Compleo ePOLE
Scheda tecnica

Con le cinque varianti diverse dell‘ePOLE, posizionare elegantemente uno o due eBOX in un punto qualsiasi. Gli ePOLE sono adatti per gli eBOX smart, professional e touch – rispettivamente con e senza cavo – e sono dotati di supporti cavo. Con l‘aiuto dell‘eCLICK, l‘eBOX viene montato sull‘ePOLE. Due cavi di alimentazione permettono una ricarica parallela con potenza illimitata rispettivamente fino a 22 kW per punto di ricarica.
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Highlights
 Elegante colonnina per due eBOX con connettore o cavo
 Disponibile con due eCLICK e due eBOX smart,
professional o touch
 Ricarica parallela di due veicoli elettrici con fino a
22 kW ciascuno
 Dotato di supporto per cavo di ricarica
 Opzionale dispositivo antifurto per gli eBOX con
lucchetto a perno di acciaio (LOCK ePOLE)
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ePOLE è disponibile
anche come variante
più bassa back-to-back
o side-by-side.
Altezza di ePOLE short:
1.203 mm
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Dati generici ed elettrici
ePOLE
ePOLE back-to-back
ePOLE side-by-side
ePOLE back-to-back short
ePOLE side-by-side short

Varianti

ePOLE: 1.583 mm x 150 mm x 250 mm
ePOLE back-to-back: 1.583 mm x 150 mm x 250 mm
ePOLE side-by-side: 1.583 mm x 400 mm x 250 mm
ePOLE back-to-back short: 1.203 mm x 150 mm x 250 mm
ePOLE side-by-side short: 1.203 mm x 400 mm x 250 mm

Dimensioni (H x L x P)

In posizione isolata su:
fondazione in calcestruzzo
fondazione in calcestruzzo esistente

Modalità di montaggio

Cavo di alimentazione elettrica

Cavo di alimentazione doppio (uno per punto di ricarica)
possibile solo dal basso, max. sezione cavo 5*10 mm² per cavo di alimentazione
ePOLE: 14,1 kg
ePOLE back-to-back: 15,2 kg
ePOLE side-by-side: 16,5 kg
ePOLE back-to-back short: 12,5 kg
ePOLE side-by-side short: 13,8 kg

Peso

Grado di protezione

Nessuno (nessun componente elettrico)

Accessori opzionali

eSMARTMETER

Opzionale dispositivo
antifurto per gli eBOX
con lucchetto a perno
di acciaio (LOCK ePOLE)
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• LOCK ePOLE
• eSMARTMETER

