
 

 

  

Guida di installazione rapida 

EV-Charger 7.2 kW-22 kW 



 I                                        Lista dei componenti 

 

 
 

 

EV-Charger *1 Tasselli a espansione *3/5  

(3 per tipo S, 5 per tipo P) 

Viti autofilettanti *3/5  

(3 per tipo S, 5 per tipo P) 
Guarnizioni *3/5  

(3 per tipo S, 5 per tipo P) 

Manuale *1 
Guida di installazione 

rapida *1  

 

Terminale europeo *3/5  

(3 per monofase; 5 per 
trifase)  

 

Adattatore per 
terminale RJ45 *1 

 

Scheda RFID 

*2 
CT (monofase) *1 

CT(trifase) *1 

Gancio per cavi 
*1 

(solo per tipo P) 



 II                                    Passaggi per l'installazione 

 
Passaggio 1: Rimuovere la vite da EV-Charger con il cacciavite a stella. Quindi rimuovere con cautela il sostegno posteriore. 

 

Passaggio 2: Fissare alla parete il sostegno posteriore e il gancio per il cavo (solo per tipo P). 

 

 

 

 
Passaggio 3: Passaggio 3: Appendere EV-Charger alla parete per una prova. Stimare la lunghezza richiesta del cavo di ingresso (tre fili per monofase, 

cinque fili per trifase, diametro esterno: 12,5-18 mm) e del cavo di comunicazione. 

Rimuovere EV-Charger. 

 

Passaggio 4: Svitare la copertura posteriore dell'EV-Charger con il cacciavite a stella e rimuoverlo. Svitare le teste di fissaggio e rimuovere i materiali 

impermeabili come mostrato di seguito. 

 

 

 

 

 

Passaggio 5: Svitare la vite a testa svasata della piastra di base della scheda di comunicazione con il cacciavite a stella. Estrarre la piastra di base 

della scheda di comunicazione. 

 

 

- Segnare la posizione dei fori.  
- Eseguire i fori con un trapano φ8. 

- Profondità: almeno 45 mm. 

- Inserire i tasselli a espansione. 

 

- Allineare il sostegno e il gancio del cavo (solo per tipo P) ai 
fori e avvitare le viti autofilettanti con il cacciavite a stella. 

(chiave: 1.5~2 N·m) 



 

 II                                    Passaggi per l'installazione 

 
Passaggio 6: Inserire il cavo di comunicazione attraverso il connettore impermeabile in sequenza come mostrato di seguito (se il cavo è stato creato 

autonomamente, inserire anche i fili nei terminali RJ45, quindi utilizzare una pinza crimpatrice per fissarli saldamente). 

 

Passaggio 7: Spelare la guaina esterna del cavo di ingresso per una lunghezza di 60-70 mm assicurandosi che tutti i fili possano raggiungere 

abbondantemente i morsetti. 

Spelare circa 12 mm di isolamento dall'estremità di tutti i fili colorati come di seguito. Crimpare il terminale europeo con la pinza crimpatrice. 

 

 

Passaggio 8: Inserire il cavo di ingresso attraverso il connettore impermeabile in sequenza come mostrato di seguito. 

 

 
 

 

 

Passaggio 9:  Inserire i fili negli appositi fori del terminale    Passaggio 10: Premere la molla verso l'alto e spingere la piastra di base 

dei blocchi, quindi bloccare i terminali con il cacciavite a testa piatta.   scheda di comunicazione. Quindi avvitare la vite a testa svasata. 

 

 

1) Bianco con strisce 

arancioni 

2) Arancione 

3!) Bianco con strisce verdi 

4) Blu 

5) Bianco con strisce blu 

6) Verde 

7) Bianco con strisce 

marroni 

8) Marrone 

Definizion

e *PIN 3, 6, 7, 8 è nullo per monofase. 
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(chiave: 0.8~1,5 N·m) 

(chiave: 1.5~1,8 N·m) 



 

 

 
Passaggio 11: Spingere il coperchio posteriore nella posizione appropriata dei cavi e avvitare le viti autofilettanti con il cacciavite a stella. 

Stringere la testa di fissaggio impermeabile. 

 

 
 

Passaggio 12: Appendere l'EV-Charger con attenzione e fissarlo con le viti autofilettanti e il cacciavite a stella. 

 

 

(chiave: 2~2,5 N∙m) 

(chiave: 2~2,5 N·m) 

Per il tipo P, collegare il connettore di ricarica con l'EV-Charger 

e appendere il cavo di collegamento al gancio. 



 
 

III                                  Connessione Wi-fi e CT 

 

 
 

614.00742.01 

Connessione CT 

Schema: 

Connessione Wi-fi 

Passaggio 1: Con lo smartphone, scansiona il codice QR o cerca la 
parola chiave "SolaXCloud" nel browser per scaricare l'app di 
monitoraggio. 

Passaggio 2: Crea un nuovo account nell'app di monitoraggio. 
 
Passaggio 3: Accedi e vai alla pagina Account nell'app. Clicca su 

"Connessione Wi-fi" e segui le istruzioni per completare il processo. 
 

- Collegare il CT nella rete pubblica. 
- Inserire l'altra estremità del cavo di comunicazione e il terminale CT su 
ciascun lato dell'adattatore. 

Sistema 

PV 

Inverter 

Quadro elettrico 

AC 

CT 

Contatore 
elettrico, 

bidirezionale 

Rete 

elettrica 

Altro carico 

domestico Linea 

L 

Rete 
pubblica 
elettricità CT 

rete EV-Charger 

Nota: La freccia sul CT deve 
puntare verso la rete pubblica. 

NOTA! 

• Non posizionare il CT sul cavo N o il cavo PE. 
• Non posizionare il CT contemporaneamente sul cavo N 
e L. 
• Non posizionare il CT su cavi non isolati. 
• Quando si utilizza un CT trifase, agganciare i morsetti 
del CT alle fasi corrispondenti. 


