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Note sulla proprietà

Le informazioni contenute in questo manuale sono proprietà di S&h.
La pubblicazione di questo manuale non implica alcun diritto nella riproduzione o nell’uso dello stesso per 
usi diversi dall’installazione, l’uso o la manutenzione dello strumento e del software descritti.
Nessuna parte di questo manuale può essere riprodotta, trascritta, trasmessa, archiviata in un sistema 
elettronico o tradotta in qualsiasi lingua, in qualsiasi formato elettronico, magnetico, meccanico, ottico, 
manuale o altro, senza il permesso scritto di un rappresentante di S&h.

© Copyright 2022 S&h. Tutti i diritti riservati.

Legenda dei simboli

Assicurarsi di leggere attentamente le sezioni marcate con questo simbolo.
Contengono importanti informazioni e istruzioni di sicurezza.

Istruzioni di sicurezza

La wallbox WE-BOX è adatta ad essere utilizzata in ambienti pubblici e privati, come parcheggi aziendali, 
Hotel, garages, parcheggi pubblici.

L’installazione del sistema e la messa in servizio possono essere effettuate solo da personale qualificato.

Non aprire mai le apparecchiature: la manutenzione hardware deve essere effettuata solo da personale 
autorizzato S&h.

Non sono permesse modifiche all’apparecchiatura.

Conservare accuratamente la documentazione in un posto sicuro per future consultazioni.

S&h non è responsabile per danni derivanti dalla non osservanza di tutte le istruzioni qui contenute.

Le condizioni operative delle apparecchiature non devono superare i limiti indicati in
questo manuale al paragrafo “specifiche tecniche”.
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Complimenti per aver acquistato WE-BOX, la wallbox intelligente per la ricarica di veicoli elettrici. 
Questo manuale comprende le istruzioni per la predisposizione dell’installazione e dei collegamenti 
elettrici dell’impianto.

1. Schema generale di collegamento

Esempio di configurazione con l'inverter in parallelo alla rete
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Esempio di configurazione con i carichi passanti per l'inverter
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2. Fissaggio della wallbox al muro
WE-BOX può essere fissata al muro con tasselli e viti. Per le dimensioni dei fori di fissaggio si veda il foglio 
allegato alla fornitura.

3. Collegamento della wallbox all’impianto elettrico
Il collegamento elettrico della wallbox deve essere effettuato previa l’installazione esterna di ODP.
Per il cablaggio dei cavi di alimentazione alla wallbox, si veda “Appendice A”.

Collegamento ODP esterni
Il collegamento elettrico di una wallbox con ODP esterni è illustrato nello schema seguente:

Cavi per le linee di potenza
I cavi per le linee di potenza devono rispettare le specifiche riportate nella tabella seguente:

Portata 16 A MONOFASE 32 A MONOFASE 32 A TRIFASE

Sezione 4 mm2 6 mm2 10 mm2

Lunghezza max. 30 m 30 m 100 m

Tipo 3G4 3G6 5G10

Il collegamento di terra deve avere una resistenza minore di 150 Ohm. Se il
numero di wallbox installate è >=10, occorre prevedere un collegamento di 
terra supplementare (per ogni 10 wallbox) con resistenza minore di 167 Ohm.
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Organi di protezione (ODP)

Se gli ODP non sono forniti a corredo della wallbox, questi devono rispettare le specifiche riportate di 
seguito. I sistemi di ricarica S&H dispongono di un rilevatore di correnti di dispersione in continua: per la 
protezione di una linea di ricarica è dunque possibile utilizzare un differenziale di tipo A a protezione di 
ciascun punto di ricarica.

Gli organi di protezione devono rispettare le specifiche riportate nella tabella di
seguito e essere conformi alla norma CEI64-8-7. 
Verificare eventuali norme locali in materia di sicurezza.

Punto di ricarica Magnetotermico Differenziale

AC 3.7kW
Bipolare 20A 

curva C

Bipolare
Tipo A (30mA AC), oppure 
Tipo F (30mA AC), oppure 
Tipo B (30mA AC / 6mA DC)

AC 7kW
Bipolare 40A 

curva C

Bipolare
Tipo A (30mA AC), oppure 
Tipo F (30mA AC), oppure 
Tipo B (30mA AC / 6mA DC)

AC 22kW
Quadripolare  
40A curva C

Quadripolare
Tipo A (30mA AC), oppure
Tipo F (30mA AC), oppure
Tipo B (30mA AC / 6mA DC)

4. Specifiche elettriche della wallbox

Ogni wallbox deve essere cablata conformemente alle specifiche riportate sull'etichetta Matricola 
affissa sull'involucro.

