
Scheda tecnica
SUPERNOVA

Connettori CC
Protocollo di carica

CCS2, CHAdeMO
ISO15118 (con Plug&Charge*) 

CHAdeMO
Lunghezza del cavo 3 m, 5 m*[1]

Pagamento ad hoc
Autenticazione

Protocollo di comunicazione 
di backend

Interfaccia utente

Lettore carte di credito*[1] : 3-in-1 senza contatto (incluso Apple/Android Pay), chip, magnetico, schermata con QR code

App (OCPP) / RFID (MI-FARE ISO/IEC14443A/B, ISO/IEC15693, ISO/IEC18000-3, FeliCa, NFC)

OCPP 1.6J

Schermo tattile a colori antivandalismo da 10" (leggibile alla luce del sole), luci di stato a LED

Gradi di protezione IP54, IK10, a 2000 m di altitudine

Gestione del cavo Sistema autoretraibile*[1]

Peso

Temperatura di stoccaggio

Livello di rumore di esercizio
Umidità

Temperatura di esercizio

Bilanciamento di potenza
Suddivisione della potenza

Sistema di raffreddamento

Conformità della ricarica
Conformità per la sicurezza

Conformità di sicurezza 
informatica

Accessibilità
Opzioni di branding

Conformità EMC

250 kg

Da -35 ºC a 70 ºC

< 55 dBA
Dal 5% a 95% senza condensa

Da -35 ºC a 50 ºC

Bilanciamento del carico locale statico e dinamico*[1]

Ricarica contemporanea di 2 uscite (30 kW ciascuno). La 
potenza torna a 60 kW quando si scollega la seconda auto.*[1]

Raffreddamento attivo ad aria

CCS (DIN 70121, ISO15118*), IEC 61851-1, IEC 61851-23, IEC 61851-21-2, certificazione CHAdeMO 1.2
CE, IEC
CE, IEC
LINCE*

Accesso per sedia a rotelle appropriato, luce ambientale
Modelli grafici

Potenza in uscita 60 kW

> 0,98
5%

150 A
150 - 500 V 

Corrente in uscita
Tensione in uscita

Efficienza nominale
Fattore di potenza
Distorsione armonica totale

Tensione di alimentazione 
in ingresso

400 ± 10%, 50 Hz

Connettività

Corrente di alimentazione 
in ingresso

Ethernet, 2G/3G/4G/LTE, spazio per router esterno (guida DIN)

91 A

Misurazione

Interfaccia di messa in servizio

Diagnostica

CA MID [1]

Gestore web locale (via Ethernet e senza software aggiuntivo) e remoto

Schuko 230 V
Sistema di autodiagnostica

www.wallbox.com

Le specifiche sono soggette a modifiche atte a migliorare il design, la funzionalità e altro.
*Per questioni correlate alla disponibilità si invita a contattare il proprio rappresentante di vendita.
[1] A richiesta.

Dimensioni con fondina 2000 x 453 x 868 mm
Dimensioni senza fondina 2000 x 453 x 714 mm
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Fino al 95,4%




