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Wechsel ein- auf zweispaltig

 

In merito al presente 
documento 
© Copyright by MENNEKES Elektrotechnik GmbH & Co. KG 

Con riserva di modifiche. 

Il presente documento è protetto da diritti d'autore. Il suo 
scopo è quello di aiutare l'utente a utilizzare l'apparecchio in 
maniera sicura ed efficiente. Ne è vietata la copia e la 
riproduzione del contenuto, in parte o in toto, senza previa 
autorizzazione del detentore dei diritti. 

Simboli del documento 
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1 Informazioni generali 

Le presenti istruzioni costituiscono un supporto sostanziale 
per la messa in funzione e l'uso dell'apparecchio in maniera 
sicura e senza problemi. 

Le indicazioni contenute in queste istruzioni valgono 
esclusivamente per l'apparecchio riportato nella descrizione 
di prodotto. 

Si prega di leggere le istruzioni d'uso prima di mettere 
in funzione l'apparecchio. 

Le presenti istruzioni rappresentano un aiuto per: 

evitare pericoli all'utente 
imparare a conoscere l'apparecchio 
conseguire un livello ottimale di funzionamento 
riconoscere in tempo i difetti ed eliminarli 
evitare guasti dovuti a un'installazione non corretta 
evitare spese di riparazione e tempi di inattività 
aumentare l'affidabilità e la durata di vita 
dell'apparecchio 
evitare di mettere in pericolo l'ambiente. 

Le istruzioni sono una parte integrante del prodotto e devono 
essere conservate per l'uso successivo. Le istruzioni devono 
essere complete e custodite in modo accessibile alla rispettiva 
persona autorizzata. 

MENNEKES Elektrotechnik GmbH & Co. KG non si assume 
alcuna responsabilità per i danni dovuti alla non osservanza 
delle presenti istruzioni. 

 

1.1 Struttura delle istruzioni per 
l'installazione 

Informazioni generali 
Questo capitolo contiene indicazioni di carattere generale 
relative alle Istruzioni per l'installazione. 
Sicurezza 
Questo capitolo contiene indicazioni per la rappresentazione 
delle indicazioni di sicurezza, delle prescrizioni relative alla 
responsabilità e alla garanzia nonché per l'utilizzo conforme 
all'uso previsto. 
Descrizione del prodotto 
Questo capitolo contiene informazioni fondamentali relative 
all'apparecchio e alla sua struttura. 
Dati tecnici 
Questo capitolo contiene le indicazioni relative ai dati tecnici 
dell'apparecchio e dei componenti utilizzati. 
Installazione 
Questo capitolo contiene informazioni sulle corrette modalità 
di installazione e montaggio dell'apparecchio. 

Utilizzo 
Questo capitolo contiene informazioni sulle corrette modalità 
di utilizzo dell'apparecchio. 
Manutenzione 
Questo capitolo contiene indicazioni relative ai necessari 
lavori di manutenzione e, se del caso, istruzioni per 
sostituzione dei componenti. 
Smontaggio, immagazzinaggio e smaltimento 
Questo capitolo contiene informazioni sulle corrette modalità 
di smontaggio, immagazzinaggio e smaltimento 
dell'apparecchio. 
Allegato 
Questo capitolo contiene un elenco degli accessori disponibili 
per l'apparecchio, il glossario e l'indice del presente 
documento. 
 

2 Sicurezza 

2.1 Informazioni generali relative alla 
sicurezza 

L'apparecchio è costruito secondo i più recenti dettami della 
tecnica e il suo funzionamento è sicuro. 

Tuttavia è possibile che l'apparecchio presenti dei pericoli 
residui in presenza delle seguenti condizioni: 

quando l'apparecchio non viene utilizzato 
conformemente alla destinazione d'uso. 
quando l'apparecchio non è correttamente sottoposto a 
manutenzione. 
le indicazioni di sicurezza contenute nelle presenti 
istruzioni non vengono rispettate. 
quando l'apparecchio viene inappropriatamente 
modificato o trasformato. 
quando i lavori di manutenzione prescritti nel presente 
manuale non vengono effettuati alle dovute scadenze. 

 Pericolo 

Pericolo di morte dovuto alla mancata osservanza 
della documentazione! 
Chiunque sia incaricato di eseguire lavori sull'impianto deve 
avere letto e compreso le presenti istruzioni, in particolare il 
capitolo "Sicurezza". 

 

L'impianto elettrico, la messa in funzione e la manutenzione 
dell'apparecchio devono essere eseguiti solo da elettrotecnici 
specializzati autorizzati a tale scopo dal gestore. 
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Oltre alle indicazioni di sicurezza delle presenti istruzioni è 
necessario attenersi alle seguenti norme e disposizioni: 

le vigenti norme antinfortunistiche 
le norme di medicina del lavoro 
le regole tecniche di sicurezza generalmente riconosciute 
le disposizioni nazionali specifiche 
l'utilizzo conforme alla destinazione d'uso 

Inoltre le suddette norme e disposizioni possono essere 
completate da disposizioni interne all'officina o all'azienda. 

 

2.2 Indicazioni di sicurezza 

Per poter riconoscere a prima vista le indicazioni di sicurezza 
inserite nelle presenti istruzioni vengono utilizzati le seguenti 
parole di segnalazione e i seguenti simboli: 

 

 Pericolo 

Questo simbolo, unitamente alla parola di segnalazione 
"Pericolo" indica un pericolo imminente. 
La mancata osservanza dell'indicazione di sicurezza provoca 
la morte o lesioni gravissime. 

 

 Avvertenza 

Questo simbolo, unitamente alla parola di segnalazione 
"Avvertenza" indica una situazione potenzialmente 
pericolosa. 
La mancata osservanza dell'indicazione di sicurezza può 
provocare la morte o lesioni gravissime. 

 

 Attenzione 

Questo simbolo, unitamente alla parola di segnalazione 
"Attenzione" indica una situazione potenzialmente 
pericolosa. 
La mancata osservanza dell'indicazione di sicurezza può 
provocare lesioni leggere o di lieve entità. 

 

Attenzione 

Questa avvertenza indica una possibile situazione dannosa. 
La mancata osservanza dell'indicazione di sicurezza può 
causare un danno o la distruzione del prodotto e/o di altri 
componenti. 

 

2.3 Utilizzo conforme alla destinazione 
d'uso 

L'apparecchio è esclusivamente destinato all'utilizzo illustrato 
nel capitolo3„Descrizione del prodotto“ a pagina 4 
unitamente ai componenti omologati forniti. 

Qualsiasi altro utilizzo che esuli da quanto sopra definito è da 
considerarsi non conforme. MENNEKES non risponde dei 
danni che ne scaturiscono. Il rischio è a carico del solo utente. 

Rientrano nel concetto di utilizzo conforme alla destinazione 
d'uso: 

il rispetto di tutte le indicazioni contenute nelle istruzioni 
per l'uso 
il mantenimento delle scadenze dei lavori di 
manutenzione 

Quando l'apparecchio non viene utilizzato conformemente 
alla destinazione d'uso può essere fonte di pericoli. 

2.4 Qualifica del personale 

L'impianto elettrico, la messa in funzione e la manutenzione 
dell'apparecchio devono essere eseguiti solo da elettrotecnici 
specializzati autorizzati a tale scopo dal gestore dell'impianto. 
Il personale qualificato deve avere letto e compreso le 
istruzioni per l'uso e seguire le indicazioni in esse contenute.  