5. Istruzioni per l’installazione
La progettazione ed installazione dell’impianto deve avvenire a cura di un impiantista abilitato secondo le
specifiche riportate in questo documento e secondo le norme vigenti.
Per un’installazione a norma fare riferimento alla normativa CEI 64-8 parte 7, sezione 721.
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Prima dell’installazione
Al momento dell’installazione, deve essere già presente in loco il quadro contenente gli ODP (se non 
forniti), collegati ai cablaggi di potenza e alla linea a monte.

Per installazioni in strutture soggette ai controlli di prevenzione incendi, si invita a
prendere visione della circolare VVF2/2018 “Linee guida per l’installazione di 
infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici”.

Prima del collegamento dei punti di ricarica si raccomanda di effettuare una misura
della resistenza di terra, verificare che sia coerente e coordinata con i dispositivi di 
protezione installati e che risulti conforme alle norme di impianto.

Durante l’installazione
• Si provvederà al montaggio della wallbox, all’accensione del sistema e al collaudo funzionale.

• Dovrà essere rilasciata una dichiarazione di conformità che attesti che l’installazione sia stata
effettuata a regola d’arte e seguendo il progetto dell’impianto.

Al termine del collegamento dei punti di ricarica si raccomanda di effettuare una
misura della resistenza di terra dal collettore presente all’interno del quadro. 
Verificare che sia coerente e coordinata con i dispositivi di protezione installati e 
che risulti conforme alle norme di impianto.
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6. Specifiche tecniche

Principali riferimenti Normativi

WE-BOX è progettata e costruita in accordo con le seguenti norme internazionali e standard europei per la
sicurezza e l’uso di apparecchiature elettroniche.

Sicurezza elettrica

CEI EN 61851-1 Stazioni di ricarica in C.A. per veicoli elettrici

CEI EN 62196-1 Spine, prese fisse, connettori mobili e fissi per veicoli - Carica
conduttiva dei veicoli elettrici - Parte 1: Requisiti generali

CEI EN 62196-2 Spine, prese fisse, connettori mobili e fissi per veicoli - Carica 
conduttiva dei veicoli elettrici - Parte 2: Compatibilità
dimensionale e requisiti di intercambiabilità di attacchi a spina e 
alveoli per corrente alternata

CEI EN 60950-1 Apparecchiature per la tecnologia dell’informazione
Sicurezza parte 1 : Requisiti generali

CEI EN 60529 Gradi di protezione degli involucri (Codice IP)

CEI EN 50102 Protezione degli involucri di apparecchiature elettriche contro i 
danneggiamenti meccanici

CEI 64-8 Sez. 722: Alimentazione dei veicoli elettrici

Compatibilità
elettromagnetica

CEI EN 61000-6-1 Compatibilità elettromagnetica (EMC) Parte 6-3 : Norme
generiche – Immunità per gli ambienti residenziali, commerciali
e dell’industria leggera

CEI EN 61000-6-3 Compatibilità elettromagnetica (EMC) Parte 6-3 : Norme
generiche – Emissioni per gli ambienti residenziali, commerciali
e dell’industria leggera
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A1 1000 è una Wall Box di ricarica AC di alta

qualità per uso privato, è in grado di ricaricare

veicoli elettrici fino a 22KW.

WE-BOX MINI 

A1 1000
Monofase e Trifase

Wall box  

A1-1000
Ville Condomini Villette

Caratteristiche meccaniche

Materiale Modelli A1-1000: polimero plastico

Dimensioni (mm) (*) Modelli 1 cavo: max 250 x 250 x 100

Fissaggio A muro mediante tasselli.

Attivazione ricariche(*)

Accesso Libero La ricarica si attiva senza bisogno di autenticazione

RFID (se presente) Lettore RFID (ISO 14443A)

WI.FI Interfaccia per Connettibilità Rete Dati (IEEE 802.11)

Pannello Interfaccia Utente (*) WEB APP come Display

Caratteristiche elettriche(*)

Tensione 230 VAC / 400VAC Trifase

Potenza Max 3.7kW monofase; Max 7.4kW monofase; Max 22kW trifase

Categoria OVC III

Classe di isolamento Classe I

Modo di ricarica Modo 3 (AC)

Specifiche ambientali

Ambiente Esterno

Temperatura di esercizio -25° ... 50° C

Umidità 5%...95%

Pressione atmosferica 860 hPA ... 1060 hPA

Altitudine Fino a 2000 m

Protezione IP IP54; prese di ricarica IP 44

Accesso Non ristretto

Resistenza meccanica agli urti (*) IK 08, prese di ricarica IK 07

Certificazioni
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Appendice A- Connessione elettrica

Prima di procedere assicurarsi che il cavo di alimentazione non sia sotto tensione.

Aprire il pannello anteriore svitando le 4 viti presenti sui lati.

Far passare il cavo di alimentazione (dal fondo del contenitore) dentro la wallbox tramite pressa cavo (non 
fornito).

Wallbox Monofase

Collegare i conduttori di neutro (2) e fase (3) nell’apposito
morsetto.

