YBox Light

Una presa Modo 3 Tipo 2 ﬁno a 22kW
Predisposizione per presa Shuko
Lettore carte RFID
Comunicazione 3G / WiFi / Ethernet
Contatore di energia integrato
YBox Light è stata progettata per essere una
soluzione semplice ed economica per la ricarica
di Veicoli Elettrici fino a 22kW. Può essere
utilizzata in garage, parcheggi e in tutte le aree
private ad uso pubblico.
Il contatore di energia con retroilluminazione a
LED è utile per separare il consumo del EV dalla
bolletta energetica domestica.
YBox Light oﬀre la massima qualità del settore,
garantendo lunga durata e alta aﬃdabilità.
Disponibile in diversi modalità di attivazione:
RFID, chiave o bottone.
Disponibile oﬄine oppure configurata con
connessione di rete internet, nelle opzioni cavo
Ethernet, modulo 3G o Wifi.
Yess.energy ti assicura contro i danni

Elementi di unicità servizio Yess.energy:

La polizza copre l’assicurato dai danni

• Rete di manutentori certificati in tutta Italia
• Garanzia con estensione fino a 5 anni

all’infrastruttura di ricarica provocati da
atti vandalici, eventi atmosferici, urto dei
veicoli in carica, urto della colonnina, furto

• Servizio di sopralluogo
• Trasporto, installazione e collaudo

e danni indiretti.

• Suite Software per Gestore e Utenti

YBox Light
Speciﬁche Tecniche
TIPO DI PRESA

IEC 62196 Tipo2 Mennekes

TENSIONE, CORRENTE E FREQUENZA IN
ENTRATA

1-3 Fase 230/400 V/AC 50 Hz 32/16A

TENSIONE, CORRENTE E POTENZA IN
USCITA

1 Fase 230 V/AC 16A (3,7 kW) / 32A (7,4 kW)
3 Fase 230 V/AC 16A (11k kW) / 32A (22 kW)

MISURATORE DI ENERGIA

Digitale

TEMPERATURA DI ESERCIZIO

-20 °C to +55 °C

GRADO DI PROTEZIONE

IP54, Antivandalico, Resistente ai raggi UV

SICUREZZA

Blocco del cavo di ricarica

COMUNICAZIONE

3G / WIFI / ETHERNET / RFID

DIMENSIONI

Peso: 1,5kg
Prof: 95 mm
Largh: 125 mm
Altez: 175 mm

PRODUTTORE

Elinta Charge

Suite Software
Portale gestore
Ogni stazione di ricarica è geo-localizzata sulle
principali mappe. Nella sezione dedicata è
possibile creare un proﬁlo completo della propria
struttura ricettiva, monitorare lo stato di
attivazione delle proprie installazioni e visionare il
report dei consumi. Attraverso la creazione di
codici coupon è possibile gestire la tariﬀazione
speciﬁca per ogni target.

App Utente
L’app Yess.energy appartiene al circuito Hubject e
permette di ricaricare su tutte le colonnine
registrate in pochi semplici passaggi. Tra le altre
funzioni è possibile prenotare una presa di
ricarica, salvare le infrastrutture di ricariche tra i
preferiti e inserire un codice coupon per usufruire
delle oﬀerte dedicate.

