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The copy, distribution or use of this document or of its content requires written authorisation. Any breach thereof will be reported for 
damages. All rights reserved including those of patent rights or design registration.

The conformity of the document content with the hardware described has been checked. However, discrepancies may exist. Liability 
will not be assumed for total concordance. The information contained in this document is regularly reviewed and it is possible that 
there may be changes in subsequent editions. Other functions may be available which are not covered by this document.

This document may be changed.

La copia, circulación o uso de este documento o de su contenido requiere un permiso por escrito. Su incumplimiento será 
denunciado por daños y perjuicios. Todos los derechos están reservados, incluyendo aquellos que resulten de derechos de patentes 
o registro del diseño.

La correspondencia del contenido del documento con el hardware ha sido comprobada. Sin embargo, pueden existir discrepancias. 
No se asume ninguna responsabilidad por la concordancia total. La información que contiene este documento es revisada 
regularmente y es posible que se produzcan cambios en siguientes ediciones.

El presente documento es susceptible de ser modificado.

La copie, distribution ou utilisation de ce document ou de son contenu requiert une autorisation écrite. Toute personne ne respectant 
pas cette condition sera passible de poursuites. Tous les droits sont réservés, y compris ceux qui découlent des droits de brevets ou 
d’enregistrement des conceptions.

La correspondance entre le contenu du document et le matériel a été vérifiée. Il peut toutefois exister des divergences. Aucune 
responsabilité de concordance totale n’est assumée. Les informations contenues dans ce document sont régulièrement révisées et il 
est possible que des changements surviennent dans les éditions à venir.

Le présent document est susceptible d’être modifié.

Per copiare, condividere o utilizzare il presente documento o il suo contenuto è necessaria un’autorizzazione scritta. Il mancato 
rispetto di quest’obbligo sarà perseguito. Tutti i diritti sono riservati, compresi quelli risultanti da diritti di brevetti o dalla registrazione 
del progetto.

La corrispondenza del contenuto del presente documento con l’hardware è stata verificata, tuttavia, possono sussistere discrepanze. 
Si declina ogni responsabilità relativamente alla concordanza totale. Le informazioni contenute in questo documento sono 
regolarmente sottoposte a revisione ed è possibile che siano inserite delle modifiche nelle prossime edizioni.

Questo documento può essere soggetto a modifiche.
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Informazioni su questo manuale Ingeteam

1. Informazioni su questo manuale
Il presente manuale descrive le stazioni di ricarica per veicoli elettrici INGEREV e fornisce le informazioni 
necessarie per realizzare correttamente le attività di ricevimento, installazione, messa in servizio, manutenzione e 
funzionamento.

Per scaricare l'ultima versione di questo manuale, consultare la pagina web www.ingeteam.com.

1.1. Campo di applicazione
Il presente manuale è valido per le seguenti stazioni di ricarica:

INGEREV GARAGE Basic

INGEREV GARAGE Basic GB120-C1 (monofase)

INGEREV GARAGE Basic GB132-C1 (monofase)

INGEREV GARAGE Basic GB120-C2 (monofase)

INGEREV GARAGE Basic GB132-C2 (monofase)

INGEREV GARAGE Basic GB332-C2 (trifase)

INGEREV GARAGE Wall

INGEREV GARAGE Wall GW116 (monofase)

INGEREV GARAGE Wall GW132 (monofase)

INGEREV GARAGE Wall GW332 (trifase)

INGEREV GARAGE One

INGEREV GARAGE One GO132

INGEREV GARAGE One GO332

1.2. Destinatari
Il presente documento è rivolto a personale qualificato. 

Quando nel presente manuale si parla di personale qualificato, si fa riferimento a personale che risponde a tutte le 
norme, le direttive e le leggi in materia di sicurezza, applicabili agli interventi di installazione e funzionamento di 
questo dispositivo.

Si raccomanda che l'installazione di questo dispositivo sia eseguita da un installatore professionista.

1.3. Simbologia
Nel presente manuale sono utilizzati diversi simboli per sottolineare e mettere in evidenza determinate indicazioni. 
Di seguito ne viene spiegato il significato generale.

Attenzione generale. Informazioni generali.

Rischio elettrico. Consultare la sezione indicata.

Divieto.
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2. Descrizione del dispositivo

2.1. Modelli
I modelli della gamma INGEREV sono:

INGEREV GARAGE Basic

INGEREV GARAGE Basic GB120-C1 (monofase)

INGEREV GARAGE Basic GB132-C1 (monofase)

INGEREV GARAGE Basic GB120-C2 (monofase)

INGEREV GARAGE Basic GB132-C2 (monofase)

INGEREV GARAGE Basic GB332-C2 (trifase)

INGEREV GARAGE Wall

INGEREV GARAGE Wall GW116 (monofase)

INGEREV GARAGE Wall GW132 (monofase)

INGEREV GARAGE Wall GW332 (trifase)

INGEREV GARAGE One

INGEREV GARAGE One GO132 (monofase)

INGEREV GARAGE One GO332 (trifase)

2.2. Adempimento alla normativa

Marchio CE
Il marchio CE è indispensabile per commercializzare qualsiasi prodotto nell’Unione Europea, fatte salve le norme o 
leggi dei singoli Paesi. Le stazioni di ricarica sono dotate del marchio CE in quanto rispettano le seguenti direttive:

•	 Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE.

•	 Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica 2014/30/UE.

Per rispettare ogni direttiva, è sufficiente adempiere alle parti delle relative norme armonizzate applicabili a questo 
dispositivo.

Direttiva Bassa Tensione

Le stazioni di ricarica sono conformi a questa direttiva, in quanto adempiono alle parti applicabili della norma 
armonizzata EN 61851 Apparecchiature elettroniche da utilizzare negli impianti di potenza.

Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica

Le stazioni di ricarica sono conformi a questa direttiva in quanto adempiono alle parti applicabili delle norme 
armonizzate:

•	 EN 61000-6-2 Compatibilità elettromagnetica. Parte 6-1: Norme generiche - Immunità per gli ambienti 
residenziali, commerciali e dell'industria leggera.

•	 EN 61000-6-3 Compatibilità elettromagnetica. Parte 6-3: Norme generiche - Emissioni per gli ambienti 
residenziali, commerciali e dell'industria leggera.

L’adempimento di queste norme obbliga a rispettare i requisiti e le procedure di altre norme della medesima serie.

2.3. Requisiti EMC
Queste stazioni di ricarica sono dotate degli elementi filtranti necessari per l'adempimento dei requisiti EMC per 
applicazioni domestiche, allo scopo di evitare radiodisturbi in altri dispositivi esterni all'impianto.
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2.4. Grado di protezione
Queste stazioni di ricarica presentano un grado di protezione IP54 contro gli agenti esterni.

