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1 GENERALE 

Congratulazioni per aver acquistato la wallbox per veicoli elettrici EvZero. Al fine di ridurre al minimo 
l’impatto ambientale di questa attività, EvStore si impegna a utilizzare energia prodotta da sistemi 
fotovoltaici e a ridurre l’uso della carta preferendo documenti in formato digitale.Per consultare o 
scaricare la documentazione in formato digitale inquadrate il seguente QRCODE oppure premere 
l’icona di download. 

 

Questo manuale d’uso fornisce le seguenti informazioni e raccomandazioni: 

- Sulla sicurezza, 
- Sulle funzionalità di carattere generale del prodotto  
- Sugli allarmi ed il loro significato 
- Sulle modalità di risoluzione dei guasti. 
- Sull’operatività 
- Sull’installazione 
- Sulla garanzia e le relative limitazioni 

Questo manuale non fornisce istruzioni di configurazione che sono contenute nella Guida Rapida alla 
Configurazione, che deve essere intesa come parte integrante di questo manuale. 

Siete tenuti a leggere e comprendere e a mettere in atto le istruzioni di sicurezza fornite in questo 
manuale. L'inosservanza o comportamenti contrari alle informazioni e istruzioni di sicurezza contenute 
in questo manuale possono causare scariche elettriche, incendi e/o lesioni gravi e danni al veicolo o 
al dispositivo EVZERO. Sono esclusi dalla garanzia i danni derivanti da tali comportamenti.  

L'installazione del dispositivo EVZERO deve essere eseguita da un elettricista qualificato in conformità 
alle normative in vigore nello Stato dove EVZERO è installata. 

Le informazioni fornite in questo manuale non sollevano l'utente dalla responsabilità di seguire tutte le 
norme e gli standard o le normative locali, ove applicabili.  

La wallbox EVZERO è stata progettata e realizzata per soddisfare i requisiti, le disposizioni di 
sicurezza e le norme secondo le direttive presentate nella dichiarazione di conformità. 

Le immagini sono fornite unicamente a scopo illustrativo e potrebbero non essere una rappresentazione 
esatta del prodotto.  

EvStore S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche alle specifiche e ai processi del prodotto e alla 
documentazione in qualsiasi momento e senza alcun preavviso.   

Download
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2 SUGGERIMENTI 

Per comunicare eventuali inesattezze od omissioni, oppure per fornire un feedback generale o 
suggerimenti relativi alla qualità del presente manuale, inviare un messaggio e-mail all'indirizzo 
vladimir@evstore.it oppure gianni@evstore.it 

3 RACCOMANDAZIONI 

• Leggere attentamente le istruzioni prima di usare la wallbox EVZERO.  
• EVZERO deve essere collegata a terra mediante un cablaggio permanente secondo le 

normative vigenti nello Stato dove è installato.  
• EVZERO deve essere collegata alla fonte di alimentazione seguendo la normativa in uso, ed 

in particolare per l’Italia, la normativa di riferimento è la (CEI 64-8-7-22-722).  
• La wallbox EVZERO deve essere sorvegliata se utilizzata in presenza di bambini.  
• Non eliminare alcuna avvertenza sul dispositivo, come simboli di sicurezza, targhette 

informative, targhette di identificazione o marcature dei cavi.  
• Non installare o utilizzare la wallbox EVZERO vicino a materiali, agenti chimici o vapori 

infiammabili, esplosivi, pericolosi o combustibili.  
• Disattivare l'alimentazione agendo sull’interruttore magnetotermico esterno prima di installare 

o pulire la wallbox EVZERO.  
• La pulizia deve essere effettuata con un panno umido senza detergenti che possano rovinare 

il plexiglass. È vietato utilizzare alcool in quanto rovina in modo permanente il pannello 
frontale di plexiglass.  

• Non spruzzare acqua o altri liquidi direttamente sulla wallbox EVZERO o sulla presa di 
ricarica.  

• Utilizzare la wallbox EVZERO esclusivamente nel rispetto dei parametri operativi specificati.  
• Scollegare la wallbox EVZERO agendo sull’interruttore magnetotermico installato a monte del 

dispositivo se il dispositivo stesso non funziona, se presenta dei malfunzionamenti, se è 
difettoso, se è danneggiato o se vi siano rotture o altri danni.  

• La wallbox EVZERO non contiene parti riparabili dall'utente. Solo il personale autorizzato da 
EvStore s.r.l. può smontare, riparare o modificare il dispositivo EVZERO. L’ apertura o la 
modifica non autorizzata del wallbox EVZERO annulla la garanzia sul prodotto.  

• Maneggiare con cura la wallbox EVZERO durante il trasporto; non sottoporlo ad impatti o 
vibrazioni.  