Requisiti ai quali deve rispondere un elettrotecnico 
specializzato qualificato: 

Conoscenza delle norme di sicurezza e antinfortunistiche 
generali e speciali. 
Conoscenza delle norme elettrotecniche (ad es. 
DIN VDE 0100 parte 600, DIN VDE 0100-722) e delle 
norme nazionali in vigore. 
capacità di rilevare i rischi e di evitare i potenziali pericoli. 

 

2.5 Garanzia legale 

In caso di reclami relativi al prodotto contattare senza indugio 
il proprio partner di assistenza competente, fornendo i 
seguenti dati: 

Denominazione del tipo / Numero di serie 
Data di produzione 
Motivo del reclamo 
Durata di utilizzo 
Condizioni ambientali (temperatura, umidità) 

 

2.6 Riconsegna degli apparecchi 

In caso di rispedizione dell'apparecchio a MENNEKES è 
necessario impiegare l'imballo originale oppure un 
contenitore di trasporto sicuro. 
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3 Descrizione del 
prodotto 

3.1 Informazioni generali 

La Wallbox AMTRON® di MENNEKES è una stazione di 
ricarica per l'impiego nel settore privato e semipubblico, ad 
es. terreni privati, parcheggi aziendali o depositi. 
La stazione di ricarica serve esclusivamente alla ricarica di 
veicoli elettrici: 

Ricarica in modalità 3 conformemente alla norma 
IEC 61851-1:2010. 
Prese a innesto conformemente alla norma IEC 62196. 

La stazione di ricarica funziona come una soluzione di lavoro 
autonoma senza il collegamento a un sistema principale 
superiore. 
La stazione di ricarica è ideata esclusivamente per un 
montaggio fisso. 
Caratteristiche di dotazione: 

Informazione di stato per il campo di informazione a LED. 
CPX di MENNEKES, unità di comunicazione e controllo. 
Tasto multifunzione (interruzione del processo di ricarica, 
test FI, reinserimento interruttori differenziali e 
magnetotermici) 
Funzione di sblocco per la ricarica con spina di ricarica, 
tipo 2, in caso di interruzione di corrente (modalità 3). 
Alloggiamento in AMELAN. 
Sostegno integrato per la sospensione di cavi. 
Dotato di cablaggio necessario per la connessione. 

 

3.2 Dotazione opzionale 

A seconda della variante della stazione di ricarica sono 
presenti le seguenti caratteristiche opzionali della dotazione: 

Sistemi a innesto 

 
Fig. 1 
 

A seconda della versione la stazione di ricarica è dotata dei 
seguenti sistemi a innesto: 

A presa di ricarica, tipo 2, per l'uso di cavi di ricarica 

separati. 
B cavo di ricarica fissamente collegato con connettore di 

ricarica, tipo 2. 
C cavo di ricarica fissamente collegato con connettore di 

ricarica, tipo 1. 

 

Wechsel ein- auf zweispaltig

 Start1) Start E2) Light1) Standard E2) Pro1) Basic1) Basic E2) Basic R2) 

Campo di informazione a LED         

Interruttore a chiave per l'autorizzazione di 
processi di ricarica 

— — —      

Tasto multifunzione         

Funzione di arresto    —  — — — 

Funzione Reset         

Test dell'interruttore differenziale — —  —   —  

Reinserzione dell'interruttore 
differenziale 

— —  —   —  

Interruttore differenziale (FI) — —  —   —  

Interruttore magnetotermico (LS) — —  —   — — 

Contatore di energia digitale tarato 
leggibile dall'esterno 

— — — —     

1)  Variante per la Germania 
2) Variante UE 

 
Wechsel ein- auf zweispaltig
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3.3  Targhetta identificativa 

 
Fig. 2: targhetta identificativa (esempio) 
 

1 Produttore 
2 Grado di protezione 
3 Codice a barre 
4 Allacciamento alla rete 

5 Data di produzione 
6 Numero di articolo / 

numero di serie 
7 Tipo 

 

3.4 Dotazione di fornitura 

 
Fig. 3: dotazione di fornitura 
 

1  Stazione di ricarica 
2  Corredo chiavi per 

l'autorizzazione 1) 

3  Chiave per viti ad 
esagono cavo 

 

4 Sacchetto con materiale di 
fissaggio (viti, tasselli, 
tappo) 

5  Istruzioni per l'uso 
6  Istruzioni per 

l'installazione 
7  Breve introduzione 

1) Solo per la variante di dotazione Basic (E/R) e Standard E. 

 

Le chiavi possono essere ordinate separatamente 
indicando il numero presente sulla chiave / sulla serratura 
al seguente indirizzo: 
 
Günter Ernsthäuser Sicherheitstechnik GmbH 
Walsroder Straße 2630851 Langenhagen 
Telefono: 05 11 / 74 30 30 30 Fax: 05 11 / 74 41 05 
E-mail: info@ernsthaeuser.de 
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3.5 Struttura 

3.5.1 Vista esterna 

 
Fig. 4: vista frontale (esempio) 
 

1  Parte inferiore 
alloggiamento 

2  Parte superiore 
alloggiamento 

3  Finestra di visualizzazione 
per contatori1) 

4  Pannello frontale 
5  Viti di fissaggio per parte 

superiore alloggiamento 

6  Punto di rottura dovuta 
per linea di alimentazione 
/ canalina cavi dal basso 

1) Solo per le varianti Pro e Basic. 

 

 

 
Fig. 5: vista posteriore (esempio) 
 

1  Parte inferiore 
alloggiamento 

2  Viti di fissaggio per parte 
superiore alloggiamento 

3  Uscita dell'aria 

4  Rientranza per canalina 
dei cavi 

5  Fori di fissaggio 
6  Passacavi 

 
L'alloggiamento della stazione di ricarica si compone di tre 
parti: parte inferiore, parte superiore e pannello frontale. Per 
l'accesso ai componenti interni si deve ribaltare il pannello 
frontale verso il basso. La versione del pannello frontale 
dipende dalla variante della stazione di ricarica. 

Vedi capitolo 3.6.1„Pannello frontale“ a pagina 8. 
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3.5.2 Vista interna 

Fig. 6: vista interna parte inferiore dell'alloggiamento 
(esempio) 
 

1  Contatore 
2  Interruttore 

magnetotermico LS 
3  Elemento di 

azionamento 
multifunzione 

4  Protezione di ricarica 
5  Monitoraggio del 

sistema 
6  Passacavi 

7  Comando (box 
comunicazione CPX) 

8  Interruttore 
differenziale FI 

9  Alimentatore 
0  Morsetti per 

allacciamento alla rete 
k  Comando 

dell'attuatore 

 
Nella stazione di ricarica si trovano tutti i componenti 
necessari per il controllo del processo di ricarica e la 
comunicazione con il veicolo. 
La versione dei componenti dipende dalla variante della 
stazione di ricarica. 
 

Fig. 7: vista interna pannello frontale (esempio) 
 

1  Interruttore di 
configurazione 

2  Attuatore (blocco della 
spina) 

3  Modulo presa 

 
Tramite l'interruttore di configurazione vengono impostati i 
limiti superiori della corrente di carico e lo schema dei colori 
del campo di informazione a LED. 

Vedi capitolo 6.1„Impostazione dell'interruttore di 
configurazione“ a pagina 15. 

