
La ricarica non è mai stata così facile

Semplifica la tua esperienza di ricarica

Collegala alla presa
e inizia a caricare la tua Jeep

Usa solo la potenza disponibile, 
dimentica i blackout

Ricarica in meno di 2 ore,
con un semplice upgrade

Ricarica in sicurezza in meno di 5 ore
senza l'installazione di un professionista



Plug & Play
 
Ti serve solo una presa elettrica. Nessuna installazione complessa, potenziamenti della rete
elettrica, ricablaggi o nuove certificazioni. Esci dalla concessionaria, arrivi a casa, fissi easyWallbox 
al muro e la colleghi a una presa elettrica, come qualunque altro elettrodomestico.

Ricarica Dinamica 
Un utilizzo intelligente dell’energia disponibile in casa, in tempo reale: installa il sensore per la
gestione dinamica della potenza (Dynamic Power Management, DPM)*, accendi i tuoi
elettrodomestici e easyWallbox si adatterà autonomamente alla potenza disponibile. Quando gli
altri elettrodomestici saranno spenti, ricomincerà a caricare al massimo.

2-in-1  
Due modalità operative integrate: easyWallbox può funzionare fino a 2,3 kW in modalità Plug & 
Play con una presa elettrica standard e può raggiungere i 7,4 kW con un semplice upgrade 
realizzato da un professionista. Così puoi ricaricare il tuo veicolo elettrico più velocemente con lo 
stesso dispositivo.

Pronta a tutto
Adatta all’installazione sia in spazi interni che esterni, funziona in modo sicuro in un ampio
spettro di temperature. Progettata secondo i più alti criteri di sicurezza e conforme agli standard
internazionali.

Funzionalità semplici

Semplice da Installare
< 20 minuti
Tempo di installazione in modalità Plug & Play, senza
elettricista

Semplice da Usare
Ricarica completa ogni giorno
In meno di 5 ore in modalità Plug & Play, senza
potenziamenti della rete elettrica

Upgrade di Potenza
Ricarica rapida in 100 minuti
Con l'installazione  effettuata da un tecnico qualificato

Sempre Pronta
Cavo integrato
Devi solo collegarlo alla tua Jeep

Sicura e Intelligente
Modulazione in tempo reale
Si adatta alla potenza disponibile, evitando ogni blackout
(è necessario un upgrade)

Outdoor
IP54
Resiste a neve e pioggia*, funziona da -25°C a 50°C

*adatta per l’installazione all’esterno sotto una copertura

*richiede l’installazione da parte di personale qualificato, in conformità con le normative locali



Per il funzionamento fino a 7,4 kW rivolgiti a personale qualificato, poiché richiede un'installazione dedicata 
che deve essere conforme alle normative locali e al tuo contratto di fornitura di energia

Upgrade Facile 

Installazione Facile
Quick Start: tutto quello che ti serve sapere

Prendi easyWallbox
(rimuovi la cover bianca)
e fissa le 3 viti nei tasselli

Inserisci la spina
nell'apposita presa elettrica

Quando si accende il
LED BLU, la tua
easyWallbox è pronta
all'uso in modalità Plug & 
Play (fino a 2,3 kW)

Una volta fissata,
riposiziona la cover 
bianca

Estrai il connettore
da easyWallbox

Inserisci il connettore
nella presa del veicolo
e inizia la sessione di
ricarica

Usando la dima, segna 
dove trapanare la parete e
inserisci i 3 tasselli nei fori

1 2 3 4

5 6 7

Cosa contiene?
• easyWallbox, inclusi i cavi,
spina di alimentazione elettrica
e connettore di ricarica (Tipo 2)
• Sensore della corrente per il
Dynamic Power Management
(DPM)
• Dima
• 3 viti
• 3 tasselli
• Manuale e certificato del prodotto

Scegli una posizione che eviti
l'esposizione diretta alla luce del sole
o alla pioggia, e che consenta di
raggiungere facilmente la presa
di ricarica del veicolo

La spina deve essere collegata
direttamente a una presa elettrica, 
senza adattatori e nel rispetto delle 
normative locali relative agli impianti 
elettrici domestici
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Imposta i
parametri
operativi

Programma
la tua ricarica

Interrompi la
ricarica senza
scollegare il
connettore

Cosa puoi fare?

Clicca & Ricarica
Un'App dedicata disponibile per
smartphone Android e iOS che ti permette
di configurare la tua easyWallbox e di
monitorarne i parametri operativi. Puoi
scaricarla tramite l’App Mobile My Uconnect.

Registrare e autenticare il tuo smartphone è
facile grazie al QR code personale stampato 
sulla tua easyWallbox.



Visualizza la
tua intera

 esperienza
di ricarica

Verifica il tempo
impiegato e l’energia 

utilizzata per
ricaricare

Monitora gli
allarmi e i
parametri
operativi



Per ulteriori informazioni in merito alle specifiche,
all'utilizzo e alla garanzia del prodotto si prega di far
riferimento al manuale disponibile su:

www.easywallbox.eu
Visita il nostro

sito web

Le immagini, la performance e i tempi di installazione del prodotto sono qui descritte a puro scopo illustrativo e potrebbero non essere l’esatta
rappresentazione del prodotto nelle diverse condizioni di funzionamento. I tempi di ricarica sono calcolati in riferimento a Jeep Renegade® 4xe e Jeep
Compass® 4xe con batteria da 11,4 kWh, assumendo che easyWallbox ricarichi fino a 2,3 kW in modalità Plug & Play e fino a 7,4 kW con upgrade di potenza. La 
potenza massima e conseguentemente i tempi di ricarica potrebbero variare in alcuni Paesi a causa di restrizioni normative locali. Free2Move eSolutions S.p.A. 
si riserva il diritto di apportare modifiche alle specifiche e al funzionamento del prodotto, nonché alla sua documentazione, in ogni momento e senza previo 
avviso.