• Non toccare i contatti elettrici presenti all’interno della presa di ricarica della wallbox EVZERO.  
• Non inserire nella presa di ricarica oggetti metallici quali cavi o chiodi.  
• Non inserire oggetti estranei in nessuna parte del wallbox EVZERO.  
• L'utilizzo del wallbox EVZERO potrebbe influenzare o impedire il funzionamento di apparati 

medici o dispositivi elettronici cardiaci, quali pacemaker cardiaci o apparecchi per 
cardioversione. Prima di utilizzare la wallbox EVZERO, consultare il produttore del dispositivo 
medico.  

• Non utilizzare gruppi elettrogeni come fonte di alimentazione per la ricarica.  
• La manomissione del wallbox EVZERO potrebbe danneggiare la batteria del veicolo e/o la 

wallbox stessa. Eventuali danni derivanti da ciò sono esclusi dalla Garanzia.  
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• Non spruzzare né sommergere in alcun tipo di liquido l'impugnatura per la ricarica.  
• Chiudere sempre la presa di ricarica con l’apposito tappo in gomma per evitare inutili 

esposizioni a contaminazioni o umidità. 

4 ALTRE ISTRUZIONI 

• La wallbox EVZERO non dispone di un interruttore di accensione.  
• La wallbox EVZERO non dispone di un interruttore differenziale che dovrà essere installato 

esternamente, rispettando sempre le normative e i regolamenti locali in materia di elettricità, 
a seconda dei casi.  

• La wallbox EVZERO può essere utilizzata esclusivamente secondo i parametri di funzionamento 
specificati e ad una temperatura ambiente compresa tra -20°C e 50°C.  

• la wallbox EVZERO non va utilizzata in condizioni climatiche avverse che potrebbero 
influenzare il veicolo o il dispositivo EVZERO. Non aprire il coperchio in gomma della presa di 
ricarica se la wallbox EVZERO è esposta alla pioggia.  

 

5 SMALTIMENTO 

Al termine della propria vita utile, il prodotto deve essere smaltito in conformità alla Direttiva 
2012/19/CE, in un centro di raccolta per rifiuti speciali e differenziati.  

 

6 INFORMAZIONI DI SICUREZZA SULL’UTILIZZO 

• Prima dell'uso controllare sempre che il cavo di ricarica e i contatti dei connettori non presentino 
danni o deterioramento o siano sporchi.  

Per eseguire la ricarica, non utilizzare mai un cavo di ricarica con connettori danneggiati.  

• Non utilizzare mai un cavo di ricarica con i contatti sporchi o bagnati.  
• Collegare il cavo solo in zone protette da acqua, umidità e liquidi.  
• Una volta interrotto il processo di ricarica, il cavo può̀ essere scollegato e i contatti della presa 

di ricarica vanno protetti usando il suo tappo in gomma della presa.  
• Non scollegare mai con forza il connettore del veicolo, sbloccare prima il connettore premendo 

l’apposito pulsante sul veicolo.  
• Alcuni veicoli possono essere avviati con il cavo di ricarica collegato. Assicurarsi di scollegare 

il connettore prima di partire con l'automobile.  
• Non utilizzare il cavo di ricarica con una prolunga o un adattatore.  
• Se il la presa di ricarica emette fumo o inizia a sciogliersi, non toccare mai il cavo di ricarica. 

Qualora possibile, interrompere il processo di ricarica. In ogni caso, scollegare l'alimentazione 
elettrica dal dispositivo EVZERO agendo sull’ interruttore magnetotermico esterno.  

• Tenere il cavo di ricarica fuori dalla portata dei bambini.  
• Prestare attenzione a non calpestare la presa di ricarica o il cavo.  
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7 SCHEDA TECNICA 

Tutte le informazioni contenute nel presente documento sono state accuratamente verificate alla data 
della pubblicazione del presente documento. Tuttavia ci riserviamo il diritto di apportare modifiche 
al prodotto in qualsiasi momento. 

 

  

Informazioni Dati 

Tensione di 
lavoro 230Vac Monofase / 400Vac Trifase 

Range di 
tensione + – 10% 

Potenza 
massima 7,3 / 22 kW 

Frequenza 50 / 60 Hz 

Cavo di 
ricarica 5 Metri con pistola Tipo 2 

Presa di 
ricarica Tipo 2 

Temperatura 
di lavoro – 20° / + 70° 

Temperatura 
di 
stoccaggio 

– 30° / + 80° 

Grado di 
protezione IP 44 

Standard IEC 61851 – 1 / 2 – 2017 

Certificazioni  

Avvio Automatico 

Dimensioni 300 x 300 x 150 mm 
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7 ETICHETTA 

Sulla wallbox EVZERO è presente la seguente etichetta che riassume i dati tecnici principali della 
wallbox: 

 
 

8 OPZIONI DI ALIMENTAZIONE 

La wallbox EVZERO può essere fornita per operare con le seguenti alimentazioni: 

- 230 Vac monofase 
- 230 Vac bifase 
- 400 Vac Trifase 

9 TEST ALL’ACCENSIONE 

La wallbox EVZERO viene fornita preconfigurata. La corrente impostata è 7,8 A pari a 1,8 kW circa 
in Monofase e 5,4kW in Trifase. L’utente può in qualsiasi momento cambiare i parametri in funzione 
delle esigenze. 

