stazione di ricarica, la corrente
di carica può essere ridotta o momentaneamente interrotta
da -25 a +80

Umidità relativa consentita (%)

da 5 a 95 senza condensa

Altitudine (m)

Max. 2.000 sopra il l.d.m.

Certificazioni
Altri standard e linee guida

Webasto Thermo & Comfort Italy Srl
Via E. Nobili, 2
40062 Molinella (Bologna)
Italia

– Conformità CE
- Direttiva 2014/53/UE sulle apparecchiature radio
- Direttiva RoHS 2011/65/UE
- 2001/95/CE Sicurezza generale del prodotto
- Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche
- 1907/2006 Regolamento REACH
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