Questo dispositivo è progettato per uso interno ed esterno.

2.5. Grado di inquinamento
Il grado di inquinamento per il quale sono predisposte queste stazioni di ricarica è il grado PD3.

2.6. Prese di corrente
Le stazioni di ricarica possono essere fornite con diverse configurazioni dei connettori secondo le necessità del 
cliente.

I connettori a disposizione sono i seguenti:

INGEREV GARAGE Basic

IEC 62196-2 tipo 1 IEC 62196-2 tipo 2

INGEREV GARAGE Wall / INGEREV GARAGE One

CEE 7/4 Tipo F

IEC 62196-2 Tipo 3A
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IEC 62196-2 Tipo 2
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3. Sicurezza
In questa sezione sono descritti gli avvisi di sicurezza e il dispositivo di protezione individuale.

3.1. Condizioni di sicurezza
Avvisi generali

Le operazioni riportate nel presente manuale possono essere eseguite solo da personale debitamente 
qualificato.

Quando nel presente manuale si parla di personale qualificato, si fa riferimento a personale che 
risponde a tutte le norme, le direttive e le leggi in materia di sicurezza, applicabili agli interventi di 
installazione e funzionamento di questo dispositivo.

È obbligatorio rispettare la legge applicabile in materia di sicurezza per quanto riguarda i lavori 
elettrici. Esiste il pericolo di possibili scosse elettriche.

Il rispetto delle istruzioni di sicurezza esposte nel presente manuale o della legislazione indicata, non 
esime dal rispetto di altre norme specifiche relative a installazione, luogo, paese o altre circostanze 
che riguardino il dispositivo.

L’apertura dell’involucro non implica l’assenza di tensione all’interno.

Esiste pericolo di possibili scosse elettriche anche dopo il disinserimento di tutte le fonti di energia 
del sistema.

Può essere aperta solo da personale qualificato seguendo le istruzioni riportate nel presente manuale.

È obbligatorio leggere e comprendere il presente manuale in ogni sua parte prima di cominciare a 
manipolare, installare o utilizzare l’unità.

La normativa di sicurezza di base obbligatoria per ogni Paese è la seguente:

•	 RD 614/2001 in Spagna.

•	 CEI 11-27 in Italia.

•	 DIN VDE 0105-100 e DIN VDE 1000-10 in Germania.

•	 UTE C18-510 in Francia.

Per verificare l’assenza di tensione è obbligatorio usare dispositivi di misura che rientrano nella 
categoria III-1000 Volt.

Ingeteam declina ogni responsabilità per i danni eventualmente causati da un uso inappropriato delle 
stazioni di ricarica. Ogni intervento realizzato su queste stazioni di ricarica che comporti una modifica 
dell’assetto elettrico originale, deve essere previamente autorizzato da Ingeteam. Le proposte devono 
essere esaminate e approvate da Ingeteam. 
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Per qualsiasi manovra e intervento, l’impianto deve essere disinserito dalla tensione. 

Come misura minima di sicurezza per questa operazione occorre rispettare le cosiddette 5 regole 
d’oro:

1. Disinserire.

2. Prevenire qualsiasi eventuale reinserimento dell’alimentazione.

3. Verificare che non vi sia tensione.

4. Mettere a terra e in cortocircuito.

5. Proteggersi da elementi in tensione in prossimità ed, eventualmente, collocare segnali di 
sicurezza per delimitare la zona di lavoro.

Prima del completamento di queste cinque operazioni, la parte interessata dovrà essere considerata 
in tensione, pertanto l’intervento senza tensione non potrà essere autorizzato.

Pericoli potenziali per le persone

Al fine di tutelare la propria sicurezza, rispettare le seguenti avvertenze.

PERICOLO: schiacciamento e lesioni delle articolazioni.

Seguire sempre le indicazioni fornite dal manuale per movimentare e collocare il dispositivo.

Il peso del dispositivo può provocare lesioni se non viene manipolato in modo corretto.

Potenziali pericoli per il dispositivo

Al fine di proteggere il dispositivo, rispettare le seguenti avvertenze.

Durante il funzionamento, il dispositivo richiede un flusso d’aria privo di impurità.

È indispensabile mantenere la posizione verticale e le entrate sgombre da qualsiasi ostacolo, per 
consentire che il flusso d’aria penetri all’interno del dispositivo.

Prima dell’inserimento, dopo qualsiasi intervento debitamente autorizzato, verificare che il dispositivo 
sia pronto per cominciare a funzionare. Successivamente, procedere a collegarlo seguendo le 
istruzioni del manuale.

Non toccare le schede né i componenti elettronici. I componenti più sensibili potrebbero risultare 
danneggiati o distrutti dall’elettricità statica.

Non disinserire né collegare alcun terminale mentre il dispositivo è in funzione. Disinserire e 
verificare l’assenza di tensione prima di eseguire qualsiasi operazione.

3.2. Dispositivo di protezione individuale (DPI)
Quando si lavora sul dispositivo, utilizzare almeno le seguenti dotazioni di sicurezza.

Denominazione Spiegazione

Calzature di sicurezza In conformità alla norma UNE-EN-ISO 20345:2012

Elmetto Conforme alla norma EN 397:1995

Elmetto con maschera per il volto
Conforme alla norma UNE-EN 166:2002, se esistono elementi con tensione 
direttamente accessibili.

Indumenti da lavoro Aderenti, non infiammabili, 100% cotone

Guanti dielettrici Conforme alla norma EN 60903:2005

Le attrezzature o i dispositivi utilizzati in attività in tensione devono disporre almeno di isolamento di categoria 
III-1000 Volt. Nel caso in cui le normative del luogo di installazione esigano un altro tipo di dispositivo di 
protezione individuale, è necessario completare in modo adeguato il dispositivo.
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4. Ricevimento del dispositivo e stoccaggio

4.1. Ricevimento
Conservare il dispositivo imballato fino all’installazione. 

4.2. Identificazione del dispositivo
Il numero di serie del dispositivo lo identifica in modo inequivocabile. In qualsiasi comunicazione con Ingeteam si 
deve fare riferimento a questo numero.

Il numero di serie del dispositivo è indicato anche sulla targhetta che riporta le caratteristiche del dispositivo 
stesso.

4.3. Danni durante il trasporto
Se il dispositivo ha subito danni durante il trasporto:

1. Non procedere all’installazione.

2. Notificare immediatamente il fatto al proprio rivenditore entro 5 giorni dal ricevimento del dispositivo.

Se fosse necessario restituire il dispositivo al costruttore, si dovrà usare l’imballaggio originale.

