
Your Professional Partner for Electric Vehicles and Charging Infrastructure

e-Station S.r.l.

Via della Levata, 4 - 20084 Lacchiarella (MI)
P. IVA 05183850964  REA 1803290

© 2006-2023  TUTTI I DIRITTI RISERVATI

TELEFONO
NUMERO VERDE
E-MAIL
SITO WEB

02 82.58.152
800 17.25.41
info@e-station.it
www.e-station.it

La soluzione più completa e versatile, tutto il processo è gestito automaticamente.

In evidenza

Ricarica sicura e intelligente secondo il Modo 3 della 
IEC61851. Massima sicurezza per l’utilizzatore e il veicolo 
elettrico grazie al monitoraggio continuo della ricarica.

Disponibile con presa fissa Tipo 2 (universale), oppure con
cavo di ricarica integrato. 
Versione monofase fino a 7,4 kW o trifase fino a 22 kW.

Regolazione automatica della potenza di ricarica per 
non far scattare il contatore in base ai consumi in tempo
reale dell’edificio.

Se presente un impianto fotovoltaico, la regolazione 
automatica consente la ricarica con le sole eccedenze

di produzione del fotovoltaico (per massimizzare 
l’autoconsumo).

Caratteristiche principali

Disponibile in due versioni:

- Monofase (230V) fino a 32A - 7,4 kW

- Trifase (400V) fino a 32A - 22 kW

Disponibile con:

- Presa fissa Tipo 2 (universale, ricarica qualsiasi EV)

- Cavo di ricarica integrato Tipo 2 (ricarica solo EV Tipo 2)
   lunghezza 5 metri 

Protezione contro le correnti di guasto a terra DC > 6mA integrata

(quindi non è necessario un costoso differenziale Tipo B a monte, è 
richiesto un normale e più economico differenziale Tipo A).

Gestione Master - Slave fino a 4 dispositivi

Possono essere aggiunti, da subito oppure successivamente, altri
Auto Charger per gestire la ricarica simultanea di più veicoli elettrici
(la potenza disponibile in tempo reale viene suddivisa fra le 
diverse auto elettriche in ricarica).

1

AUTO CHARGER - Stazione di ricarica Modo 3 con Modulazione Dinamica della Potenza

Multicharging fino a 4 dispositivi (gestione master-slave 
per gestire la ricarica simultanea di 4 veicoli elettrici

sullo stesso impianto).

Contatore di energia integrato, chiave ON/OFF opzionale.

Alta affidabilità e resistenza grazie alla costruzione robusta
(3 anni di garanzia e-Station).

AUTO CHARGER è il sistema automatico per ricaricare il 
veicolo elettrico in grado di adattarsi a qualsiasi impianto

elettrico e regolare la potenza di ricarica in autonomia per non 

far scattare il contatore per eccesso di potenza prelevata e/o 
massimizzare l’autoconsumo di un impianto fotovoltaico

(se presente).
Possono essere installati fino a 4 AUTO CHARGER sullo 

stesso impianto per gestire la ricarica simultanea di più 
veicoli elettrici (funzionamento Master / Slave, la stazione 
Master divide la potenza disponibile in tempo reale fra le varie 
auto elettriche collegate).
Per abilitare la regolazione automatica della potenza, è 
necessario collegare al proprio impianto i sensori per 

misurare i consumi in tempo reale (pinze amperometriche); 
tutto l’occorrente è già incluso nella fornitura e quindi nel 
prezzo.
In alternativa, la stazione di ricarica può anche funzionare 

manualmente, per cui i sensori possono essere non installati 
oppure installati successivamente (in questo caso, la corrente 
di ricarica può essere selezionata manualmente tra 7A e 32A   
a step di 1A).

Sistema di misura da installare a monte

sempre incluso e compreso nel prezzo

     1 pinza amperometrica per i sistemi monofase
     3 pinze amperometriche per i sistemi trifase
Tramite questa/e pinza/e, la wallbox può regolare
in automatico la potenza per non far saltare il contatore
e/o ricaricare solo con l’impianto fotovoltaico.

Modalità SOLAR

Se presente un impianto fotovoltaico, si può selezionare la modalità
SOLAR per ricaricare il veicolo solo con l’impianto fotovoltaico (senza
prelevare energia dalla Rete).

