YessBox Light
Semplice e robusta

Features:
Design semplice e robusto
Una presa Modo 3 Tipo 2 Mennekes
e una presa Modo 2 Tipo Schuko
Comunicazione 3G / WiFi / Ethernet / OCPP
LeEore carte RFID
YessBox Light è stata proge1ata per essere una
soluzione semplice ed economica per la ricarica di
Veicoli Ele1rici ﬁno a 22kW. Può essere uBlizzata in
garage, parcheggi e in tu1e le aree private ad uso
pubblico.

Il prodo(o della serie YessBox è un
disposi3vo di ricarica di facile
u3lizzo con funzioni di misurazione
e controllo della ricarica.
Appositamente proge(ato per
oﬀrire il miglior servizio plug&play
nelle piccole aziende negli hotel o
nel proprio box/garage
condominiale.

La luce rossa di stato sui pulsanB Start / Stop è
visibile anche alla luce dire1a del sole. Il contatore
di energia integrato con retroilluminazione a LED è
uBle per separare il consumo del EV dalla bolle1a
energeBca domesBca.
YessBox Light oﬀre la massima qualità del se1ore,
garantendo lunga durata e alta aﬃdabilità.
Conﬁgurabile nella modalità Trifase 16A o 32A a
seconda dell’energia disponibile.

YessBox Light
Specifiche Tecniche

Comunicazione (opzionale)

Tipo di presa

CEE 7/4 (presa Schuko)

√

3G / OCPP

√

IEC 62196 (Type-2)

√

WiFi/ OCPP

√

Ethernet/ OCPP

√

RFID

op#onal

Volt Frequenza di ingresso

1-3 fase 400 V/AC 50 Hz 16/32A

√

Potenza di uscita (opzionale)

Sicurezza

1-fase 230 V/AC 16 A (3,7 kW)

√

Blocco del cavo di ricarica

op#onal

1-fase 230 V/AC 32 A (7,4 kW)

√

Protezione da cortocircuito

√

3-fase 400 V/AC 32 A (22 kW)

√

Protezione perdita corrente

√

Temperatura di esercizio

from -30°C to + 50°C

√

Grado di protezione

IP54

√

AnLvandalico

√

Custodia inossidabile

plas&ca

Resistente ai raggi UV

√

Certificati CE

√

Dimensioni

Peso

6 kg

Prof x Largh x Altez

140 x 256 x 400 mm

Power 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