4.4. Stoccaggio
L’inosservanza delle istruzioni fornite in questa sezione può provocare danni al dispositivo. 

Ingeteam declina qualsiasi responsabilità per danni derivanti dall’inosservanza delle presenti 
istruzioni. 

Se il dispositivo non viene installato immediatamente dopo il ricevimento, per evitarne il deterioramento occorre 
procedere come indicato di seguito:

•	 Per la corretta conservazione delle stazioni di ricarica, non rimuovere l’imballaggio originale fino al 
momento dell’installazione.

•	 Il deterioramento dell’imballaggio (tagli, fori, ecc.) impedisce una corretta conservazione delle stazioni di 
ricarica prima dell’installazione. Ingeteam declina qualsiasi responsabilità relativamente alle conseguenze 
provocate dal deterioramento dell'imballo.

•	 Mantenere pulito il dispositivo (eliminare polvere, trucioli, grasso, ecc.), ed evitare la presenza di roditori.

•	 Proteggerlo da schizzi d’acqua, scintille di saldatura, ecc.

•	 Coprire il dispositivo con un materiale protettivo traspirante per evitare la condensa provocata dall’umidità 
ambientale.

•	 Le stazioni di ricarica conservate in magazzino non devono essere sottoposte a condizioni climatiche 
diverse rispetto a quelle indicate di seguito:

Condizioni ambientali

Temperatura minima -20 ºC

Temperatura minima dell’aria circostante -20 ºC

Temperatura massima dell’aria circostante 70 ºC

Umidità relativa massima senza condensa 95%

•	 È molto importante proteggere l’impianto da prodotti chimici corrosivi e dagli ambienti salini.

•	 Non stoccare il dispositivo sottoponendolo a intemperie.
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5. Movimentazione del dispositivo
Durante il trasporto, il dispositivo deve essere protetto da urti meccanici, vibrazioni, schizzi d'acqua (pioggia) e 
da qualsiasi altro prodotto o situazione in grado di danneggiarlo o alterarne il comportamento. Il mancato rispetto 
di queste istruzioni può provocare la decadenza della garanzia del prodotto, senza che ciò comporti alcuna 
responsabilità da parte di Ingeteam.

5.1. Trasporto
Movimentazione del dispositivo disimballato

Devono essere rispettate almeno le seguenti prescrizioni:

1. Seguire i consigli ergonomici fondamentali per evitare lesioni sollevando pesi.

2. Non rilasciare il dispositivo finché non è perfettamente fissato o appoggiato.

3. Seguire le indicazioni di un’altra persona che faccia da guida nei movimenti da eseguire.

5.2. Disimballo
La corretta movimentazione delle stazioni di ricarica è di vitale importanza per:

•	 Non danneggiare l’imballaggio che consente di mantenerli in condizioni ottimali, dalla spedizione al 
momento in cui vengono installati.

•	 Evitare colpi o cadute delle stazioni meccaniche dato che possono deteriorarne le caratteristiche 
meccaniche.

•	 Evitare, per quanto possibile, le vibrazioni, che potrebbero provocare un successivo funzionamento 
anomalo.

In caso di rilevamento di un'anomalia contattare immediatamente Ingeteam.

Smaltimento dell’imballaggio

L’imballaggio può essere consegnato a un gestore autorizzato di rifiuti non pericolosi.

In ogni modo, la destinazione di ogni parte dell’imballaggio sarà:

•	 Plastica (polistirolo, borsa e fogli di plastica a bolle): relativo contenitore.

•	 Cartone: relativo contenitore.
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6. Preparazione per l’installazione del dispositivo
Per decidere l’ubicazione del dispositivo e programmarne l’installazione si devono seguire una serie di indicazioni 
vincolate alle caratteristiche del dispositivo stesso. 

6.1. Ambiente
•	 Collocare le stazioni di ricarica in un luogo accessibile per gli interventi di installazione e manutenzione, 

che ne consenta l’uso e la lettura degli indicatori a LED.

•	 Non collocare nelle immediate vicinanze dell'uscita dell'aria alcun materiale sensibile alle alte 
temperature.

•	 Evitare ambienti corrosivi che possono influenzare il corretto funzionamento del dispositivo.

•	 È proibito lasciare qualsiasi oggetto sul dispositivo.

•	 Ingeteam consiglia di non esporre le stazioni di ricarica alla luce solare diretta.

6.2. Condizioni ambientali
Per scegliere l’ubicazione più adatta occorre tenere in considerazione le condizioni ambientali di funzionamento 
del dispositivo.

Condizioni ambientali

Temperatura minima -20 ºC

Temperatura minima dell’aria circostante -20 ºC

Temperatura massima dell’aria circostante 70 ºC

Umidità relativa massima senza condensa 95%

È opportuno ricordare che, occasionalmente, si potrebbe produrre una condensa moderata come conseguenza degli 
sbalzi di temperatura. Perciò, oltre alla protezione di cui dispone l'apparato, è necessario monitorare le stazioni di 
ricarica quando vengono messe in servizio in luoghi in cui è probabile che non siano soddisfatte tutte le condizioni 
descritte in precedenza.

Non applicare mai tensione al dispositivo in presenza di condensa.

6.3. Superficie di appoggio e fissaggio
Per garantire il corretto smaltimento del calore e favorire la tenuta, le stazioni di ricarica devono essere installate 
su una parete perfettamente verticale, o eventualmente con un'inclinazione massima di +80º o -80º.

La parete alla quale va fissato il dispositivo deve essere solida. Deve essere possibile trapanare la parete e inserire i 
tasselli e i tirafondi adatti a sopportare il peso del dispositivo.
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6.4. Apertura dell’involucro
Per aprire l'involucro dall'accesso principale, procedere come illustrato nelle seguenti figure.

INGEREV GARAGE Basic

INGEREV GARAGE Wall / INGEREV GARAGE One
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7. Installazione e collegamento del dispositivo
Prima di procedere all’installazione del dispositivo, occorre rimuovere l’imballaggio, prestando particolare 
attenzione a non danneggiare l’involucro. 

Verificare l’assenza di condensa all’interno dell’imballaggio. In caso contrario, installare il dispositivo solo quando 
sarà completamente asciutto.

Tutte le operazioni di installazione devono essere eseguite rispettando la direttiva in vigore.

Tutte le operazioni che comportano lo spostamento di pesi ingenti devono essere realizzate da due 
persone.

L'operazione di collegamento deve essere eseguita con l'impianto privo di tensione e da personale 
qualificato.

Controllare scrupolosamente che non sia presente tensione nel dispositivo quando si accede al suo 
interno.