1. All’accensione la wallbox esegue un test su tutti i LED accendendoli simultaneamente per 3 
secondi in VERDE, GIALLO, ROSSO.  
 

2. Successivamente viene visualizzata la potenza impostata per un periodo di 3 secondi, 
attraverso l’accensione di uno o più LED di colore BLU o GIALLO/BLU. 
Ad esempio la potenza preimpostata di 1,8kW si presenterà con 2 LED blu accesi fissi. 
Per dettagli sul significato dei led consultare la Tabella delle Potenze. 
 

3. Passati 3 secondi i LED visualizzeranno in VIOLA la tipologia di collegamento all’impianto 
elettrico, Monofase, bifase o Trifase. 
 

4. Infine in ARANCIONE la presenza o assenza del misuratore dei carichi domestici EvMeter. 
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La wallbox esegue questa procedura ad ogni accensione, pertanto è possibile verificare i parametri 
visualizzati spegnendo e riaccendendo la wallbox.  

Per variare la configurazione si prega di eseguire le istruzioni presenti nella Guida Rapida alla 
Configurazione.  

10 FAMILIARIZIAMO CON EVZERO 

10.1 PRINCIPALI COMPONENTI DI EVZERO 

Diamo uno sguardo al pannello frontale di EVZERO, su esso, sono presenti:  

• STRISCIA DI LED POLICROMATICI 
• PULSANTE MULTIFUNZIONALE STOP  
• IL CAVO CON PRESA DI RICARICA 
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10.1.1 PULSANTE EVZERO E STRISCIA A LED 

L’interfaccia uomo-macchina della wallbox EVZERO è costituita da: 

- un pulsante multifunzionale STOP (che, in funzione del tempo di pressione abilita diverse funzionalità)   

- da una striscia con 9 LED multicolore che in funzione dello stato del dispositivo assume colori e 
animazioni diverse.  

Per un corretto uso del pulsante multifunzionale STOP (del tipo touch) appoggiare il dito al centro del 
tasto e toglietelo solo dopo aver udito il beep di conferma.  

Se appoggiate il dito e lo togliete velocemente il comando non verrà acquisito. 

Se appoggiate il dito e lo tenete premuto per più di tre secondi entrerete nel menu di 
configurazione.  

Per variare la configurazione si prega di eseguire le istruzioni presenti nella Guida Rapida alla 
Configurazione  

10.1.2 IL CAVO 

La wallbox EVZERO viene fornita con un cavo integrato da 5 metri, 32A terminato con una presa di 
Tipo 2.  
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10.2 I COLORI DEI LED 

Il colore e il movimento dei LED indicano in modo intuitivo i principali stati del dispositivo.  

 

 

 

STANDBY: Un LED lampeggiante azzurro. La wallbox EVZERO rimane in questo stato quando è accesa 
e non è collegata all’automobile.  

ATTESA, PARTENZA E RICARICA: Primo e Ultimo led Verde lampeggiante  

IN CARICA: Un LED Verde in movimento dal basso verso l’alto 

FINE CARICA: tutti i led sono accesi lampeggianti 

CARICA SOSPESA DALL’AUTO: ‘Una Cometa di 3 led verdi che cadono dall’alto verso il basso 

CARICA SOSPESA PER MANACANZA ENERGIA: ‘ due comete di 3 led verdi ’ che partono dal centro 
e vanno verso l’alto e verso il basso 

 

Nel caso di allarmi non bloccanti, gli stati sopraindicati assumeranno i seguenti colori: 

• Giallo, quando il misuratore di energia EvMeter non funziona 
• Rosa, quando la tensione di ingresso è troppo bassa 

Viola quando sono presenti più allarmi 
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11 GLI ALLARMI NON BLOCCANTI 

In presenza di anomalie non bloccanti, la wallbox EVZERO continuerà a funzionare, avvisandoci 
Attraverso il cambiamento del colore dei LED. 