L'attuatore blocca la spina di ricarica durante il processo di 
ricarica nella presa di ricarica (solo per stazioni di ricarica con 
presa di ricarica del tipo 2). 
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3.6 Componenti 

3.6.1 Pannello frontale 

 
Fig. 8: Pannello frontale (esempio) 
 

1  Tasto multifunzione 
2  Interruttore a chiave 

(opzionale) 

3  Campo di informazione a 
LED 

4  Presa di ricarica di tipo 2 
con coperchietto 
incernierato 

 
Sul pannello frontale si trovano gli elementi di comando e di 
visualizzazione e la presa di ricarica della stazione di ricarica. 
La versione del pannello frontale dipende dalla variante della 
stazione di ricarica. 
 

3.6.2 Box comunicazione CPX 

Fig. 9: box comunicazione CPX 
 

1  Presa multipla bassa tensione 230 V AC 
2  Presa multipla pannello frontale 
3  Presa multipla a bassissima tensione DC 
 
Il box di comunicazione CPX gestisce in modo 
completamente automatico il processo di ricarica e svolge le 
seguenti funzioni: 

riconoscimento della capacità di conduzione di corrente 
del cavo di ricarica attraverso una codifica resistiva. I cavi 
di ricarica inadatti vengono rifiutati. 
Controllo delle premesse necessarie per una ricarica 
regolare. 
Comunicazione con il veicolo tramite il contatto CP. Il 
segnale PWM trasmette il limite superiore di corrente di 
carico al veicolo. Allo stesso tempo viene controllata la 
connessione del conduttore di protezione al veicolo. 
Pilotaggio del bloccaggio della spina di ricarica nella 
presa di ricarica (per apparecchi con presa di ricarica del 
tipo 2). 
Pilotaggio del contattore di carica. 
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4 Dati tecnici 

4.1 Dati generali 

 3,7 kW 7,4 kW 11 kW 22 kW 

Tensione 
nominale 

230 / 400 V AC ±10 % 

Frequenza 
nominale 

50 Hz 

Corrente 
nominale 

16 A 32 A 16 A 32 A 

Pre-fusibile 
massimo 

conformemente alla targhetta 
identificativa / configurazione 

Potenza di carica 
modalità 3 

3,7 kW 7,4 kW 11 kW 22 kW 

Corrente di 
carico 
Mode 3 

16 A, 
1 ph 

32 A, 
1 ph 

16 A, 
3 ph 

32 A, 
3 ph 

Classe di 
protezione 

IP 44 (con cavo di ricarica fissamente 
collegato o presa di ricarica del tipo 2 
con Shutter) 

 IP 54 (con presa di ricarica di tipo 2) 

Classe di 
protezione 

I 

Categoria di 
sovratensione 

CAT III conformemente a EN60664-1 

Dimensioni 
(largh. x altezza 
x profondità) 

474,8 mm x 259,2 mm x 220,1 mm 

Peso 5 ... 8,5 kg (a seconda della versione) 

 

4.1.1 Sezioni massime nei morsetti 

 rigidi flessibili 

3,7 kW 3 x 6 mm² 3 x 4 mm² 

7,4 kW 3 x 10 mm² 3 x 6 mm² 

11 kW 5 x 6 mm² 5 x 4 mm² 

22 kW 5 x 10 mm² 5 x 6 mm² 

 

Nelle stazioni di ricarica senza interruttore 
magnetotermico integrato (versioni UE), osservare le 
indicazioni specifiche al capitolo 5.5.2„Protezione 
generale e protezione delle persone“ a pagina 13! 

 

4.2 Condizioni ambientali 

 

Temperatura ambiente -25 … +40 °C 

Temperatura media in 24 
ore 

< 35 °C 

Temperatura di 
immagazzinaggio 

-25 … +40 °C 

Altitudine max. 2.000 m sopra il livello 
del mare 

Umidità relativa max. 95 % (non 
condensante) 
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5 Installazione 

 Pericolo 

Pericolo di morte dovuto a installazione non corretta. 
Pericolo di morte per quelle persone che eseguono lavori 
per i quali non sono qualificate né sono state istruite. 

L'installazione dell'apparecchio deve essere effettuata 
esclusivamente da persone che hanno familiarità con lo 
stesso, sono state informate dei pericoli e dispongono 
della necessaria qualifica. 
Prima dell'installazione tutti i requisiti tecnici di 
sicurezza devono essere soddisfatti. 

 

5.1 Scelta della posizione 

 Avvertenza 

Pericolo dovuto a condizioni ambientali / luoghi 
d'installazione inadatti. 
Condizioni ambientali e luoghi d'installazione inadatti 
possono comportare situazioni pericolose in relazione a 
corrente elettrica. 
Osservare i seguenti punti per scegliere il luogo 
d'installazione: 

 

Non eseguire l'installazione in zone a rischio di 
esplosione (atmosfere potenzialmente esplosive. (ad es. 
stazioni di servizio di gas); 
Non eseguire l'installazione in zone a rischio 
inondazione. 
Rispettare le condizioni di connessione tecniche locali e le 
regole di sicurezza. 
Condizioni ambientali, vedi al capitolo 4.2„Condizioni 
ambientali“ a pagina 9. 
Protezione del sistema di ricarica da getti d'acqua. 
La superficie di montaggio deve essere sufficientemente 
solida per reggere alle sollecitazioni meccaniche. Durante 
il montaggio su pareti in cartongesso, esse dovranno 
essere eseguite almeno a strato doppio. 

 

5.2 Disimballaggio 

Attenzione 

Danneggiamento della stazione di ricarica in seguito a 
maneggio inappropriato 
Collisioni ed urti possono danneggiare la stazione di 
ricarica. 

Muovere la stazione di ricarica con la massima cautela. 
Utilizzare una base morbida per deporre la stazione di 
ricarica. 

 

 
Fig. 10: disimballaggio 
 

Disimballaggio della stazione di ricarica: 
1. Prelevare la stazione di ricarica 1 e la maschera per 

foratura 2 dal cartone. 
2. Deporre la stazione di ricarica su una base morbida. 
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5.3 Apertura della stazione di ricarica 

 
Fig. 11: aprire la stazione di ricarica 
 

Attenzione 

Danneggiamento dell'apparecchio. 
Danneggiamento dell'apparecchio in seguito ad uso non 
appropriato. 
Non utilizzare il perno in ottone per il fissaggio del pannello 
frontale come ausilio per il trasporto o come maniglia 
d'appiglio. 

 

Allo stato originale la parte superiore dell'alloggiamento 
non è avvitato. Le viti 1 si trovano nella bustina di 
accessori dell'apparecchio. 

 
Apertura della stazione di ricarica 
1. Togliere le viti 1 e rimuovere la parte superiore 

dell'alloggiamento 2. Assicurarsi che le viti non vadano 
perse. 

2. Togliere le viti 3 per il pannello frontale e ribaltare il 
pannello frontale 4 verso il basso. Assicurarsi che le viti 
non vadano perse. 

Dopo il montaggio della stazione di ricarica le viti 
dell'alloggiamento sul retro della stazione di ricarica sono 
accessibili soltanto con una chiave a brugola con ridotta 
lunghezza. A questo scopo utilizzare la chiave fornita in 
dotazione. 

 

5.4 Montaggio 

5.4.1 Distanze minime 

 
Fig. 12: distanze minime (mm) 
 

Le distanze minime indicate dovrebbero essere rispettate per 
garantire un accesso senza limitazioni per il comando e gli 
interventi di manutenzione e servizio. 
 

5.4.2 Posa della linea di alimentazione 

Posa non incassata della linea di alimentazione 

Se la linea di alimentazione ovvero la canalina dei cavi parte 
dall'alto, occorre rompere la rientranza presagomata nella 
parte superiore dell'alloggiamento. 