Per misurare l’assenza di tensione è obbligatorio l’uso di guanti dielettrici e occhiali di sicurezza 
omologati per i rischi elettrici.

7.1. Requisiti generali di installazione
•	 Il dispositivo deve essere installato in un ambiente adatto, che soddisfi le indicazioni descritte nel 

capitolo “6. Preparazione per l’installazione del dispositivo”. Inoltre, gli elementi utilizzati nel resto 
dell’installazione devono essere compatibili con il dispositivo e in conformità alla legge applicabile.

•	 La ventilazione e lo spazio di lavoro devono essere adeguati agli interventi di manutenzione secondo la 
direttiva in vigore.

•	 I dispositivi esterni di connessione devono essere adatti e rispettare la distanza stabilita dalla direttiva in 
vigore.

•	 La sezione dei cavi di allacciamento deve essere adeguata all’intensità di corrente massima.

•	 Evitare la presenza di elementi esterni vicino alle entrate e uscite d’aria, in quanto potrebbero impedire la 
corretta ventilazione del dispositivo.
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7.2. INGEREV GARAGE Basic

7.2.1. Installazione del dispositivo
1. Per il montaggio del dispositivo è necessario installare un supporto a parete tramite tre elementi di 

sostegno. Dopo aver eseguito questa operazione appendere il dispositivo sul supporto.

2. Dopo averlo appeso alla parete, installare il supporto per la manichetta. Può essere installata nella parte 
inferiore del dispositivo o su un lato. 
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Se non viene installata nella parte inferiore del dispositivo, va fissata alla parete come indicato di seguito. 

3. Verificare che il dispositivo sia stato fissato in modo corretto.

7.2.2. Collegamento dell'alimentazione del dispositivo

Requisiti di cablaggio
L'allacciamento deve soddisfare alcuni requisiti:

Specifiche allacciamento

Tipo di collegamento Monofase Trifase

Numero di conduttori 2P + T 3P + N + T

Corrente nominale fino a 32 A fino a 32 A

Diametro massimo conduttore 10 mm2 (2 x 6 mm2)

Procedura di collegamento
Per collegare il dispositivo non è necessario aprire l'involucro anteriore del dispositivo. Nella parte inferiore del 
dispositivo si trova una finestra da cui si accede al morsetto per il collegamento.

Alla ricezione del dispositivo viene disinstallata la copertura di questa finestra.

1. Inserire il cavo di alimentazione tramite il premistoppa posto sulla copertura della finestra inferiore. 
Avvitare il premistoppa alla copertura.
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2. Collegare i cavi di alimentazione al morsetto come indicato nella figura seguente. I morsetti sono di tipo 
ceppo Inserire un cacciavite piatto per inserire il cavo nel foro indicato. Allentare la pressione con il 
cacciavite.

T L N
T: Terra

L: Linea

N: Neutro

Stazione di ricarica monofase. Nelle stazioni trifase i morsetti di connessione devono essere R (fase R), S (fase S), T (fase T), N 
(neutro) e PE (terra).
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3. Avvitare il coperchio inferiore al dispositivo e serrare il premistoppa per un corretto sostegno del cavo.

Quando la stazione di ricarica si alimenta per due secondi si illumina di rosso, azzurro e verde. Dopo un breve 
controllo dello stato, l'illuminazione diventa verde. La stazione è pronta e resta in attesa di identificazione 
dell'utente per procedere alla ricarica.

Se la stazione individua qualche difetto di funzionamento, l'illuminazione è di colore rosso.

7.3. INGEREV GARAGE Wall / INGEREV GARAGE One

7.3.1. Installazione del dispositivo
1. Per il montaggio del dispositivo è necessario installare un supporto a parete tramite tre elementi di 

sostegno. Dopo aver eseguito questa operazione appendere il dispositivo sul supporto.

ABA2021IQM01_A - Manuale d’installazione e uso

EN

ES

FR

IT



142

Installazione e collegamento del dispositivoIngeteam

2. Dopo averlo appeso al supporto a parete, terminare l'ancoraggio del dispositivo con un elemento di 
sostegno tramite il foro apposito nella parte inferiore della stazione.

3. Verificare che il dispositivo sia stato fissato in modo corretto.

7.3.2. Collegamento dell'alimentazione del dispositivo

Requisiti di cablaggio
L'allacciamento deve soddisfare alcuni requisiti:

Specifiche allacciamento

Tipo di collegamento Monofase Trifase

Numero di conduttori 2P + T 3P + N + T

Corrente nominale fino a 32 A fino a 32 A

Diametro massimo conduttore 10 mm2 (2 x 6 mm2)

Procedura di collegamento
Per collegare il dispositivo non è necessario aprire l'involucro anteriore del dispositivo. Nella parte inferiore del 
dispositivo si trova una finestra da cui si accede al morsetto per il collegamento.

Alla ricezione del dispositivo viene disinstallata la copertura di questa finestra.

1. Inserire il cavo di alimentazione tramite il premistoppa posto sulla copertura della finestra inferiore. 
Avvitare il premistoppa alla copertura.
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2. Collegare i cavi di alimentazione al morsetto come indicato nella figura seguente. I morsetti sono di tipo 
ceppo Inserire un cacciavite piatto per inserire il cavo nel foro indicato. Allentare la pressione con il 
cacciavite.

T: Terra

L: Linea

N: Neutro

T L N

Stazione di ricarica monofase. Nelle stazioni trifase i morsetti di connessione devono essere R (fase R), S (fase S), T (fase T), N 
(neutro) e PE (terra).

3. Avvitare il coperchio inferiore al dispositivo e serrare il premistoppa per un corretto sostegno del cavo.
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Quando la stazione di ricarica si alimenta per due secondi si accendono i LED. Dopo un breve controllo dello stato, 
l'illuminazione diventa verde e sul display viene visualizzato un veicolo elettrico e l'ora corrente. La stazione è 
pronta e resta in attesa di identificazione dell'utente per procedere alla ricarica.

Se la stazione individua qualche difetto di funzionamento, l'illuminazione è di colore rosso e il tipo di evento è 
indicato a display (vedere sezione “9. Funzionamento”).
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8. Accessori per la comunicazione
Le stazioni di ricarica sono dotate di bus di dati RS-485, dato che le stazioni INGEREV GARAGE Wall e INGEREV 
GARAGE One dispongono di due connettori RJ45 che consentono il collegamento RS-485 tra diverse stazioni. 
La configurazione e il monitoraggio di tutte le stazioni devono essere effettuati mediante il software fornito da 
Ingeteam.

L'accesso a tutte le stazioni di ricarica potrà avvenire in locale o da remoto, utilizzando in quest'ultimo caso un 
modem esterno proprio dell'impianto o quello fornito con la scheda di ricarica se è stato richiesto.