Semplice e intuitiva per tutti

AUTO CHARGER è il sistema più semplice da installare (qualsiasi 
elettricista può eseguire il lavoro) e da utilizzare. Il display visualizza
i dati relativi alla ricarica e consente di configurare velocemente e 
facilmente il sistema. Basta collegare il cavo al veicolo e la stazione

gestisce in autonomia tutto il processo di ricarica.
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Modello

Input

Linea Elettrica

Potenza

Output

Tensione

Corrente 

Potenza Massima

Presa di Ricarica

Modo di Ricarica

Caratteristiche meccaniche  (tutti i modelli)

Esecuzione

Dimensioni

Peso

Grado di protezione

Temperatura di utilizzo

Caratteristiche funzionali  (tutti i modelli)

Sicurezza

Segnalazione stato di carica

ES-RSP2M32/0

1 x monofase L + N + PE

fino a 32A 230V (7.4 kW)

230 V

32 A (riducibile da display)

7.4 kW

Modo 3 | IEC 61851

A parete

400 x 250 x 105 mm

ca. 4 kg

IP54 (uso indoor o outdoor)

-25 °C ... +40 °C

Protezione differenziale integrata AC e DC, Controllo di temperatura integrato, Auto-test ad ogni avvio, PWM

Display con tutte le informazioni e la potenza di ricarica real-time, compresa le lettura dei kWh erogati

ES-RSP2T32/0

1 x trifase L1 + L2 + L3 + N + PE

fino a 32A 400V (22 kW)

400 V

32 A (riducibile da display)

22 kW

Tipo 2 | IEC 62196

Modo 3 | IEC 61851

Misurazione della corrente Sensorbox + pinze amperometriche incluse nella fornitura, collegamento via cavo alla Wallbox

Wallbox intelligente per veicoli elettrici "AUTO CHARGER"
Modo 3 IEC61851 - Universale (compatibile con tutte le auto elettriche)

Power management (regolazione automatica della potenza di ricarica)

Funzione SOLAR (se presente un impianto fotovoltaico)

Funzione MULTICHARGING (gestione Master-Slave fino a 4 dispositivi) TIPO 2
(Mennekes)

AUTO
START

SOLAR

Tipo 2 | IEC 62196

Regolazione della potenza Manuale / Automatica Manuale / Automatica

Informazioni per l’ordine

Senza Chiave ON/OFF

Codice

Con Chiave ON/OFF

Codice

ES-RSP2M32/0

ES-RSP2M32/S

ES-RSP2T32/0

ES-RSP2T32/S

cod. ES-0895

Struttura di montaggio a terra (disponibile come accessorio)
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Modello

Input

Linea Elettrica

Potenza

Output

Tensione

Corrente 

Potenza Massima

Presa di Ricarica

Modo di Ricarica

Caratteristiche meccaniche  (tutti i modelli)

Esecuzione

Dimensioni

Peso

Grado di protezione

Temperatura di utilizzo

Caratteristiche funzionali  (tutti i modelli)

Sicurezza

Segnalazione stato di carica

ES-RSC2M32/0

1 x monofase L + N + PE

fino a 32A 230V (7.4 kW)

230 V

32 A (riducibile da display)

7.4 kW

Modo 3 | IEC 61851

A parete

400 x 250 x 105 mm

ca. 4 kg

IP54 (uso indoor o outdoor)

-25 °C ... +40 °C

Protezione differenziale integrata AC e DC, Controllo di temperatura integrato, Auto-test ad ogni avvio, PWM

Display con tutte le informazioni e la potenza di ricarica real-time, compresa le lettura dei kWh erogati

ES-RSC2T32/0

1 x trifase L1 + L2 + L3 + N + PE

fino a 32A 400V (22 kW)

400 V

32 A (riducibile da display)

22 kW

Tipo 2 | IEC 62196 (cavo integrato 5m)

Modo 3 | IEC 61851

Misurazione della corrente Sensorbox + pinze amperometriche incluse nella fornitura, collegamento via cavo alla Wallbox

Wallbox intelligente per veicoli elettrici "AUTO CHARGER"
Modo 3 IEC61851 - Cavo integrato Tipo 2 (idonea per la ricarica di veicoli con connettore Tipo 2)

Power management (regolazione automatica della potenza di ricarica)

Funzione SOLAR (se presente un impianto fotovoltaico)

Funzione MULTICHARGING (gestione Master-Slave fino a 4 dispositivi) TIPO 2
(Mennekes)

AUTO
START

SOLAR

Tipo 2 | IEC 62196 (cavo integrato 5m)

Regolazione della potenza Manuale / Automatica Manuale / Automatica

CAVO

Informazioni per l’ordine

Senza Chiave ON/OFF

Codice

Con Chiave ON/OFF

Codice

ES-RSC2M32/0

ES-RSC2M32/S

ES-RSC2T32/0

ES-RSC2T32/S

cod. ES-0895

Struttura di montaggio a terra (disponibile come accessorio)
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Conveniente. Automatico. Sicuro.