È possibile posizionare la stazione di ricarica su una 
canalina di cavi del cliente (Altezza 30 mm x 
Largh. 45 mm). Sul retro della parte inferiore 
dell'alloggiamento si trovano le relative rientranze. 

Vedi anche „Fig. 13: Montaggio a parete“ a pagina 12. 

Posa incassata della linea di alimentazione 

Per la posa incassata delle linee di alimentazione, di 
trasmissione dati e di controllo si devono osservare le 
posizioni delle linee come previste nella maschera per 
foratura. 
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5.4.3 Montaggio a parete della stazione di ricarica 

Per il montaggio a pareti in calcestruzzo, mattoni e legno 
utilizzare il materiale di fissaggio in dotazione. 

In caso di un'altra superficie di appoggio il cliente deve 
selezionare un tipo di fissaggio appropriato. 
MENNEKES raccomanda il montaggio della stazione di 
ricarica a un'altezza (fino al bordo superiore 
dell'alloggiamento) di ca. 1,50 m sopra pavimento. 

Vedi anche „Fig. 13: Montaggio a parete“ a pagina 12. 

1. Tracciare i fori di fissaggio con l'ausilio della maschera 
per foratura fornita in dotazione e di una livella a bolla 
d'aria. 

2. Praticare i fori con il diametro previsto per il materiale di 
fissaggio selezionato nella parete. 

3. Posare la linea di alimentazione ed eventualmente le 
linee di trasmissione dati e di controllo nelle posizioni 
indicate sulla maschera per foratura. Per il collegamento 
elettrico all'interno della stazione di ricarica servono cavi 
con una lunghezza di ca. 40 cm. 

4. Aprire la stazione di ricarica (vedi capitolo 5.3„Apertura 
della stazione di ricarica“ a pagina 11). 

5. Guidare la linea di alimentazione ed eventualmente le 
linee di trasmissione dati e di controllo attraverso i 
passacavi nella stazione di ricarica. 

6. Avvitare la stazione di ricarica alla parete utilizzando 
tasselli e viti. 

7. Controllare il fissaggio sicuro della stazione di ricarica. 
 

Wechsel ein- auf zweispaltig

Fig. 13: Montaggio a parete 
 

A Tracciare 
1 Canalina dei cavi (in caso di una linea di alimentazione 

dall'alto) 
2 Canalina dei cavi (in caso di una linea di alimentazione dal 

basso) 
3 Maschera per foratura 

B Montaggio 
4 Tassello 
5 Vite 
6 Tappo (protezione dal contatto) 

 
Wechsel ein- auf zweispaltig
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5.5 Collegamento elettrico 

5.5.1 Alimentazione di tensione/allacciamento alla 
rete 

 Pericolo 

Pericolo di morte dovuto a scariche elettriche! 
I componenti sono sotto tensione. 
Il contatto con i componenti sotto tensione produce una 
scarica elettrica, causando ustioni o la morte. 
Prima di eseguire lavori sull'impianto elettrico è necessario 
rispettare i seguenti punti: 

Disconnettere l'apparecchio da tutte le fonti di 
tensione. 
Assicurarsi che la tensione non possa essere ripristinata. 
Verificare l'assenza completa di tensione. 
Eseguire la messa a terra e cortocircuitare. 
Coprire eventuali parti adiacenti ancora sotto tensione 
e mettere in sicurezza l'area di pericolo. 

 

Ai fini dell'installazione è necessario attenersi ai seguenti 
ulteriori punti: 

Questo apparecchio deve essere installato, messo in 
funzione e sottoposto a manutenzione solo da 
elettrotecnici specializzati qualificati attenendosi alle 
vigenti norme nazionali, vedi capitolo 2.4„Qualifica del 
personale“ a pagina 3. 
Prima di procedere al collegamento dell'apparecchio è 
necessario accertarsi che questo non sia sotto tensione 
oppure devono essere attuate idonee misure protettive. 

 
Osservare i seguenti punti durante l'allacciamento 
all'alimentazione di corrente: 

Per l'installazione in Germania attenersi alla 
DIN VDE 0100 parte 530. 
Per l'installazione in altri Paesi attenersi alle rispettive 
disposizioni nazionali / locali in vigore. 
Nel caso di collegamento trifase prestare attenzione al 
campo destrorso! 

 

5.5.2 Protezione generale e protezione delle persone 

 Pericolo 

Pericolo di morte dovuto a scariche elettriche. 
Gli interruttori differenziali sensibili alla corrente universale 
(tipo B) non devono essere montati a valle di interruttori 
differenziali sensibili alla corrente pulsante (tipo A). 

 
In funzione della variante di dotazione le stazioni di ricarica 
sono equipaggiate con i dispositivi di protezione necessari, 
conformemente alla seguente tabella. 
 

Variante FI tipo A FI tipo B LS 

Light, Pro, Basic 
(3,7 kW / 7,4 kW) 1 ph 

 —  

Light, Pro, Basic 
(11 kW / 22 kW) 3 ph 

—   

Start E, Standard E, 
Basic E 
(3,7 kW / 7,4 kW 1 ph) 
(11 kW / 22 kW 3 ph) 

— — — 

Basic R 
(3,7 kW / 7,4 kW 1 ph) 

 — — 

Basic R 
(11 kW / 22 kW 3 ph) 

—  — 

 
Osservare i seguenti punti durante il collegamento della 
stazione di ricarica: 

ogni stazione di ricarica deve essere collegata attraverso 
un interruttore differenziale separato (apparecchi 
monofase: interruttore differenziale, tipo A, apparecchi 
trifase: interruttore differenziale, tipo B). 
A questo interruttore differenziale non possono essere 
collegati ulteriori circuiti elettrici. 
Nelle varianti di dotazione Start E, Standard E e Basic E 
l'utente deve prevedere l'interruttore differenziale (FI). 
Nelle varianti di dotazione Start E, Standard E, Basic E e 
Basic R, l'utente deve prevedere l'interruttore 
magnetotermico (LS). 
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Progetto dell'interruttore magnetotermico dell'utente 
 

 Pericolo 

Pericolo di incendio in seguito al sovraccarico 
dell'apparecchio. 
Pericolo di incendio in seguito al sovraccarico 
dell'apparecchio in caso di un progetto errato 
dell'interruttore magnetotermico dell'utente. 
La corrente nominale dell'interruttore magnetotermico 
selezionato non deve superare in nessun caso i valori 
riportati sulla targhetta identificativa. 

 
Le versioni UE degli apparecchi (Start E, Standard E, Basic E e 
Basic R) vengono fornite senza interruttore magnetotermico 
integrato. 
Il dimensionamento dell'interruttore magnetotermico deve 
avvenire tenendo conto dei valori riportati sulla targhetta 
identificativa, dell'impostazione dell'interruttore di 
configurazione e della linea di alimentazione (lunghezza 
linea, sezione) verso la stazione di ricarica conformemente 
alle norme nazionali. 

Vedi capitolo 6.1.1„Impostazione della limitazione della 
corrente di carico“ a pagina 15. 

5.5.3 Morsetti 

 
Fig. 14: morsetti linea di alimentazione (esempio) 
 
Collegare la linea di alimentazione: 

1. togliere la guaina della linea di alimentazione su una 
lunghezza di 370 mm e rimuovere l'isolamento su una 
lunghezza di 12 mm. 