In questa sezione viene spiegato il processo di connessione per la connessione locale, la quale è possibile seriale 
(tranne in INGEREV GARAGE Basic).

Per l'installazione e il funzionamento degli accessori di comunicazione che consentono la 
comunicazione remota consultare il Manuale degli accessori di comunicazione per stazioni di ricarica 
INGEREV. 

I premistoppa necessari per il cablaggio delle comunicazioni non sono forniti con la stazione di 
ricarica. La misura dei premistoppa necessaria è M16.

8.1. Comunicazione locale

8.1.1. INGEREV GARAGE Basic
Nei INGEREV GARAGE Basic la comunicazione non è di serie essendo necessario installare un accessorio 
opzionale. Per eseguire il collegamento locale, procedere come indicato di seguito:

1. Collegare l'anello di comunicazione. 

Prima stazione Stazione intermedia Stazione finale

Negli switch delle schede di comunicazione intermedie, le tre posizioni devono essere su OFF. Alle 
estremità dell'anello di comunicazione, la posizione 3 deve essere su ON.
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2. Utilizzare un convertitore da USB a RS-485 (non fornito insieme alla stazione di ricarica) per collegare il 
computer alla prima stazione dell'anello di comunicazione.

Prima stazione Stazione intermedia Stazione finaleAnello di comunicazione:

È possibile collegare tra loro fino a un massimo di 10 stazioni.

8.1.2. INGEREV GARAGE Wall
Per eseguire il collegamento locale, procedere come indicato di seguito:

1. Collegare l'anello di comunicazione.

Prima stazione Stazione finaleStazione intermedia

2. Il jumper delle schede di controllo deve essere disinstallato in tutte le stazioni intermedie dell'anello di 
comunicazione.

3. Utilizzare un convertitore da USB a RS-485 con terminazione RJ45 (non fornita da Ingeteam) per 
collegare il computer alla prima stazione dell'anello di comunicazione.
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Prima stazione Stazione intermedia Stazione finaleAnello di comunicazione:

È possibile collegare tra loro fino a un massimo di 10 stazioni.

8.1.3. INGEREV GARAGE One
1. Collegare l'anello di comunicazione.

Prima stazione Stazione finaleStazione intermedia
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Prima stazione Stazione intermedia Stazione finaleAnello di comunicazione:

2. Ogni scheda di controllo dispone di un jumper posto accanto ai connettori RJ45. Il jumper delle schede 
di controllo deve essere disinstallato in tutte le stazioni intermedie dell'anello di comunicazione e 
installato nelle stazioni alle estremità.
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9. Funzionamento
La funzione principale della stazione di ricarica è l'erogazione e misurazione di energia elettrica ad utenti 
precedentemente autorizzati tramite un sistema di lettura di schede RFID (autenticazione e misurazione di energia 
opzionali su INGEREV GARAGE Basic). 

La presente sezione descrive in dettaglio il funzionamento della stazione di ricarica.

Le stazioni di ricarica INGEREV GARAGE Basic possono caricare diverse configurazioni via USB. Per 
maggiori informazioni consultare il SAT di Ingeteam e/o la sezione download relativa al prodotto alla 
pagina web di Ingeteam (www.ingeteam.com) 

9.1. Indicazioni di stato
La stazione di ricarica indica lo stato in cui si trova tramite una segnalazione luminosa con vari LED.

LED

Posizione dei LED

Stato Illuminazione Descrizione

Attesa veicolo Verde continuo La stazione di ricarica è in attesa che un veicolo si colleghi per la ricarica.

Attesa ricarica Giallo lampeggiante INGEREV GARAGE Basic senza lettore RFID

Un utente ha selezionato il tipo di ricarica (N o L) con la chiave e la stazione 
di ricarica attende che l'utente colleghi il veicolo.

INGEREV GARAGE Basic con lettore RFID, INGEREV GARAGE Wall, 
INGEREV GARAGE One

Un utente ha passato la scheda sul lettore e la stazione di ricarica attende 
che l'utente colleghi il veicolo.

Ricarica Blu fisso Un veicolo è stato collegato alla stazione di ricarica e il processo di ricarica 
è in corso.

Consumo ridotto Blu lampeggiante Un veicolo è stato collegato alla stazione di ricarica e il consumo è ridotto.

ABA2021IQM01_A - Manuale d’installazione e uso

EN

ES

FR

IT



150

FunzionamentoIngeteam

Stato Illuminazione Descrizione

Fine ricarica Giallo lampeggiante INGEREV GARAGE Basic senza lettore RFID

Dopo la ricarica, l'utente ha selezionato la posizione di arresto (0) con la 
chiave e la stazione di ricarica è in attesa che il veicolo venga scollegato.

INGEREV GARAGE Basic con lettore RFID, INGEREV GARAGE Wall, 
INGEREV GARAGE One

Dopo la ricarica, l'utente ha passato la scheda e la stazione di ricarica è in 
attesa che il veicolo venga scollegato.

Evento Rosso fisso La procedura di ricarica non viene eseguita correttamente per qualche 
problema.

Stand by Nessuna La stazione di ricarica è stata scollegata a distanza.

Fine della sessione Bianco fisso La sessione di ricarica è terminata.

Scheda rifiutata Bianco fisso INGEREV GARAGE Basic senza lettore RFID

Inesistente.

INGEREV GARAGE Basic con lettore RFID, INGEREV GARAGE Wall, 
INGEREV GARAGE One

La scheda SD non è valida o non è stata riconosciuta.

9.2. Processo di ricarica

9.2.1. INGEREV GARAGE Basic 
Le stazioni di ricarica possono incorporare come opzione un lettore di schede utente. Di seguito viene descritto il 
processo di ricarica in entrambi i casi.

Il connettore di erogazione elettrica non deve essere estratto dal veicolo durante l'operazione di 
ricarica.

Tipi di ricarica

La stazione di ricarica dispone di due modalità di ricarica: nominale (N) e limitata (L).

Se si seleziona il processo di ricarica nominale la stazione effettuerà la ricarica alla corrente nominale.

Il tipo di ricarica limitata effettua il processo di ricarica a 10 A per il modello a 20 A nominali o a 20 A per il 
modello a 32 A nominali. Pertanto il processo di ricarica sarà più lungo.

Inizio del processo di ricarica (senza lettore di schede)

1. Inserire la chiave sul lato della stazione e selezionare il tipo di ricarica desiderato. Per selezionare la 
ricarica nominale girare la chiave in senso orario fino alla posizione N. Se invece si vuole effettuare 
una ricarica limitata, girare la chiave in senso orario fino alla posizione L. È possibile lasciare la chiave 
inserita o estrarla a seconda delle necessità dell'utente. Estraendo la chiave si assicura che la selezione 
del processo di ricarica non venga modificata da terze persone. 

