
HEIDELBERG WALLBOX 
ENERGY CONTROL
WALLBOX INTELLIGENTI PER 
UNA GESTIONE DEL CARICO 
OTTIMALE

SICURO, 
DINAMICO, 

CONVENIENTE



Gestione del carico fino a 16 wal-

lbox

Adatto per condomini, parcheggi di 

aziende e hotel

Collegamento a Home Energy 

Management (HEMS)

Facile montaggio da parte di elet-

tricisti specializzati

Priva di manutenzione, pertanto 

senza costi aggiuntivi

Utilizzo della corrente efficiente 

ed ecologico

Facilità di collegamento e flessibilità

Con Heidelberg Energy Control è possibile una gestione del carico statica o dinamica da due 

fino a un massimo di 16 wallbox collegate. Con la gestione del carico statica, una determinata 

potenza di ricarica massima viene suddivisa in modo omogeneo sui punti di ricarica. In combi-

nazione con Heidelberg Combox Lite o Heidelberg Combox Complete è possibile una gestione 

del carico dinamica. In questo caso, a seconda del consumo di corrente di un edificio, la poten-

za disponibile per le stazioni di ricarica viene adattata in modo flessibile e distribuita secondo le 

esigenze ai veicoli elettrici e ibridi da ricaricare.

Utilizzo efficiente di energia solare autoprodotta

Wallbox Energy Control è perfetto nei casi in cui viene prodotta energia autonomamente 

tramite un impianto fotovoltaico. Infatti, è possibile collegare la wallbox con un Home Energy 

Management System (HEMS) domestico già disponibile tramite Modbus RTU. In questo modo 

si utilizza in modo mirato la corrente in eccesso proveniente dall’impianto fotovoltaico per la 

ricarica di veicoli elettrici o ibridi. Oppure il sistema convoglia nella wallbox solo l’energia solare 

che è già disponibile.

Tecnologia di ricarica made in Germany

Da oltre 170 anni il marchio HEIDELBERG è sinonimo di qualità e avanguardia 

a livello mondiale nell’industria della stampa. Tuttavia siamo attivi anche nel 

settore dell’elettromobilità, con soluzioni innovative e orientate al cliente. 

Questo impegno, iniziato nel 2014, ha ora un nome: HEIDELBERG AMPERFIED. 

L’affiliata al 100 percento fondata nell’aprile 2022 è sinonimo di tecnologia di 

ricarica intelligente made in Germany e punta ad essere un partner affidabile 

e all’avanguardia nel futuro dell’elettromobilità.

WALLBOX ENERGY CONTROL

WALLBOX ENERGY CONTROL
I VANTAGGI PER VOI

Caratteristiche tecniche del Wallbox Energy Control di Heidelberg

 \ Gestione del carico statica o dinamica a partire da due wallbox collegate in rete

 \ Massimo 16 wallbox collegabili in rete

 \ Modbus RTU per il comando esterno della gestione del carico (ad es. tramite HEMS)

 \ Robusto frontalino di qualità in acciaio inossidabile

 \ Corrente nominale (regolabile): da 6 a 16 Ampere

 \ Collegamento a 230 Volt (monofase) o 400 Volt (trifase)

 \ Rilevamento corrente residua integrato: CC 6 mA a norma IEC62955

 \ Controllo accesso opzionale tramite elemento di commutazione, ad es. interruttore 

a chiave, RFID, ecc.

 \ Collegamento cavo di ricarica: Tipo 2

 \ Frontalino personalizzabile con il design del cliente 
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AVETE DOMANDE? 

Ricarica di 2 veicoli

32 A

Ricarica di 3 veicoli

Ricarica di 5 veicoli

16 A 16 A

32 A 10 A 10 A 10 A

32 A 6 A6 A 6 A6 A 6 A

ESEMPIO DI GESTIONE DEL CARICO STATICA 22 kW
PER 5 WALLBOX


