
Molteplici standard di 
comunicazione

Due punti 
di ricarica 
racchiusi in un 
unico caricatore 
compatto ed 
elegante

enelion
Wallbox Duo

Enelion WALBOX DUO è un 
caricatore per auto elettriche con 
due prese di ricarica. 

Il dispositivo è in grado di 
condividere in automatico 
dinamicamente la potenza tra le 
due auto collegate per ottimizzare il 
processo di ricarica.

Elevata qualità, 

affidabilità e robustezza

Controllo dinamico della 
potenza (DLB)

A L L U M I N I O A N O D I Z Z AT O 
 

Design flessibile e ricercato 
WALLBOD DUO può essere collegato alla rete 
elettrica sia dal basso che dall’alto. La potenza di 
ricarica massima per WALLBOX DUO è di 7,4kW per 
presa, mentre WALLBOX DUO POWER e ADSPACE 
garantiscono una potenza fino a 22kW. Il dispositivo 
può essere equipaggiato con un modulo di 
comunicazione Bridge, che permette di connettersi a 
internet via wifi / ethernet o anche con LTE. Un display 
LCD permette di ottenere informazioni sullo stato della 
ricarica. 

Elegante 
Un design elegante ti consentirà di ricaricare la tua auto 
con stile. L’alloggiamento in alluminio è disponibile in 
colore grigio o nero. Il dispositivo è dotato di due prese 
di ricarica, un lettore di carte RID e un display OLED. Lo 
stato di ricarica, oltre che sul display, viene comunicato 
tramite LED situati accanto alle prese.

C O M U N I C A Z I O N E 
 

Internet connection 
Enelion BRIDGE permette di controllare fino a 90 
stazioni nella rete di ricarica attraverso connessione 
Wi-Fi, Ethernet o LTE. 
 
Controllo dinamico della potenza (DLB) 
Il controllo dinamico della potenza permetta di 
gestire il consumo di energia e condividere la potenza 
in modo ottimale. Il DLB consente così di suddividere 
la potenza di ricarica tra i caricatori e non superare la 
potenza massima di connessione. 
 
Protocollo OCPP 
I caricabatterie Enelion sono compatibili con il 
protoccolo di comunicazione OCPP 1.6. Grazie a 
questo, è possibile gestire i dati attraverso software 
Enelink o altre soluzioni compatibili.



S P E C I F I C H E  
T E C N I C H E

WALLBOX ADSPACE  

Wallbox con due socket

enelion  
Wallbox DUO

WALLBOX DUO POWER 

La famiglia dei caricatori ENELION WALLBOX DUO 
garantisce comodità e flessibilità con i suoi due 
punti di ricarica in un unico alloggiamento.
È possibile impostare l’autorizzazione tramite 
scheda RFID o senza autorizzazione. 
ADSPACE consente anche di avere il proprio logo 
illuminato al centro dell’alloggiamento. 
 
Wallbox Duo Power  
Fornisce agli utenti la possibilità di caricare 
contemporaneamente le proprie auto con due 
punti di ricarica con potenza fino a 22kW ciascuno.
WALLBOX DUO POWER è l’unica soluzione sul 
mercato cosi compatta ed elegante.

WALLBOX DUO 

Potenza di ricarica 2x 1,4 kW - 7,4 kW 2x 1,4 kW - 22 kW 2x 1,4 kW - 22 kW

Tipo di presa/cavo 2x Prese tipo 2 2x Prese tipo 2 2x Prese tipo 2

Comunicazione modulo Bridge (OCPP 1.6)** offline / WiFi, Ethernet / LTE offline / WiFi, Ethernet / LTE offline /WiFi, Ethernet / LTE

OLED Display / RFID / Pulsanti integrato integrato integrato

Controllo dinamico della potenza (DLB) ** Enelion DLB Enelion DLB Enelion DLB

Contatore di energia integrato / Enelion MID* integrato / Enelion MID* integrato / Enelion MID*

Protezione dispersioni di corrente RCM B / RCD A / RCD B RCM B / RCD A / RCD B RCM B / RCD A / RCD B

Socket lock integrato integrato integrato

Protezione agli impatti  IK 10 IK 10 IK 10

Classificazione IP IP 54 IP 54 IP 54

Temperatura di esercizio -25°C / + 55°C -25°C / + 55°C -25°C / + 55°C

Altezza (mm)  250 250 250 

Larghezza (mm)  390 530 1000

Profondità (mm)  150 150 150

*Misurazione certificate dell’energia  |  in azzurro accessori opzionali

distributore 
autorizzato
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