Collegare il conduttore di terra (1) nell’apposito prigioniero.

Chiudere il pannello anteriore avvitando le 4 viti 
precedentemente rimosse.

In alcuni modelli è presente un carter metallico di
protezione che non preclude l’accesso ai morsetti sopra
menzionati.

Wallbox Trifase

Collegare ii conduttore di neutro (2) e fase (3) negli appositi
morsetti, come indicato nell’etichetta.

Collegare il conduttore di terra (1) nell’apposito morsetto.

Chiudere il pannello anteriore avvitando le 4 viti presenti 
sui lati.
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APPENDICE B – Configurazione rete Wi-fi
In questa appendice vengono riportate le istruzioni necessarie per configurare la wallbox alla connessione 
alla rete via Wi-fi.

Caratteristiche
La wallbox è dotata di connettività Wi-fi (frequenza 2.4GHz).

La qualità della connessione dipende da molti fattori tra i quali:

• Distanza dall’access point.

• Presenza di ostacoli al segnale: muri, pavimento o soffitto.

• Presenza di altre reti Wi-fi nelle vicinanze.

• Apparecchiature come forni a microonde, cordless, dispositivi elettronici.

All’accensione in alcuni casi potrebbero essere necessari alcuni minuti prima di avere la connessione Wi-fi 
attiva.

Wallbox in modalità Access Point
Quando il Wi-fi non è ancora configurato, la wallbox si predispone in modalità access point.

Collegandosi alla rete Wi-fi creata dal sistema sarà possibile effettuare la configurazione.

Pe fare questo, effettuare la ricerca delle reti Wi-fi con un computer dotato di connettività Wi-fi o con uno
Smartphone. Nell’elenco delle reti Wi-fi disponibili sarà presente il nome EVSE_<numero di serie>.

Nota: per connettersi alla rete Wi-fi della wallbox non è necessaria alcuna password

Accesso alla configurazione della wallbox
Dopo essersi collegati alla rete Wi-fi EVSE_<numero di serie>, per entrare nella pagina di configurazione 
della wallbox utilizzare un web browser ed impostare nella barra degli indirizzi l’indirizzo IP associato al 

sistema: 192.168.4.1

I dati di accesso di default sono:

utente: user
password: password
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La password potrà essere modificata successivamente tramite il menu Security.
Dopo aver effettuato l’accesso viene visualizzata la pagina principale, nella quale sono riportate
informazioni relative alla release del firmware, stato delle connessioni, ...
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Configurazione rete Wi-fi

Selezionare il menu Network ed impostare i parametri necessari per la corretta connessione.

I parametri di default della connessione via Wi-fi sono:
• SSID:

• Password:

wifitest 

mypassword

Per connettere il sistema ad una rete Wi-fi presente, seguire quanto riportato di seguito.

Premere il tasto Scan per visualizzare l’elenco delle reti Wi-fi rilevate. Il valore visualizzato alla sinistra 
indica la potenza del segnale in dBm.
Per non avere problematiche di connessione, una rete Wi-fi deve avere un segnale con valore da -70dBm 
(valore minimo accettabile) o maggiore (es. -30dBm).

Selezionare nell’elenco la rete desiderata ed impostare successivamente la sua password.
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Se si utilizza uno Smartphone l’elenco delle reti Wi-fi rilevate viene visualizzato dopo la pressione del tasto
Elementi selezionati.

Al termine della configurazione Wi-fi premere il pulsante “Update Wi-fi Config”.

Una volta terminata la configurazione nel campo Current IP apparirà l'indirizzo Ip della We-Box.
Questo sarà,ad esempio, del tipo 192.168.0.132. L'ultimo valore di questo campo, nel nostro esempio
132, dovrà essere inserito come parametro alla voce Last-IP del Menu 8.5 del Leonardo ProX. Una volta
inserito la voce Status dovrà mostrare il valore ON-LINE ad indicare la corretta comunicazione tra le due
macchine. Per tutte le altre opzioni fare riferimento al manuale del Leonardo Pro X.

14

USER MANUAL



Riavvio dopo la configurazione
Al termine della configurazione selezionare il menu Device e premere il tasto Reboot.
Le altre funzioni presenti in questa pagina sono da utilizzarsi solo dietro richiesta dell’assistenza. 
Dopo il Reboot l’operazione di connessione via Wi-fi può richiedere fino a qualche minuto.

Modifica password di accesso
Selezionare il menu Security ed inserire quanto richiesto per impostare la nuova password di accesso alle 
pagine di configurazione.

Una volta impostata confermare premendo il tasto Update Password.
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Pubblicato da:
S&h
Via 1° Maggio, 8
20068 Peschiera Borromeo 
(Milano) Italia
 (+39)-0255301618
 (+39)-0255301588
@ info@seh.it
 www.seh.it
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