I LED frontali lampeggiano in giallo in attesa del collegamento del veicolo.

Durante il processo di ricarica è possibile cambiare il tipo di ricarica girando la chiave fino alla posizione 
desiderata.
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2. Collegare il veicolo alla stazione di ricarica. 

Fine del processo di ricarica (senza lettore di schede)

Per concludere il ciclo di ricarica inserire la chiave e girare fino alla posizione 0. I LED frontali lampeggiano in 
giallo in attesa che l'utente scolleghi il veicolo. Estrarre il connettore del veicolo.

Inizio del processo di ricarica (con lettore di schede)

1. Controllare che la stazione si trovi nello stato attesa veicolo (luce verde).

2. Avvicinare la scheda al lettore posto sulla parte anteriore della stazione. Nel momento in cui la stazione 
legge correttamente la scheda la luce lampeggia in giallo in attesa della connessione del veicolo.

Se la chiave si trova nella posizione 0 o N, la ricarica avviene a potenza nominale. Se invece si vuole 
effettuare una ricarica limitata, girare la chiave in senso orario fino alla posizione L. Durante la ricarica è 
possibile cambiare il tipo di ricarica girando la chiave fino alla posizione desiderata. È possibile lasciare 
la chiave inserita o estrarla a seconda delle necessità dell'utente. Estraendo la chiave si assicura che la 
selezione del processo di ricarica non venga modificata da terze persone.
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3. Collegare il veicolo alla stazione di ricarica. 

Fine del processo di ricarica (con lettore di schede)

Per concludere il ciclo di ricarica, riavvicinare la scheda al lettore. I LED frontali lampeggiano in giallo in attesa 
che l'utente scolleghi il veicolo. Estrarre il connettore del veicolo.

La stazione passa di nuovo allo stato attesa veicolo.

9.2.2. INGEREV GARAGE Wall / GARAGE One

Il connettore di erogazione elettrica non deve essere estratto dal veicolo durante l'operazione di 
ricarica.

La stazione dispone di un kit display+tastiera per accedere ai vari menu 
del firmware.

Nei punti seguenti sono indicati i procedimenti da seguire per iniziare e 
terminare il processo di ricarica.

Sono possibili due opzioni di ricarica:

•	 Ricarica immediata.

•	 Ricarica differita (questa opzione deve essere abilitata nella 
stazione per poter essere utilizzata).

Il procedimento di ricarica è leggermente diverso in funzione del 
processo di ricarica scelto.

Leggere attentamente queste informazioni e in caso di dubbio contattare 
il SAT di Ingeteam.

Ricarica immediata
Quando si sceglie questa opzione per procedere alla ricarica del veicolo, la stazione comincia la ricarica nel 
momento in cui il veicolo viene collegato.
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Inizio del processo di ricarica

1. Controllare che la stazione si trovi nello stato attesa veicolo mostrando in sequenza le seguenti due 
schermate:

2. Premere  per accedere al menu di selezione della lingua per la sessione di ricarica. Al termine del 
processo di ricarica, la lingua tornerà ad essere quella di default della stazione.

SELEZIONE LINGUA

ENGLISH

Dopo ave aperto il menu di selezione della lingua 
spostarsi tra le diverse opzioni premendo  o .

Evidenziare la lingua scelta e premere .

3. Avvicinare la scheda al lettore posto sotto il display. Nel momento in cui la stazione legge correttamente 
la scheda viene visualizzato un menu per scegliere il processo di ricarica o per cancellarlo.

SELEZIONE OPZIONE

CARICA IMMEDIATA

Per spostarsi tra le varie opzioni, premere i tasti  o .

Quando compare evidenziata l'opzione RICARICA 

IMMEDIATA premere .

L'opzione RICARICA DIFFERITA è visualizzata solo se è 

abilitata nella stazione.

4. Compare una schermata con un connettore lampeggiante. Collegare il cavo nella presa elettrica 
desiderata.

Il funzionamento varia leggermente in funzione del tipo di connettore usato:
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INGEREV GARAGE Wall

Tipo di connettore Rilevamento della connessione
Normativa che regola la sequenza di 

ricarica

CEE 7/4 Tipo F (Schuko)
Rilevamento automatico dopo un tempo 

di attesa
IEC61851

IEC 62196-2 Tipo 2 Rilevamento automatico immediato IEC61851

IEC 62196-2 Tipo 3A Rilevamento automatico immediato IEC61851

La stazione INGEREV GARAGE Wall non consente e non è progettata per l'uso simultaneo di 
entrambe le prese. Solo la presa selezionata rimane attiva. 

5. Dopo aver collegato il veicolo alla stazione viene mostrata la seguente schermata che indica che il 
processo di ricarica è iniziato correttamente.

IN CARICA

Fine del processo di ricarica

6. Per concludere il ciclo di ricarica, riavvicinare la scheda al lettore. La stazione interrompe l'erogazione 
elettrica e sblocca il connettore di tipo 3 o di tipo 2, nel caso siano stati utilizzati. 

7. Estrarre il connettore.

La stazione passa di nuovo allo stato attesa veicolo.

Ricarica differita
Per alcune stazioni di ricarica vincolate è possibile variare il processo di ricarica. Per selezionare questo tipo di 
ricarica è necessario che la stazione sia abilitata per l'opzione ricarica differita. 

L'ora selezionata per iniziare il processo di ricarica potrà essere modificato successivamente dall'utente.

Il processo di ricarica sarà uguale a quello di ricarica immediata ma differenziandosi nei seguenti punti:

Inizio del processo di ricarica

1. Controllare che la stazione si trovi nello stato attesa veicolo mostrando in sequenza le seguenti due 
schermate:

2. Premere  per accedere al menu di selezione della lingua per la sessione di ricarica. Al termine del 
processo di ricarica, la lingua tornerà ad essere quella di default della stazione.

SELEZIONE LINGUA

ENGLISH

Dopo ave aperto il menu di selezione della lingua 
spostarsi tra le diverse opzioni premendo  o .

Evidenziare la lingua scelta e premere .
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3. Avvicinare la scheda al lettore posto sotto il display. Nel momento in cui la stazione legge correttamente 
la scheda viene visualizzato un menu per scegliere il processo di ricarica o per cancellarlo.

SELEZIONE OPZIONE

CARICA DIFFERITA

Per spostarsi tra le varie opzioni, premere i tasti  o 
.

Quando compare evidenziata l'opzione ricarica differita 
premere .