2. Collegare i fili 2 della linea di alimentazione alla 
morsettiera 1 conformemente allo schema elettrico. Il 
conduttore di terra (PE) deve essere più lungo degli altri 
conduttori! 

3. controllare che i singoli fili siano collegati correttamente 
e che le viti siano saldamente serrate saldamente. 
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6 Messa in funzione 

 Avvertenza 

Pericolo causato da messa in funzione errata. 
Pericolo elevato di lesioni per quelle persone che eseguono 
lavori per i quali non sono qualificate né sono state istruite. 

L'installazione dell'apparecchio deve essere effettuata 
esclusivamente da persone che hanno familiarità con lo 
stesso, sono state informate dei pericoli e dispongono 
della necessaria qualifica. 
Prima dell'installazione tutti i requisiti tecnici di 
sicurezza devono essere soddisfatti. 

 

6.1 Impostazione dell'interruttore di 
configurazione 

 
Fig. 15: interruttore di configurazione 
1 Impostazione della 

corrente di carica 
2 Schema dei colori 

3 Riservato, impostazioni 
di fabbrica: OFF 

 

Sul retro del pannello frontale si trovano otto interruttori di 
configurazione. Tramite questi interruttori vengono impostati 
la limitazione della corrente di carico e lo schema dei colori 
del campo di informazione a LED. 

Un'eventuale modifica dell'impostazione dell'interruttore 
di configurazione sarà efficace esclusivamente dopo il 
riavvio della stazione di ricarica. Spegnere l'alimentazione 
di tensione del fusibile di controllo e riattivarla. 
L'impostazione degli interruttori di configurazione 7 ... 8 
non andrebbe modificata perché è riservata per futuri 
ampliamenti. 

 

 

6.1.1 Impostazione della limitazione della corrente 
di carico 

La corrente di carico messa a disposizione può essere limitata 
tramite gli interruttori di configurazione 1 ... 5 (S1 ... S5). In 
questo modo la corrente di carico può essere ad es. adattata 
alla potenza disponibile nell'installazione domestica. 
La corrente di carico massima dipende dalla versione del 
dispositivo (vedi targhetta identificativa) e non può essere 
superata. 
L'impostazione avviene tramite la combinazione dei valori di 
corrente assegnati ai singoli interruttori di configurazione. I 
valori degli interruttori di configurazione si addizionano 
rispettivamente. Ad esempio: S1 ON e S4 ON corrisponde a 
9 A. 
Ecco alcuni esempi di impostazione degli interruttori per 
diverse correnti di carico: 
 

S1 S2 S3 S4 S5  

1 A 2 A 4 A  8 A 16 A Corrente di 
carico 

OFF OFF OFF OFF OFF Nessuna 
limitazione 

OFF ON ON OFF OFF 6 A 

ON ON ON OFF OFF 7 A 

OFF OFF OFF ON OFF 8 A 

ON OFF OFF ON OFF 9 A 

… … … … … … 

OFF OFF OFF OFF ON 16 A 

OFF OFF ON OFF ON 20 A 

OFF OFF OFF ON ON 24 A 

… … … … … … 

 

Non è possibile l'impostazione di una corrente di carico 
< 6 A; diversamente questa impostazione sarebbe 
interpretata come limitazione a una corrente di carico di 
0 A. 
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6.1.2 Impostazione dello schema dei colori del 
campo di informazione a LED 

Tramite l' interruttore di configurazione 6 (S6) viene 
impostato lo schema dei colori del campo di informazione a 
LED. 
Il colore luminescente dei simboli „Pronto per l'uso“ e 
„Ricarica“ può essere adattato ad es. ai requisiti specifici 
nazionali. 
 

S6 OFF 
 Standard 

S6 ON 
 Opzione 

 
Pronto per l'uso 

(azzurro) 

 
Pronto per l'uso (verde) 

 
Ricarica (verde) 

 
Ricarica (azzurro) 

 
Tempo di attesa (bianco) 

 
Guasto (rosso) 

 

Vedi capitolo 7.2„Campo di informazione a LED“ a 
pagina 18 per ulteriori informazioni su indicazioni e 
codici di lampeggio. 

 

6.2 Accensione dell'apparecchio 

Per inserire la stazione di ricarica procedere come segue: 

1. assicurarsi che nella stazione di ricarica tutti i dispositivi di 
protezione (interruttori FI e LS) siano montati ed attivati. 

2. attivare la tensione di alimentazione (prefusibili, 
interruttori differenziali o magnetotermici).  

3. controllare la presenza del campo destrorso della 
tensione di alimentazione della stazione di ricarica (vedi 
capitolo 9.3„Monitoraggio del sistema“ a pagina 24). 

La spia a LED sull'alimentatore è accesa. 
Lo stato iniziale per il funzionamento della stazione di 
ricarica viene visualizzato attraverso il rispettivo simbolo 
del campo di informazione a LED. 

 

6.2.1 Controllo della stazione di ricarica 

 Avvertenza 

Pericolo di lesioni 
Pericolo di lesioni per danni alla colonnina di ricarica. 
Se il funzionamento della stazione di ricarica senza pericoli 
risulta impossibile: 

mettere la stazione di ricarica fuori servizio. 
Individuare e risolvere un errore / guasto. 

Vedi capitolo 9„Risoluzione dei problemi“ a pagina 22. 

 

Controllo ai sensi della norma DIN VDE 0100 o 
disposizioni nazionali 

Alla prima messa in funzione e agli intervalli di manutenzione 
previsti, eseguire un controllo della stazione di ricarica 
secondo la norma DIN VDE 0100 oppure secondo le 
normative nazionali vigenti in materia. 

 

Controllo del sistema 
Per un controllo del sistema è necessario un dispositivo di 
test. Tale dispositivo di test simula la comunicazione con il 
veicolo. 
I dispositivi di test sono disponibili presso la MENNEKES. 

Vedi capitolo 11.1„Accessori“ a pagina 26. 

Prima di autorizzare la stazione di ricarica, svolgere un 
controllo del sistema con un dispositivo di test. 

Svolgere il controllo di sistema in base alla 
documentazione del dispositivo di test. 

 



17  

6.3 Chiusura della stazione di ricarica 

 
Fig. 16: chiusura della stazione di ricarica 
 

Attenzione 

Danneggiamento dell'apparecchio. 
Danneggiamento dell'apparecchio in seguito ad uso non 
appropriato. 
Non utilizzare il perno in ottone per il fissaggio del pannello 
frontale come ausilio per il trasporto o come maniglia 
d'appiglio. 
 

Chiusura della stazione di ricarica  
1. Ribaltare il frontalino 1 verso l'alto. Avvitare saldamente 

il pannello frontale con le viti 2. 
2. Riapplicare la parte superiore dell'alloggiamento 3 e 

avvitarla con le viti 4 (M5 x 35) e 5 (M5 x 16). 

Allo stato originale la parte superiore dell'alloggiamento 
non è avvitato. Le viti 4 e 5 si trovano nella bustina di 
accessori dell'apparecchio. 
Dopo il montaggio della stazione di ricarica le viti 
dell'alloggiamento sul retro della stazione di ricarica sono 
accessibili soltanto con una chiave a brugola con ridotta 
lunghezza. A questo scopo utilizzare la chiave fornita in 
dotazione. 

 

7 Utilizzo 

 Avvertenza 

Pericolo di lesioni 
Pericolo di lesioni per danni al sistema di ricarica. 
Se il funzionamento del sistema di ricarica senza pericoli 
risulta impossibile: 

Disattivare il sistema di ricarica. 
Individuare e risolvere un guasto / malfunzionamento. 

