YessBox Business
Elegante e molto resistente

Features:
Design semplice e raﬃnato
2 Prese Modo 3 Tipo 2 Mennekes
Le9ore carte RFID - 3 in dotazione
Comunicazione 3G / WiFi / Ethernet
Schermo luminoso LED
Resistente agli agenG atmosferici
Sicura e aﬃdabile: protezione ele3rica e an4furto, il grado
IP54 consente di resistere all’acqua e alla polvere,
assicurando un normale funzionamento anche in ambien4
diﬃcili.
Integrazione del sistema: integra tu3e le funzioni, come
controllo della carica, HMI, protezione di sicurezza, sistema
di misurazione, stru3ura solida.
Il prodo(o della serie YessBox è un
disposi3vo di ricarica di facile u3lizzo
con funzioni di misurazione e
controllo della ricarica.

Facile da usare: HMI user-friendly.

Appositamente proge(ato per oﬀrire
il miglior servizio plug&play nelle
piccole aziende negli hotel o nel
proprio box/garage condominiale.

Più 4pi di comunicazione tra cui: porta Ethernet, WiFi, 3/4G
per fornire una connessione aﬃdabile al server back-end.

Il design compa3o lo rende ada3o per aree limitate,
montato a parete o su palo.

Resistente a muﬀa e ruggine: la protezione completa in
ambien4 diﬃcili lo rende capace di operare in condizioni di
umidità e nebbia salina.

YessBox Business
Specifiche Tecniche

Tipo di presa

Comunicazione (opzionale)

CEE 7/4

3G / OCPP

√

WiFi/ OCPP

√

Ethernet/ OCPP

√

RFID

√

IEC 62196 (Tipo 2)

√

Volt Frequenza di ingresso

Mono/Trifase 400 V/AC 50 Hz 16/32 A

√

Potenza di uscita (opzionale)

Monofase 230 V/AC 16 A (2x3,7 kW)

√

Monofase 230 V/AC 32 A (2x7,4 kW)

√

Trifase 400 V/AC 32 A (2x22 kW)

√

Misuratore di energia

Digitale con retroilluminazione

√

Temperatura di esercizio

Da -30°C a + 50°C

√

Grado di protezione

IP54

√

AnOvandalico

√

Custodia inossidabile

alluminio

Resistente ai raggi UV

√

Certificati CE

√

Sicurezza

Schermo a LED, indicatori di stato

√

Blocco del cavo di ricarica

√

Protezione da cortocircuito

√

Protezione perdita corrente

√

Ripris;no automa;co corrente

√

Dimensioni

Peso

21 kg

Prof. x Lungh. x Altez.

150 x 350 x 670 mm

Powered by Elinta Charge
Elementi di unicità servizio Yess.energy:

o
o
o
o
o

Rete Capillare di manutentori su tutto il territorio Italiano
Garanzia con estensione fino a 5 anni
Servizio di Sopralluogo
Servizio di preinstallazione, trasporto, installazione, collaudo
Suite software desktop e mobile per Gestore e Utenti

