
La Wallbox  Etrel Inch Home  inclusa nel pacchetto 
E-start BOX PLUS è un sistema di ricarica veloce e 
intelligente che si adegua alle esigenze della tua casa, 
della tua attività e della tua auto.
 

La Wallbox Etrel Inch Home è un dispositivo intelligente 
in grado di suggerirti le migliori opzioni di ricarica e di 
integrarsi con i device della tua smart home grazie ad 
una connessione via ethernet. Inoltre, se accoppiato 
con il modulatore di ricarica Load Guard, permette 
di dare priorità ai carichi domestici e di utilizzare 
l’energia generata dal tuo impianto fotovoltaico.

La Wallbox Etrel Inch Home è progettata per essere 
resistente e adatta ad ogni tipo di ambiente grazie 
alla lastra di vetro acrilico infrangibile e alla custodia 
in alluminio presso-fuso. 

Ricarica semplice e veloce (2/3 ore).

Dispositivo top di gamma dal design 
unico di colore grigio grafite.

Potenza di ricarica 22 kW, dimensionabile 
a 7,4 kW.

Ti suggerisce piani di ricarica ottimali in 
base alle tue abitudini.

Display interattivo per controllare i propri 
consumi e programmare le ricariche. 

Ricarica in modalità plug&play o tramite 
PIN CODE.

Con l’acquisto del modulatore di ricarica 
Load Guard, puoi regolare la potenza 
dell’energia erogata e dare priorità ai 
tuoi carichi domestici, evitando così 
sovraccarichi energetici e riducendo il 
rischio di black-out. 

Inoltre, grazie al modulatore la tua 
Wallbox Etrel Inch Home dialoga con i 
dispositivi smart della tua casa e con il 
tuo impianto fotovoltaico: puoi collegarla 
infatti, tramite connessione Ethernet o 
modem esterno in 3G, a tutti i device 
Smart Home ed Energy Management 
System dotati di protocollo ModBus. 

Le caratteristiche della Wallbox Etrel Inch Home
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E-start Box Plus Marchio

Specifiche generali

Configurazione Onboard dipswitch

Input - alimentazione Monofase / Trifase

Input - tensione 230 VC Mono / 400 VC Tri

Input esterno Predisposizione per programmazione orari di inizio e fine ricarica (es. Timer), ricarica remota

Output Cavo tipo 2

Output - Corrente max 32 A

Output - Potenza max 7,4 kW Mono / 22 kV Tri

Dimensioni (A x L x P) 450 x 270 x 135 mm

Peso 6,3 kg.

Lunghezza cavo 5 m

Segnalazione stato di carica LCD multilingue 3,5’’

Accesso alla ricarica Plug’n’Charge, PIN

Resistenza meccanica IK08

Grado di protezione IP54

Temperatura di utilizzo -10°C / +50°C

Temperatura di stoccaggio -20°C / +70°C

Materiale custodia Alloggiamento in alluminio, coperchio in policarbonato Lexan colore Grigio grafite

Connettività Ethernet, integrabile con modem esterni

Luce RGB colour indicator

Altro OCPP Compliant, Advertising sullo schermo, Integrazione smart home, load management, demand response
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