
NUMERO NOME DESCRIZIONE PREZZO UNITARIO IMMAGINE

Ev.zero MC2 Ev.zero monofase, 

cavo 5m. e pistola 

Tipo 2

EvZero MC2 PREMIUM è una wallbox MONOFASE 230Vac con potenza massima di 7,2kW che 

rispetta gli standard di carica IEC 61851-1.

EvZero è costituita da un robusto contenitore d'alluminio di forma circolare e da un frontale in 

plexiglass serigrafato, con 9 LED multicolore per indicare lo stato della wallbox e gli eventuali allarmi. 

EvZero dispone di una interfaccia WiFi per ricevere in modo automatico gli aggiornamenti software e 

per inviare dati diagnostici al nostro centro. Sul frontale di EvZero è presente un QR Code che, se 

inquadrato, visualizza una pagina di sintesi contenente i dati statistici della wallbox, come per esempio 

il numero delle ricariche effettuate e il totale di kW caricati. EvZero è pronta all'uso e viene fornita con 

un cavo di alimentazione 3x4mm e della lunghezza di 1.5metri. EvZero, nella versione MC2, è 

equipaggiata con un cavo da 5 metri con pistola Tipo 2, ed un' interfaccia RS485 per la connessione al 

sistema di controllo dei carichi domestici EvMeter. La configurazione di EvZero avviene attraverso 

un'interfaccia web richiamabile da qualsiasi smartphone, per mezzo della quale è possibile 

programmare la potenza massima e altri parametri caratteristici.

€ 1.000,00

Ev.tre MC2 Ev.tre monofase, 

cavo 5 m. e pistola 

Tipo 2

EvTre MC2 PREMIUM è una wallbox MONOFASE 230Vac con potenza massima di 7,2kW che rispetta 

gli standard di carica IEC 61851-1. EvTre è costituita da un robusto contenitore in alluminio circolare 

verniciato a polveri e da un frontale in plxiglass serigrafato. La wallbox è dotata di display LCD e tre 

tasti touch per la  regolazione di diversi parametri quali: - Potenza massima da erogare

- Quantità di kW da erogare - Ritardo della partenza

EvTre è pronta all'uso e viene fornita con un cavo di alimentazione 3x4mm e della lunghezza di 

1.5metri.

EvTre, nella versione MC2, è equipaggiata con un cavo da 5 metri con pistola Tipo 2,  scheda WiFi per 

il collegamento al portale www.evlog.it e interfaccia RS485 per la connessione al sistema di controllo 

dei carichi domestici EvMeter.

La configurazione di EvTre avviene attraverso un'interfaccia web richiamabile da qualsiasi smartphone, 

per mezzo della quale è possibile programmare la potenza massima e altri parametri caratteristici.

€ 1.420,00

 WALLBOX / COLONNINE
 
delta sicurezza 

elettronica  S.u.r.l. 



Ev.pole MP1W 

Base

Colonnina 

Monofase Base, 1 x 

7,2kW, con una 

presa Tipo 2

EvPole MP1 PREMIUM è una colonnina con una presa monofase 230Vac con potenza massima di 

7,2kW e rispetta gli standard IEC 61851-1.

EvPole è costituita da un robusto contenitore d'alluminio di forma cilindrica alto 170 Cm. verniciato a 

polveri, e da un frontale in plexiglass serigrafato sul quale sono alloggiati i seguenti componenti:

- Un tasto di stop del tipo touch

- Una corona di 9 LED multicolore e relative schede elettroniche di controllo

- Una presa di Tipo 2

- Modulo WiFi per la diagnostica remota dal nostro centro

- Modulo RFID per la lettura di tessere Smart Card o Badge

All'interno e' presente un telaio in lamiera zincata sul quale sono fissati i seguenti dispositivi:

- Una schede elettronicha di controllo

- Un interruttore magnetotermico

La colonnina è stata sviluppata per essere installata all'esterno ed ha un grado di protezione IP55.

La colonnina è fornita con una base in acciaio zincato per una facile installazione.

La configurazione di EvPole avviene attraverso un'interfaccia web richiamabile da qualsiasi 

smartphone, per mezzo della quale è possibile programmare la potenza massima e altri parametri 

caratteristici.

€ 2.650,00

Ev.mob Carica Batterie 

Portatile 2-16 

Amper

Ev.pole TP1 PREMIUM è una colonnina una presa trifase 400Vac con potenza massima di 22kW

e rispetta gli standard IEC 61851-1.

Ev.pole è costituita da un robusto contenitore d'alluminio di forma cilindrica alto 170 Cm.

verniciato a polveri, e da un frontale in plexiglass serigrafato sul quale sono alloggiati i seguenti

componenti:

- Un tasto di stop del tipo touch

- Una corona di 9 LED multicolore e relative schede elettroniche di controllo

- Una presa di Tipo 2

- Modulo WiFi per la diagnostica remota dal nostro centro

- Modulo RFID per la lettura di tessere Smart Card o Badge

All'interno e' presente un telaio in lamiera zincata sul quale sono fissati i seguenti dispositivi:

- Una schede elettronicha di controllo

- Un interruttore magnetotermico

La colonnina è stata sviluppata per essere installata all'esterno ed ha un grado di protezione IP55.

La colonnina è fornita con una base in acciaio zincato per una facile installazione.

La configurazione di Ev.pole avviene attraverso un'interfaccia web richiamabile da qualsiasi

smartphone, per mezzo della quale è possibile programmare la potenza massima e altri parametri

caratteristici.

€ 3.000,00
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Ev.log M Dispositivo radio 

per lettura dei 

consumi domestici 

per Ev.tre

Dispositivo elettronico miniaturizzato per la lettura del consumo domestico.

Non richiede alimentazione esterna

- Si aggancia a uno dei due conduttori che alimentano la casa.

- Legge i consumi domestici.

- Li trasmette via Radio al carica batterie Ev.tre

Articolo: Ev.log 

MC

Contatore di 

energia monofase 

MODBUS

Contatore di energia monofase elettronico dotato di TA esterno, certificato MID. Il contatore viene 

utilizzato per misurare i carichi domestici e per inviare alla WallBoD12:D15x Ev.tre le informazioni sui 

consumi istantanei. Ev.tre regolerà di conseguenza l'energia erogata all'auto per non superare la potenza 

nominale del contatore. Il contatore viene fornito già programmato e pronto per essere collegato alle 

wallbox ev.tre o colonnine Ev.pole.

€ 208,62

Per offerte particolari contattaci allo 0293182571
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