Vedi capitolo 9„Risoluzione dei problemi“ a pagina 22. 

 

7.1 Sospensione cavo di ricarica 

 
Fig. 17: sospensione integrata cavo di ricarica 
 

La struttura della stazione di ricarica è progettata in modo 
tale che possa essere utilizzata come sospensione per il cavo 
di ricarica. 
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7.2 Campo di informazione a LED 

Il campo di informazione a LED mostra le condizioni di 
esercizio della stazione di ricarica. Lo schema dei colori (verde 
/ azzurro) per „Pronto per l'uso / Ricarica“ dipende 
dall'impostazione dell'interruttore di configurazione 
nell'apparecchio eseguita durante la messa in funzione. 

 

LED Descrizione 

 
continuamente 

acceso in 
azzurro 

Pronto all'uso 
La stazione di ricarica è pronta all'uso, 
non vi è collegato alcun veicolo. 

 
lampeggia in 

azzurro 

Autorizzato una sola volta (solo 
Standard E, Basic (E/R)) 
La stazione di ricarica è autorizzata per un 
processo di ricarica singolo e non vi è 
collegato alcun veicolo. 

 
pulsa in verde 

Pronto per la ricarica: veicolo in pausa 
Tutti i requisiti per la ricarica di un veicolo 
elettrico sono stati soddisfatti. 
Attualmente non avviene un ciclo di 
ricarica. 
In seguito a una segnalazione di risposta il 
processo di ricarica va in stand-by oppure 
è stato terminato dal veicolo. 

 
continuamente 

acceso in 
verde 

Ricarica attiva 
Tutti i requisiti per la ricarica di un veicolo 
elettrico sono stati soddisfatti. Processo di 
ricarica in esecuzione. 

 
lampeggia in 

verde 

Preavviso sovratemperatura 
La stazione di ricarica riduce la corrente di 
carico per evitare un surriscaldamento e 
un'interruzione. 

 
lampeggia in 

bianco 

Tempo di attesa 
È stato realizzato il collegamento con il 
veicolo. Ricarica nel veicolo ovvero nella 
stazione di ricarica terminata. Attesa per 
la rimozione del cavo di ricarica dal 
veicolo. 

 
continuamente 
acceso in rosso 

 
lampeggiante 

in rosso 

Guasto 
È presente un guasto che impedisce la 
ricarica del veicolo. 

Vedi capitolo 9„Risoluzione dei 
problemi“ a pagina 22. 

 

  

7.3 Tasto multifunzione 

 
Fig. 18: tasto multifunzione 
 

Il tasto multifunzione ha diverse funzioni: 
A terminare un processo di ricarica in corso (solo per 

stazioni di ricarica senza autorizzazione) e confermare 
errori. 

B reinserire l'interruttore differenziale (FI) e / o l'interruttore 
magnetotermico (LS) in caso di errore. 

C attivare la funzione di test dell'interruttore differenziale 
(FI). 

 
  

7.3.1 Terminare un processo di ricarica in corso 

Nelle stazioni di ricarica senza autorizzazione (Start (E), Light 
e Pro), il processo di ricarica può essere terminato con il tasto 
multifunzione. 

Premere il tasto multifunzione per terminare il processo 
di ricarica. 
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7.3.2 Reinserzione degli interruttori differenziale e 
magnetotermico 

L'interruttore differenziale (FI) e l'interruttore 
magnetotermico (LS) nella stazione di ricarica possono essere 
reinseriti meccanicamente, dall'esterno con il tasto 
multifunzione senza dover aprire l'alloggiamento. 

1. Premere il tasto multifunzione fino a percepire una certa 
resistenza. 

2. Adesso premere il tasto multifunzione energicamente 
fino a raggiungere la posizione di fine corsa. 

A questo punto l'interruttore differenziale (FI) e l'interruttore 
magnetotermico (LS) sono stati reinseriti e la stazione di 
ricarica è nuovamente pronta all'uso. 

 
  

7.3.3 Test dell'interruttore differenziale (FI) 
integrato 

La funzione di test dell'interruttore differenziale (FI) della 
stazione di ricarica può essere attivata dall'esterno, attraverso 
il tasto multifunzione e senza dover aprire l'alloggiamento. 

1. Inserire un cacciavite con lama larga 8 ... 10 mm 
nell'intaglio del tasto multifunzione. 

2. Girare il tasto multifunzione di 90° in senso antiorario. 
3 Premere il tasto multifunzione brevemente (ca. 2 

secondi). 

L'interruttore differenziale (FI) scatta e l'indicatore di guasti 
nel campo di informazione a LED si lampeggia di rosso. 
4. Reinserire l'interruttore differenziale (FI) (vedi capitolo 

7.3.2„Reinserzione degli interruttori differenziale e 
magnetotermico“ a pagina 19). 

 

7.3.4 Conferma dei guasti 

I guasti vengono visualizzati tramite il LED "Guasto" sul 
campo di informazione a LED. Alcuni guasti si possono 
risolvere con una conferma. 

Premere il tasto multifunzione per confermare un guasto. 

Vedi anche capitolo 9„Risoluzione dei problemi“ a 
pagina 22. 

7.4 Interruttore a chiave 

 
Fig. 19: Interruttore a chiave (solo variante di dotazione 
"Basic") 
 

1 Tasto multifunzione  2 Interruttore a chiave 
 
Con l'interruttore a chiave è possibile gestire l'autorizzazione 
dei processi di ricarica: 

Posizione 0 (posizione di riposo): funzione di ricarica 
disattivata. 
Posizione I (a pressione): funzione di ricarica una volta 
attiva. 
È possibile eseguire un solo processo di ricarica. Se viene 
autorizzato un altro processo di ricarica, è necessario 
impostare di nuovo la posizione I. 
Posizione II (a scatto): funzione di ricarica attiva in modo 
costante. 
 

La chiave può essere rimossa quando l'interruttore è in 
posizione 0 e II. 

 

7.5 Ricarica del veicolo 

 Avvertenza 

Pericolo di lesioni dovuto a un maneggio errato! 
Se vengono utilizzati cavi di prolunga o un secondo cavo di 
ricarica, esiste il pericolo di scariche elettriche o di incendi di 
natura elettrica. L'uso di cavi di prolunga non è ammesso. 

Utilizzare sempre un unico cavo di ricarica per collegare 
il veicolo elettrico e la stazione di ricarica. 
Utilizzare soltanto cavi di ricarica intatti. 

 

7.5.1 Avviamento del processo di ricarica  

L'uso della stazione di ricarica è possibile senza previa 
autorizzazione. 
Nelle stazioni di ricarica con interruttore a chiave è necessaria 
la previa autorizzazione utilizzando l'interruttore a chiave. 

Vedi capitolo 7.4„Interruttore a chiave“ a pagina 19. 



 

 20 

 
Fig. 20: infilare il cavo di ricarica 
 
Assicurarsi che il veicolo e il cavo di ricarica siano adatti per 
una ricarica in modalità 3. 

1. Collegare il cavo di ricarica con il veicolo. 
2. Inserire completamente la spina del cavo di ricarica nella 

presa di ricarica del tipo 2 della stazione di ricarica (solo 
per stazioni di ricarica con presa di ricarica integrata del 
tipo 2). 

