LA SCELTA
PER IL FUTURO
INIZIA OGGI

Design ricercato e funzionale, Wallbox
I-CON è pensata per integrarsi
perfettamente in contesti privati e
domestici e ricaricare qualsiasi veicolo
elettrico oggi disponibile sul mercato.

Intuitiva,
comoda
e semplice
PIÙ COMODA, BASTA UNA SOLA MANO

Grazie alla funzionalità “one-hand recharge” è
possibile collegare la presa di ricarica utilizzando una
sola mano, così da agevolare ulteriori operazioni di
scarico (buste della spesa, pacchi, valigie e altro).

INTERFACCIA SEMPLICE ED INTUITIVA

I-CON presenta anche un innovativo sistema di
interfaccia utente tramite display e slider touch
che permette di visualizzare messaggi e di gestire
localmente, in maniera immediata ed intuitiva, i
settaggi di ricarica.

Evita il
blackout
a casa

contatore di energia
domestico
linea dati Modbus RS 485

contatore di energia
aggiuntivo
linea elettrica

I-CON

GESTIONE INTELLIGENTE
DELLA RICARICA

Studiato appositamente per la
ricarica domestica, l’innovativo
sistema DLM (Dynamic Load Management) di Gewiss consente di
ricaricare il proprio veicolo elettrico alla massima potenza disponibile in casa, evitando però
la preoccupazione di superare
il limite consentito dal proprio
contatore domestico. Autonomamente la wallbox alza o abbassa
la potenza di ricarica del veicolo
elettrico in funzione dell’utilizzo
degli altri carichi domestici (elettrodomestici, luci, altro...).
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Smart

I-CON È NEL TUO SMARTPHONE

L’App di configurazione, disponibile
per Andriod e iOS, rende semplice,
immediato ed intuitivo lo start up e la
manutenzione della stazione di ricarica,
dando la possibilità di aggiornare il
firmware o eseguire la diagnostica
comodamente dallo smartphone senza
dover smontare l’unità di ricarica.
Inoltre consente all’utente di configurare
a piacimento le impostazioni di ricarica
in qualsiasi momento.

Less is more
MINOR
INGOMBRO

MINORI
COSTI DI IMPIANTO

MINOR
IMPATTO AMBIENTALE

Lo speciale design del connettore mobile e la possibilità dell’installazione a
incasso rendono il prodotto,
una volta montato, il più
compatto sul mercato.

Tutte le wallbox sono di
serie equipaggiate con dispositivi di protezione DC
Leakage, come richiesto
dalle norme, per evitare
costosi interventi di adeguamento alla linea di alimentazione della wallbox.

Sostenibilità ed impatto
ambientale sono stati al
centro dello sviluppo del
nuovo prodotto: i materiali
di cui è composto hanno
origine post-industrial.

Flessibilità installativa
Non solo intuitiva, sicura e comoda nell’utilizzo, I-CON è anche semplice da installare
e da manutenere; è garantita per applicazioni Indoor e Outdoor e consente svariate
modalità installative.

WALLBOX A PARETE

WALLBOX A INCASSO

WALLBOX A PARETE
VERSIONE BACK-LIGHT

WALLBOX A PAVIMENTO
SU SUPPORTO

PB22636IT

LA SCELTA
PER IL FUTURO
INIZIA OGGI