4. Compare una schermata con un connettore lampeggiante. Collegare il cavo nella presa elettrica 
desiderata.

5. Una volta collegato il veicolo alla stazione compare la schermata di selezione dell'ora differita. L'ora che 
compare è quella registrata nella scheda come prestabilita ma è possibile scegliere un'altra ora.

SELEZIONE ORA 
CARICA DIFFERITA

21

Sulla schermata di selezione dell'ora di ricarica differita l'ora compare evidenziata su fondo nero. Premendo il tasto 
 si ritorna al menu di selezione delle opzioni. Per modificare l'ora premere i tasti  o  fino a raggiungere 

l'ora desiderata. Premere  per passare a selezionare i minuti e l'ora e dopo averli modificati premere di nuovo  
per passare ai secondi. Dopo averli selezionati premere  di nuovo. Compare la seguente schermata informativa:

IN CARICA Quando arriva l'ora di inizio la ricarica comincia a 
diventare effettiva.
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6. Quando giunge l'ora fissata per l'inizio della ricarica la stazione mostra la seguente schermata che indica 
che il processo di ricarica è iniziato correttamente.

IN CARICA

Fine del processo di ricarica

7. Per concludere il ciclo di ricarica, riavvicinare la scheda al lettore. La stazione interrompe l'erogazione 
elettrica e sblocca il connettore di tipo 3 o di tipo 2, nel caso siano stati utilizzati.

8. Estrarre il connettore.

La stazione passa di nuovo allo stato attesa veicolo.

Perdita di erogazione (ricarica immediata e ricarica differita)
In caso di perdite di erogazione elettrica, la stazione resta inattiva fino a che viene ristabilita l'erogazione.

Dopo il ristabilimento dell'erogazione, la stazione inizia di nuovo automaticamente passando allo stato precedente 
alla perdita di erogazione.

9.3. Lingue (INGEREV GARAGE One, INGEREV GARAGE Wall) 
Le informazioni di ogni sessione dell'utente verranno visualizzate nella lingua configurata in ogni scheda, 
indipendentemente dalla lingua di default configurata nella stazione. 

Nel caso di utenti senza lingua configurata, la stazione visualizzerà le informazioni nella lingua configurata di 
default.

9.4. Guasti
Il guasto può essere causato da diversi motivi. La stazione di ricarica passa allo stato guasto. Nelle stazioni di 
ricarica INGEREV GARAGE Wall e INGEREV GARAGE One il motivo dell'arresto è indicato sul display.

Contattare il servizio tecnico per risolvere il guasto.

Guasto nell'impianto (codice errore 0001)

Sono scattate le protezioni della stazione.

La stazione rileva che il guasto persiste nell'impianto e non procederà al riarmo delle protezioni fino a che non 
scompare il guasto.

Si dovrà provvedere alla revisione dell'impianto elettrico da parte di Personale qualificato.

Alimentazione interrotta (codice di errore 0002)

•	 Assenza di rete elettrica. Non c'è erogazione elettrica. La stazione si riavvierà quando si ristabilisce 
l'erogazione.

•	 Sono scattate le protezioni. Sono scattate le protezioni ma il guasto che ha causato lo scatto è scomparso.

Se l'apparecchio dispone di protezioni ripristinabili, la stazione riarmerà le protezioni entro alcuni istanti.

Connettore sotto tensione (codice di errore 0008)

Il connettore presenta tensione quando non dovrebbe e viceversa. 

Avvisare del guasto il servizio tecnico.
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Errore comunicazione contatore energia (codice di errore 0016)

Anomalia riguardante la comunicazione interna con il contatore di energia, è possibile che sia causata dall'attivarsi 
delle protezioni. Procedere alla revisione dell'installazione elettrica da parte di personale qualificato per controllare 
se si sono attivate le protezioni.

Se le protezioni non si sono attivate, avvisare il servizio tecnico.

Errore comunicazione RFID (codice di errore 0032)

La comunicazione interna con il lettore di schede non è corretta.

Avvisare del guasto il servizio tecnico.

Fuga di corrente DC (codice di errore 0128)

Le stazioni di ricarica prevedono a seconda del modello, un sensore per fughe di corrente DC in ricarica. La fuga di 
corrente che fa scattare l'allarme è provocata dal veicolo elettrico sotto ricarica, pertanto non si tratta di un allarme 
della stazione di ricarica ma di un arresto della ricarica per motivi di sicurezza.

È stato superato il limite superiore ammissibile per la fuga di corrente DC

Errore sequenza di ricarica (codice errore 0256)

Sequenza di ricarica anomala o disconnessione del veicolo durante la ricarica. L'allarme scompare al termine della 
sessione.

Corrente di carica massima ammessa (codice di errore 0512)

Il veicolo non ha rispettato il limite massimo di corrente di carica ammesso per il tempo massimo stabilito.

L'allarme scompare quando si termina la sessione di ricarica del veicolo elettrico che ha provocato l'allarme.
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10. Scollegamento del dispositivo
In questa sezione è descritta la procedura di scollegamento del dispositivo. Se si desidera operare all’interno del 
dispositivo (solo personale qualificato), per scollegare la tensione è obbligatorio seguire l'ordine delle operazioni qui 
riportato.

10.1. Processo di scollegamento del dispositivo
Scollegando la fornitura di energia la stazione si spegnerà.
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11. Manutenzione preventiva

11.1. Dispositivi di corrente differenziale
Si raccomanda un controllo annuale del dispositivo di corrente differenziale della stazione. Premere il pulsante 
RESET del dispositivo e attendere il riarmo.

Per accedere alle protezioni nelle stazioni di ricarica INGEREV GARAGE Wall è necessario aprire il coperchio 
frontale.

Per accedere alle protezioni nelle stazioni di ricarica INGEREV GARAGE Basic e INGEREV GARAGE One è 
necessario estrarre il coperchio inferiore.

L'operatore che acceda all'interno della stazione di ricarica dovrà aver ricevuto l'opportuna formazione 
dall'impresario (operatore della stazione di ricarica) ed essere da esso autorizzato ad eseguire queste 
operazioni.

11.2. Collegamento a terra
Si consiglia un controllo annuale del corretto collegamento della scatola e degli altri componenti metallici posti 
all'esterno della stazione di ricarica al conduttore a terra dell'impianto.

L'operatore che acceda all'interno della stazione di ricarica dovrà aver ricevuto l'opportuna formazione 
dall'impresario (operatore della stazione di ricarica) ed essere da esso autorizzato ad eseguire queste 
operazioni.
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12. Risoluzione dei problemi
Questa sezione offre una guida alla risoluzione di problemi che potrebbero eventualmente verificarsi durante 
l’installazione e il funzionamento delle stazioni di ricarica.

