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WALL BOX SERIE DOMUS 
 

INFORMAZIONI GENERALI IN EVIDENZA 

 Installazione ideale in ambienti pubblici o privati aperti 
a terzi (parcheggi dipendenti comunali, depositi, centri 
commerciali, parcheggi condominiali ecc..) 

 Ricarica modo 3 in conformità alla normativa EN61851 

 Stazione di ricarica dotata di presa tipo 2 (Mennekes) 
definita come standard europeo per auto elettriche. 
Norma di riferimento EN62196 

 Facile da usare: Comodo e pratico, si installa in 
qualche minuto ed è subito pronto all'uso. 

 Facile da installare: Si installa in pochi minuti e non 
richiede opere infrastrutturali 

 Shutter (IPXXD): Protezione meccanica dai contatti 
diretti (l’unico Wall Box conforme alle normative 
italiane e francesi). Norma di riferimento CEI64-8 V1 

 3 modalità di accesso: 

o Accesso libero, 

o Accesso controllato con chiave 

o Accesso controllato con Card RFiD 

 Componentistica utilizzata di prima qualità 

 Grado di protezione IP44 - IK08 – IPXXD 

 Potenza di ricarica fino a 22kW trifase  

 Prodotto in Italia 

 

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI 
La stazione di ricarica funziona autonomamente senza il collegamento a un sistema principale di gestione 

superiore. La stazione di ricarica è ideata e idonea esclusivamente per un montaggio fisso. 

 

INFORMAZIONI PRESA (STANDARD EUROPA) 
La maggior parte dei paesi europei hanno già scelto il tipo 2, alla luce dei vantaggi prestazionali, di sicurezza e 

di facilità di utilizzo offerti dallo standard tipo 2 e per questo motivo è già noto come “presa” Europa. Ad aprile 

2014 il Parlamento Europeo ha riconosciuto il tipo 2 sviluppato da Mennekes come standard unico per tutta 

Europa per il collegamento per la ricarica di veicoli elettrici. Un certo numero di altri Paesi hanno già approvato 

il tipo 2, anche se ancora non hanno sviluppato alcun tipo di infrastruttura per la mobilità elettrica. Altri paesi che 

non hanno ancora iniziato alcuna attività verso la mobilità elettrica sono ancora in attesa del voto del Comitato 

prima di prendere una decisione. 
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INFORMAZIONI CAVI E ADATTATORI 
 

Adattatori: Le normative Europee vietano l’utilizzo di qualsiasi tipo di adattatore quindi non è possibile dotarsi di 

adattatore per “modificare” lo standard (tipo 1, tipo 3 o Schuko) o di componenti che consentano di duplicare i 

punti di accesso. 

Prolunghe: La normativa Europea non consente l’utilizzo di prolunghe. 

Cavi: è necessario utilizzare cavi speciali con spine speciali per poter collegare l’auto alla presa. Sul mercato 

sono facilmente reperibili cavi che consentono sempre il collegamento con la stazione di ricarica dotata di presa 

tipo 2. Le lunghezze dei cavi variano mediamente tra i 3m e i 7m e possono essere dritti o a spirale. 

L’individuazione corretta del cavo dipende principalmente dall’auto che si vuole ricaricare. Cavi mediamente 

disponibili: 

Presa lato stazione Presa lato auto 
Taglia 

(Portata in corrente) 
Tipologia di 

alimentazione 

Tipo 2 Tipo 1 

13A (fino a 3kW) 

Monofase 16A (fino a 3,7kW) 

32A (fino a 7,4kW) 

Tipo 2 Tipo 2 

13A (fino a 9kW) 

Monofase e Trifase 
16A (fino a 11kW) 

32 A (fino a 22kW) 

63 A (fino a 43kW)* 

Tipo 2 Tipo 3C 

13A (fino a 9kW) 

Monofase e Trifase 
16A (fino a 11kW) 

32 A (fino a 22kW) 

63 A (fino a 43kW) 

 
 * La presa Tipo 2 con Shutter lato stazione non è disponibile nella versione 63A. Disponibile solo nella versione 

senza Shutter ma con sportello interbloccato 

NOTA: Per poter ricaricare l’auto sulla stazione è necessario che la taglia del cavo sia uguale o superiore 

alla massima potenza messa a disposizione dalla presa della stazione 
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SPECIFICHE TECNICHE DOMUS BOX 

Modello Domus Free Domus Key Domus RFiD 

Codice articolo FM1F3.7-00 FM3F11-00 KM1F3.7-00 KM3F11-00 RM1F3.7-00 RM3F11-00 

INPUT 

Linea elettrica ingresso 
1x monofase 

(L+N+PE) 
1x trifase 

(3L+N+PE) 
1x monofase 

(L+N+PE) 
1x trifase 

(3L+N+PE) 
1x monofase 

(L+N+PE) 
1x trifase 

(3L+N+PE) 

Tensione nominale ingresso (AC) 230V 400V 230V 400V 230V 400V 

Corrente nominale ingresso 16A 16A 16A 16A 16A 16A 

Potenza nominale ingresso** 3,7kW 11kW 3,7kW 11kW 3,7kW 11kW 

Sezione cavo (L,N,PE). Lmax 50m 3x4 mm2 5x6mm2 3x4 mm2 5x6mm2 3x4 mm2 5x6mm2 

OUTPUT 

Modo di ricarica Modo 3 

Presa di ricarica Tipo 2 

Interblocco spina SI 

Coperchio presa NO 

Shutter (protezione antibambino) SI (obbligatoria in Italia) 

Control BOX per comunicazione PWM SI 

Sicurezza contatti diretti (PE) Nessuna presenza tensione senza continuità PE tra auto e colonnina 

PROTEZIONE 
Magnetotermica 2p 4p 2p 4p 2p 4p 

Differenziale* - 

INTERFACCIA UTENTE 
Modalità accesso Pulsante Chiave Chiave RFID 

Chiavi in dotazione - 2 5 

Indicatori di stato (LED) NO SI SI 

CARATTERISTICHE MECCANICHE 
Larghezza 300mm 

Altezza 600mm 

Profondità 200mm 

Peso Ca 20kg 

CARATTERISTICHE FUNZIONALI 
Temperatura funzionamento -20°C    ÷    +40°C 

Altitudine Max 2000m s.l.m. 

Cavo da utilizzare Monofase o trifase con portata da 16A o superiore 

* Necessario installare protezione differenziale nel quadro elettrico che protegge sia la linea elettrica che l’utilizzatore.  Le specifiche 

minime necessarie dipendono dalle normative vigenti nei singoli stati. 

Per le alimentazioni monofase si consiglia la protezione differenziale Tipo “A” da 30mA con PI adeguato al luogo d’installazione a 

protezione di ogni singolo punto di ricarica. 

Per le alimentazioni trifase si consiglia la protezione differenziale Tipo “B” da 30mA con PI adeguato al luogo d’installazione a protezione 

di ogni singolo punto di ricarica. 

** A richiesta è disponibile la versione trifase da 22kW (32A max) o monofase da 7,4kW. 
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