enelion
Stilo
Non solo funzionale
ma anche bello e piacevole!

La tua soluzione
sostenibile al 110%!

Il charger ENELION STILO combina
due fondamentali caratteristiche:
la qualità e la robustezza di
un alloggiamento in alluminio
anodizzato con l’eleganza di un
design raffinato e ricercato

COMUNICAZIONE
Un caricatore compatto con
elevati standard di qualità

Molteplici standard di
comunicazione

Controllo dinamico della
potenza (DLB)

PERSONALIZZAZIONE
Enelion Bridge
Elegante e robusto

L’accesso da remoto ai charger permette di

STILO, compatto ed elegante, è un caricatore con

controllare e visualizzare le statistiche di ricarica e

potenza di ricarica fino a 22kW. Il dispositivo è

la configurazione avanzata del dispositivo.

dotato di cavo con connettore di tipo 2. Il gancio a
cui fissare il cavo può essere personalizzato con il

Controllo dinamica della Potenza (DLB)

proprio logo. La potenza di ricarica varia da 1,4kW

La potenza totale disponibile per i caricabatterie

a 22kW. STILO può essere collegato a internet. Lo

viene limitata e condivisa con un controllo

stato dello STILO viene comunicato tramite i LED

dinamico tra le stazioni di ricarica.

posti nella parte superiore del dispositivo.

Bilanciamento della potenza domestica
È possibile regolare la potenza di ricarica

APPLICAZIONI

sulla base di un’analisi della potenza massima
disponibile per l’edificio.

Concessionarie: la migliore soluzione per i propri
clienti, dove incidere il proprio logo.

Protocollo OCPP

Flotte aziendali: come caricatore dedicato

I caricabatterie Enelion sono compatibili con il

Hotel: con il proprio nome e logo

protoccolo di comunicazione OCPP 1.6. Grazie

Privati: come soluzione finanziata

a questo, è possibile gestire i dati attraverso

dal Superbonus 110%

software Enelink o altre soluzioni compatibili.

Personalizza il tuo Stilo
con il tuo logo in 3D o con serigrafia

enelion Stilo
SPECIFICHE
TECNICHE

STILO

Potenza di ricarica

1,4 kW - 22 kW

Connettore

Tipo 2

Comunicazione modulo Bridge (OCPP 1.6)

offline /WiFi, Ethernet / LTE (GSM)

RFID card reader

integrato

Indicatori LED

integrato

Controllo dinamico della potenza (DLB)*

Enelion DLB

Contatore energia

integrato

Protezione correnti residue

RCM B / RCD A / RCD B

Lunghezza cavo di ricarica

5m

Protezione agli impatti

IK 10

Classificazione IP

IP 54

Temperatura di esercizio

-25°C / + 55°C

Altezza (mm)

430

Larghezza (mm)

185

profondità (mm)

56

in azzurro accessori opzionali

distributore

EOST srl. | Via Artigianato, 9

autorizzato

25030 Torbole Casaglia (BS) | Italia

+39.030.2066338

info@eost.it

eost.it