La risoluzione dei problemi deve essere eseguita da personale qualificato rispettando le indicazioni 
generali sulla sicurezza riportate nel presente manuale.

12.1. Allarmi
In caso di allarme la stazione passa allo stato "allarme" illuminandosi di colore rosso.

Guasto nell'impianto (codice errore 0001)
Descrizione

Sono scattate le protezioni della stazione. 

Se è dotata di protezioni con riarmo automatico, la stazione rileva che il guasto persiste nell'impianto e non 
procederà al riarmo delle protezioni fino a che non scompare il guasto.

Tale errore con si verifica nelle stazioni di ricarica prive di protezioni all'interno.

Soluzione

Nel caso in cui le protezioni siano a riarmo manuale, aprire la stazione per avere accesso alle protezioni.

Ripristinare le protezioni il cui comando non sia nella posizione corretta. Se il problema persiste,

•	 Controllare il corretto cablaggio delle protezioni e controllare che non ci siano cavi staccati o mal serrati.

•	 Controllare il cablaggio del contatto ausiliare della protezione.

Se l'errore persiste, contattare il servizio assistenza telefonica di Ingeteam

Alimentazione interrotta (codice di errore 0002)
Descrizione

Tale errore può dipendere da:

•	 Assenza di rete elettrica. La stazione si riavvierà quando si ristabilisce la fornitura.

•	 Sono scattate le protezioni.

Soluzione

Se dopo aver ristabilito la rete elettrica l'errore persiste, controllare la presenza di tensione nella presa di 
allacciamento della stazione di ricarica.

Se la causa dell'allarme è stata prodotta dall'attivazione delle protezioni interne del dispositivo, risolvere il 
problema come indicato nella sezione “Guasto nell’impianto (codice errore 0001)”.

Connettore sotto tensione (codice di errore 0008)
Descrizione

Il connettore presenta tensione quando non dovrebbe e viceversa.

Soluzione

Misurare con un multimetro la presenza di tensione nel(i) connettore(i).

Se è presente tensione

Verificare che la bobina di attivazione del contatore sia alimentata a 230 Vac.

•	 Se è alimentata il problema potrebbe essere originato dalla scheda di controllo. Controllare che non ci 
siano cavi staccati o mal inseriti nella scheda di controllo.
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•	 Se non è alimentata, controllare che non ci siano cavi staccati o mal inseriti nei connettori o relè di 
potenza.

Può essere necessaria la sostituzione del contatore. Contattare il servizio assistenza telefonica di 
Ingeteam.

Se non è presente tensione

Il problema potrebbe essere originato dalla scheda di controllo. Controllare che non ci siano cavi staccati o mal 
inseriti nella scheda di controllo.

Errore comunicazione contatore energia (codice di errore 0016)
Descrizione

Anomalia riguardante la comunicazione interna con il contatore di energia o si è attivata una protezione non 
monitorata.

Soluzione

Controllare le protezioni e ristabilirle se necessario. Se l'anomalia persiste, controllare che non vi siano problemi di 
connessione.

Se l'allarme persiste, contattare il servizio assistenza telefonica di Ingeteam.

Errore comunicazione RFID (codice di errore 0032)
Descrizione

La comunicazione interna con il lettore di schede non è corretta.

Soluzione

Nelle stazioni di ricarica INGEREV GARAGE Wall e INGEREV GARAGE One la scheda del lettore RFID si trova nella 
parte posteriore del coperchio frontale.

Verificare il cablaggio della scheda lettore RFID. 

Scheda lettore RFID

Se l'errore persiste, contattare il servizio assistenza telefonica di Ingeteam

Fuga di corrente continua (codice di errore 0128)
Descrizione

È stata superata la fuga di corrente DC massima consentita in ricarica.

Le stazioni di ricarica prevedono a seconda del modello, un sensore per fughe di corrente continua in ricarica. La 
fuga di corrente che fa scattare l'allarme è provocata dal veicolo elettrico sotto carica, pertanto non si tratta di un 
allarme della stazione di ricarica ma di un arresto della ricarica per motivi di sicurezza.
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Soluzione

Se l'allarme persiste in assenza di un veicolo elettrico collegato, contattare il servizio di assistenza telefonica.

Errore sequenza di ricarica (codice errore 0256)
Descrizione

Sequenza di ricarica anomala o disconnessione del veicolo durante la ricarica.

Soluzione

Se l'allarme si attiva per la disconnessione del veicolo durante la sessione di ricarica, essa scomparirà al termine 
della sessione.

Se l'allarme persiste anche quando non è più in corso nessuna ricarica, contattare il servizio di assistenza 
telefonica. 

Corrente di carica massima ammessa (codice di errore 0512)
Descrizione

Il veicolo non ha rispettato il limite massimo di corrente di carica ammesso per il tempo massimo stabilito.

Soluzione

L'allarme scompare quando si termina la sessione di ricarica del veicolo elettrico che ha provocato l'allarme.

La tastiera non funziona (INGEREV GARAGE Wall, INGEREV GARAGE One)
Descrizione

La tastiera della stazione di ricarica non risponde.

Soluzione

Controllare che il cavo della tastiera sia correttamente inserito all'interno del dispositivo e che non ci siano cavi 
staccati o mal inseriti nella scheda di controllo.

Se l'errore persiste, contattare il servizio assistenza telefonica.
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13. Smaltimento dei rifiuti
Queste stazioni di ricarica utilizzano componenti nocivi per l'ambiente (schede elettriche, batterie o pile, ecc.).

Al termine della sua vita utile, il dispositivo deve essere consegnato a un centro di raccolta 
autorizzato per il corretto smaltimento dei rifiuti pericolosi.

Seguendo una politica rispettosa dell’ambiente, attraverso la presente sezione, si informa il 
centro di raccolta e smaltimento autorizzato sull’ubicazione dei componenti da decontaminare. 

Gli elementi presenti all’interno del dispositivo che devono essere trattati in modo specifico sono:

1. Schermi a cristalli liquidi.

2. Schede dei circuiti stampati.

Nella seguente immagine ne viene mostrata l'ubicazione.

2

1

Rifiuti assimilabili a raccolte rifiuti tradizionali

La maggior parte di questi rifiuti è prodotta dall'imballaggio del dispositivo, che deve essere trattato ed eliminato 
nel modo adeguato.

L’imballaggio può essere consegnato a un gestore autorizzato di rifiuti non pericolosi.

In ogni modo, la destinazione di ogni parte dell’imballaggio sarà:

•	 Plastica (polistirolo, borsa e fogli di plastica a bolle): Contenitore corrispondente (plastica e imballaggi).

•	 Cartone: Contenitore corrispondente (carta e cartone).
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