A questo punto la stazione di ricarica svolge 
automaticamente i seguenti passi: 

riconoscimento della capacità di conduzione di corrente 
del cavo di ricarica attraverso una codifica resistiva. I cavi 
di ricarica inadatti vengono rifiutati. 
controllo delle premesse necessarie per una ricarica 
regolare. 
Comunicazione con il veicolo tramite il contatto CP. Il 
segnale PWM trasmette il limite superiore di corrente di 
carico al veicolo. Allo stesso tempo viene controllata la 
connessione al conduttore di protezione. 
La stazione di ricarica blocca meccanicamente la spina di 
ricarica (solo per stazioni di ricarica con presa di ricarica 
integrata del tipo 2). Il veicolo avvisa la stazione di 
ricarica indicando che è pronto per la ricarica. Il processo 
di ricarica inizia. 
Nel campo di informazione a LED è acceso il simbolo 
"Processo di ricarica in corso". 

La corrente di carico massima disponibile dipende dai 
seguenti punti: 

potenza di connessione della stazione di ricarica. 
dalla dotazione / versione della stazione di ricarica. 
dalla portata di corrente del cavo di ricarica. 
La configurazione dell'interruttore DIP nella stazione di 
ricarica. 

 

7.5.2 Terminare il processo di ricarica  

Attenzione 

Danneggiamento del cavo di ricarica. 
Tirare il cavo può provocare rotture al cavo o altri danni. 
Sfilare il cavo di ricarica dalla presa di ricarica afferrando 
direttamente la spina. 

 
1. Premere il tasto multifunzione della stazione di ricarica 

oppure terminare il processo di ricarica nel veicolo (vedi 
capitolo 7.3.1„Terminare un processo di ricarica in 
corso“ a pagina 18). 

2. Sfilare il cavo di ricarica dalla presa di ricarica afferrando 
la spina. 

3. Staccare il cavo di ricarica dal veicolo. 
 

7.5.3 Interruzione di tensione durante il processo di 
ricarica 

In caso di interruzione di tensione (interruzione di corrente), 
si interrompe il processo di ricarica.  
Nelle stazioni di ricarica con presa di ricarica del tipo 2 la 
spina di ricarica viene sbloccata e può essere sfilata. 
Se non è possibile staccare la spina di ricarica, significa che 
un attuatore ha bloccato meccanicamente la spina di ricarica. 

Vedi capitolo 9„Risoluzione dei problemi“ a pagina 22. 
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8 Manutenzione 

 Pericolo 

Pericolo di morte dovuto a manutenzione / 
riparazione non corretta. 
Pericolo di morte per quelle persone che eseguono lavori 
per i quali non sono qualificate né sono state istruite. 

La manutenzione / riparazione dell'apparecchio deve 
essere effettuata esclusivamente da persone che hanno 
familiarità con lo stesso, sono state informate dei 
pericoli e dispongono della necessaria qualifica. 
Prima della manutenzione / riparazione devono essere 
soddisfatti tutti i requisiti tecnici di sicurezza. 

 

 Pericolo 

Pericolo di morte dovuto a scariche elettriche! 
I componenti sono sotto tensione. 
Il contatto con i componenti sotto tensione produce una 
scarica elettrica, causando ustioni o la morte. 
Prima di eseguire lavori sull'impianto elettrico è necessario 
rispettare i seguenti punti: 

Disconnettere l'apparecchio da tutte le fonti di 
tensione. 
Assicurarsi che la tensione non possa essere ripristinata. 
Verificare l'assenza completa di tensione. 
Eseguire la messa a terra e cortocircuitare. 
Coprire eventuali parti adiacenti ancora sotto tensione 
e mettere in sicurezza l'area di pericolo. 

 

8.1 Piano di manutenzione 

Eseguire i seguenti interventi di manutenzione entro gli 
intervalli indicati. 
 

Intervalli di manutenzione ogni 6 mesi (semestrali) 

Elemento / 
componente 

Intervento di manutenzione 

Alla struttura Controllo a vista per verificare 
difetti o danni. 

 Controllare il fissaggio sicuro 
dell'apparecchio. 

 Pulire l'alloggiamento dall'esterno 
con un panno umido. 

Pannello frontale Controllo a vista per verificare 
difetti o danni. 

Dispositivi di 
commutazione e di 
sicurezza 

Controllo a vista per verificare 
difetti o danni. 

Controllare la funzione 
dell'interruttore differenziale FI. 
Vedi capitolo 7.3.3 a pagina 19. 

 

Intervallo di manutenzione ogni quattro anni 

Eseguire inoltre tutti gli interventi di manutenzione riportati a 
Intervalli di manutenzione ogni 6 mesi (semestrali). 

Elemento / 
componente 

Intervento di manutenzione 

Connessioni dei cavi 
e giunti a innesto 

Controllare l'accoppiamento 
serrato.  

 Controllo a vista per verificare 
difetti o danni. 

Stazione di ricarica Controllo a vista per verificare 
difetti o danni. 

 Controllare la funzione. 

Controllo del sistema Eseguire il controllo del sistema. 

Vedi capitolo 6.2.1 a pagina 
16. 
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9 Risoluzione dei 
problemi 

 Pericolo 

Pericolo di morte dovuto a manutenzione / 
riparazione non corretta. 
Pericolo di morte per quelle persone che eseguono lavori 
per i quali non sono qualificate né sono state istruite. 

La manutenzione / riparazione dell'apparecchio deve 
essere effettuata esclusivamente da persone che hanno 
familiarità con lo stesso, sono state informate dei 
pericoli e dispongono della necessaria qualifica. 
Prima della manutenzione / riparazione devono essere 
soddisfatti tutti i requisiti tecnici di sicurezza. 

 

 Pericolo 

Pericolo di morte dovuto a scariche elettriche! 
I componenti sono sotto tensione. 
Il contatto con i componenti sotto tensione produce una 
scarica elettrica, causando ustioni o la morte. 
Prima di eseguire lavori sull'impianto elettrico è necessario 
rispettare i seguenti punti: 

Disconnettere l'apparecchio da tutte le fonti di 
tensione. 
Assicurarsi che la tensione non possa essere ripristinata. 
Verificare l'assenza completa di tensione. 
Eseguire la messa a terra e cortocircuitare. 
Coprire eventuali parti adiacenti ancora sotto tensione 
e mettere in sicurezza l'area di pericolo. 

 
Wechsel ein- auf zweispaltig

9.1 Risoluzione dei problemi ad opera di un elettrotecnico specializzato 

Guasto Causa Indicazioni per la risoluzione dei 
problemi 

 
continuamente acceso in rosso 

Autotest della stazione di ricarica 
difettoso. 

Confermare il guasto con il tasto 
multifunzione. 

 Disinserzione per sovratemperatura 
della stazione di ricarica. 

Attendere fino a che la stazione di 
ricarica si sia nuovamente raffreddata. 

 Errore interno del sistema. Confermare il guasto con il tasto 
multifunzione. 
Se l'errore o il guasto non possono 
essere rimossi, contattare il partner di 
assistenza competente. 
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Guasto Causa Indicazioni per la risoluzione dei 
problemi 

 
lampeggiante in rosso 

È scattato l'interruttore differenziale (FI) 
o l'interruttore magnetotermico (LS) 
nella stazione di ricarica. 

Reinserire l'interruttore differenziale (FI) 
o l'interruttore magnetotermico (LS). 

Vedi capitolo 7.3.2 a pagina 19. 

 Errore nell'alimentazione di tensione 
della stazione di ricarica (campo rotante 
errato, fase mancante, ecc.). 

Controllare l'alimentazione di tensione. 

