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          Descrizione Anagrafica Prodotto          _

Codice Prodotto

GWJ3002L

Codice Originale

GWJ3002L

Brand

GEWISS

Serie Prodotto

Dispositivo di ricarica E-mobility

          Ulteriori informazioni Codice EAN

INPUT

Morsettiera 3 x 10 mm²

Corrente nominale 32 A

Potenza complessiva 7.4 Chilowatt

OUTPUT

Tensione nominale 230 V

Corrente 32 A

Potenza max. 7.4 Chilowatt

Contatore di energia SI (Tipo MID

DC Leakage check Si

Numero di prese (tipo) 1 (Tipo 2, anti-vandalo con shutter)

Attivazione ricarica Gestito da remoto, via OCPP 1.6J

8034035070990

Human Interface Led RGB

Connetività LAN

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Tipo di installazione e montaggio A parete o su supporto a pavimento

Colore Grigio scuro

Materiale Termoplastico (origine Post Industriale)

Richiedi informazioni

Trattamento esterno No

Grado di protezione IP55

Resistenza agli urti IK10

Temperatura di utilizzo -25 +50 °C

Personalizzabile Sì(frontale)

Stazione di ricarica 7,4kW WALL BOX

Le wallbox I-CON sono le soluzioni JOINON studiate e pensate per integrarsi in contesti 

privati e semi-pubblici in conformità alla norma internazionale IEC 61851-1 ed. 3. Si 

contraddistinguono per un design elegante e compatto, per la speciale funzionalità 

“one‑hand recharge” e la presenza della presa antivandalo, il grado IP55 abbinato ad una 

resistenza certificata IK10, una gestione intelligente dei carichi e illuminazione Back‑light.
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Design

Con interfaccia di comunicazione Si

Forma e dimensioni

Larghezza[mm] 283

Altezza[mm] 435

Profondità[mm] 140

Accessori

Con display Si

Alimentazione

Esecuzione collegamento lato impianto Monofase

Potenza allacciata nominale[kW] 7,4

Montaggio

Tipo di montaggio Montaggio a parete

Materiali

Resistenza agli urti IK10

Funzionalità

Con contatore d\'energia No

Potenza massima per punto di carica[kW] 7,4

Numero di connettori di carica tipo 2 1

Funzione di controllo accesso Si

Con gestione di carica Si

Numero dei punti di carica 1

Protezione

Grado di protezione (IP) IP54

Altre caratteristiche

Coffano d\'abbonati No

Per altre informazioni

scrivici a info@voltair.it

          Dati tecnici di prodotto
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          Varianti articolo

GEW_GWJ3002L

          Articoli correlati

-

          Avvertenze

Emme2 srl si impegna per assicurare l’accuratezza e la veridicità dei dati qui riportati  ma ciò non esclude la presenza di errori e/o 

omissioni in buona fede. Per questa ragione le informazioni qui contenute non sono vincolanti per la garanzia del prodotto invitandovi 

a prendere visione delle condizioni di vendita disponibili sul sito www.voltair.it. In un ottica di continuo aggiornamento e 

miglioramento, Emme2 srl, si riserva di apportare ,senza alcun preavviso, le modifiche che più riterrà opportune.
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