 Spina di ricarica bloccata. Confermare il guasto con il tasto 
multifunzione. 
Sfilare e reinfilare il cavo di ricarica. 

 Cavi di ricarica errato o difettoso. Confermare il guasto con il tasto 
multifunzione. 
Sfilare e reinfilare il cavo di ricarica. 
Controllare il cavo di ricarica, 
eventualmente sostituirlo. 

Il monitoraggio del sistema indica 
condizioni di esercizio difettose. 
 

Ad es. campo rotante errato, fase 
mancante / conduttore neutro, bassa 
tensione. 

Controllare l'alimentazione di tensione. 

Vedi capitolo 9.3 a pagina 24. 

Non è possibile sfilare la spina di 
ricarica dalla stazione di ricarica. 

Guasto della funzione di sblocco. Sbloccare manualmente la spina di 
ricarica. 

Vedi capitolo 9.2 a pagina 24. 

Il campo di informazione a LED non 
è acceso. 

Manca l'alimentazione di tensione nella 
stazione di ricarica. 

Controllare l'alimentazione di tensione. 

 È scattato il fusibile di controllo nella 
stazione di ricarica. 

Reinserire il fusibile di controllo. 

 

Se l'errore o il guasto non possono essere rimossi, contattare il partner di assistenza competente. 

 
Wechsel ein- auf zweispaltig
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9.2 Sbloccaggio d'emergenza della spina di 
ricarica 

In caso di guasto della funzione di sblocco, può succedere 
che la spina di ricarica venga bloccata meccanicamente da un 
attuatore sul pannello di carica. 
In questo caso la spina di ricarica non può essere staccata e 
dovrà essere sbloccata manualmente. 

 
Fig. 21: sbloccaggio d'emergenza della spina di ricarica 
 

1. Aprire la stazione di ricarica, vedi capitolo 5.3„Apertura 
della stazione di ricarica“ a pagina 11. 

2. Inserire la leva rossa 2 nell'asse quadro dell'attuatore 
1. 

La leva rossa è fissata in prossimità dell'attuatore con una 
fascetta serracavo. 
 

3. Ruotare la leva rossa in prossimità dell'attuatore di 90° in 
senso antiorario.  

4. Staccare la spina di ricarica. 
5. Rimuovere la leva rossa e fissare la leva in prossimità 

dell'attuatore con una fascetta serracavo. 
6. Chiudere la stazione di ricarica, vedi capitolo 

6.3„Chiusura della stazione di ricarica“ a pagina 17. 
 

9.3 Monitoraggio del sistema 

 
Fig. 22: monitoraggio del sistema 
 

Il monitoraggio del sistema serve a controllare le tre fasi (L1, 
L2, L3) e il conduttore neutro (N) dell'alimentazione di 
tensione della stazione di ricarica per la sequenza corretta, 
mancanza di fase ovvero per bassa tensione. 

Per le stazioni di ricarica monofase (3,7 / 7,4 kW) il 
monitoraggio avviene soltanto per interruzione di 
corrente e bassa tensione. 

La condizione di esercizio viene visualizzata attraverso tre 
LED: 

Pos. Descrizione 

A Tutti i LED sono accesi.Tutte e tre le fasi sono 
presenti, campo destrorso presente. 

L Mancanza di fase / interruzione di corrente 
(soltanto per apparecchi trifase). 
Il relativo LED non è acceso. 

C Campo sinistrorso (solo per apparecchi trifase). 
Un LED lampeggiante "passa" da L3 ... L1. 

D Bassa tensione tra due fasi o tra fase e 
conduttore neutro. 
L - L = < 295 V 
L - N = < 170 V 
Il relativo LED lampeggia. 
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10 Smontaggio, 
immagazzinaggio e 
smaltimento 

10.1 Smontaggio 

 Pericolo 

Pericolo di morte dovuto a scariche elettriche! 
I componenti sono sotto tensione. 
Il contatto con i componenti sotto tensione produce una 
scarica elettrica, causando ustioni o la morte. 
Prima di eseguire lavori sull'impianto elettrico è necessario 
rispettare i seguenti punti: 

Disconnettere l'apparecchio da tutte le fonti di 
tensione. 
Assicurarsi che la tensione non possa essere ripristinata. 
Verificare l'assenza completa di tensione. 
Eseguire la messa a terra e cortocircuitare. 
Coprire eventuali parti adiacenti ancora sotto tensione 
e mettere in sicurezza l'area di pericolo. 

 

Per lo smontaggio procedere come segue: 

1. assicurarsi che l'alimentazione di corrente sia spenta. 
2. staccare la linea di alimentazione. 
3. smontare la stazione di ricarica. 

 

10.2 Immagazzinaggio 

L'immagazzinaggio deve avvenire in ambienti asciutti e 
temperati. Per le condizioni ambientali vedi il capitolo 4„Dati 
tecnici“ a pagina 9. 

 

10.3 Smaltimento 

Lo smaltimento degli apparecchi vecchi deve essere 
effettuato nel rispetto delle leggi regionali e nazionali e degli 
aspetti legati alla tutela ambientale. 

Gli apparecchi vecchi e le batteria non devono essere smaltiti 
con i rifiuti urbani. 

Smaltire l'apparecchio conformemente alle norme 
ambientali vigenti nel proprio paese. 
Smaltire gli apparecchi vecchi tramite il proprio 
rivenditore di fiducia. 
Smaltire le batterie negli appositi contenitori oppure 
tramite i rivenditori specializzati. 
Smaltire il materiale da imballaggio nei contenitori per 
carta, cartone e plastica. 
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11 Allegato 

11.1 Accessori 

Numero 
d'ordine 

Descrizione 

Su richiesta Adattatore per canaline dei cavi 

36113 Cavo di ricarica modalità 3, 32 A, 
3P+N+PE 

320011 Dispositivo di test 

 

11.2 Glossario 

Termine Spiegazione 

CP Control Pilot 
Denominazione del contatto 
a innesto / del conduttore 
tramite il quale vengono 
trasmesse le informazioni 
della comunicazione. 

Box comunicazione CPX Denominazione MENNEKES 
del modulo PWM ovvero del 
controller di ricarica. 

FI Interruttore differenziale 
Tipo A = sensibile alla 
corrente pulsante, tipo B = 
sensibile alla corrente 
universale. 

LS Interruttore magnetotermico 

Modalità 3 (IEC 61851) Modalità di ricarica per 
veicoli con interfaccia di 
comunicazione su prese di 
ricarica di tipo 2. 

PP Proximity Pilot o Plug 
Present 
Contatto per determinare la 
portata di corrente del cavo 
di ricarica e per l'attivazione 
dell'immobilizzatore. 

PWM Modulazione di larghezza 
d'impulso 
Tipo di trasmissione delle 
informazioni di 
comunicazione. 

 

Termine Spiegazione 

Modulo PWM Elemento della stazione di 
ricarica (nella ricarica in 
modalità 3) per la 
comunicazione con il 
veicolo. 

Tipo 2 (IEC 62196-2) Alimentatore a innesto 
mono- e trifase con identica 
geometria delle spine per 
prestazioni di ricarica pari a 
3,7 fino a 44 kW AC. 

Codifica resistiva I cavi di ricarica dispongono 
di una codifica resistiva, che 
viene analizzata dal sistema 
di ricarica. 
La resistività definisce la 
corrente massima consentita 
del cavo di ricarica. 
I cavi aventi una portata di 
corrente insufficiente 
vengono respinti dal sistema 
di ricarica. 
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