• In caso di guasto del misuratore di energia tutti i led assumeranno il colore giallo 
• In caso di sovratemperatura tutti i led assumeranno il colore arancio, in questo caso, la 

potenza di ricarica, verrà limitata a 1,38kW. 
• In caso di bassa tensione tutti i led si colorano in Rosa 
• In caso di presenza di due o più allarmi tutti i led assumeranno il colore viola. 
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12 GLI ALLARMI BLOCCANTI 

Durante lo stato di standby o di carica, possono verificarsi degli allarmi dovuti a condizioni anomale. 

L’allarme, in funzione della gravità, può ridurre la carica fino a bloccarla. 

La carica riprende a piena potenza solo quando tutti gli allarmi sono rientrati. 

Allarmi che bloccano immediatamente la carica sono: 

- Errore di terra o inversione fase/neutro 
- Blocco per sovratemperatura 
- Intervento RDC 
- Errore circuito pilota 
- Relè incollati 
- Errore Diodo 
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13 REGOLAZIONE DELLA POTENZA 

L’Utente può regolare in qualsiasi momento la potenza della wallbox EVZERO da un minimo di 1.4 
kW a 7,3 kW in monofase e da 4.1 kW a 22kW in trifase. 
Per cambiare la potenza, premere e tenere premuto per due secondi il tasto STOP per entrare nel 
menu di configurazione e seguire le istruzioni presenti nella Guida Rapida alla Configurazione. 

 

13.1 MASSIMA POTENZA IMPOSTABILE SENZA IL CONTROLLO AUTOMATICO DEI CARICHI 
DOMESTICI 

Ipotizziamo che la carica venga effettuata di notte quando i consumi domestici sono al minimo. 
In questo caso si consiglia, di riservare 1 kW alla casa impostando la potenza massima di EVZERO 
seguendo la seguente formula:  

POTENZA SELEZIONATA = Potenza nominale del contatore – 1kW  

Quindi se il contatore è da:  

• 3 kW, si consiglia di impostare la potenza del wallbox EVZERO a 1,8 kW.  
• 4.5 kW, si consiglia di impostare la potenza del wallbox EVZERO a 3,5 kW.  
• 6 kW, si consiglia di impostare la potenza del wallbox EVZERO a 5 kW. 

Successivamente potete provare ad aumentare la potenza di EVZERO di un passo e verificare che non 
si attivi l’interruttore magnetotermico di protezione. 

13.2 MASSIMA POTENZA EROGABILE CON CONTROLLO DEI CARICHI EVLOG 

Nel caso abbiate acquistato la wallbox EVZERO con il misuratore dei consumi domestici EvMeter, la 
potenza in kW deve essere intesa come la massima “potenza prelevabile al contatore”. 

Essa è da intendersi come la somma del consumo della casa e quello dell’auto. 

Generalmente la potenza viene impostata al valore nominale della potenza del contatore ma, se 
avete un impianto fotovoltaico e volete sfruttare al massimo l’energia prodotta, potete ridurre la 
potenza della wallbox (intesa come potenza massima prelevabile al contatore) ad un valore basso, 
ad esempio 1,4 kW. In questo modo si utilizzeranno solo 1,4kW. dalla rete e il resto dal fotovoltaico. 
Se il fotovoltaico dovesse andare in ombra e ridurre la produzione, la wallbox ridurrà la potenza di 
carica fino ad andare in sospensione. Qualora il fotovoltaico dovesse riprendere la produzione, la 
wallbox inizierà nuovamente ad erogare energia all’auto. 
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14 MODALITA’ DI FUNZIONAMENTO 

Quando la wallbox è nello stato di standby il primo LED in basso lampeggia in BLU. 

Per caricare 

1. Inserire la presa di ricarica nell’auto. ILED in alto (9) e in basso (1) lampeggiano in VERDE  fino 
all’inizio della carica, ad indicare che la presa è stata inserita correttamente e la sequenza di 
ricarica è iniziata. 

2. Durante la carica i LED si accendono di VERDE sequenzialmente dal basso verso l’alto in 
maniera ciclica. 

 
 
Ad ogni 10kW/h caricati, un LED rimane acceso in modo fisso a partire dal basso, il quale sta 
ad indicare a potenza caricata.  
 

3. In concomitanza di forti assorbimenti della casa, la carica può venire sospesa dalla wallbox. 
Questo stato è rappresentato da due comete di tre led che si accendono simultaneamente a 
partire dal centro verso il basso e verso l’alto. 

  

4. Quando l’auto comanda una sospensione della ricarica per carica completata o per 
sovratemperatura delle batterie o per altri motivi dovuti all’auto, tre led si accendono a 
cometa scorrendo dall’alto verso il basso 

 

5. Per bloccare la carica premere una sola volta il pulsante  sulla wallbox o il corrispondente 
pulsante di sblocco della presa sull’auto. 

15 MONITORAGGIO TERMICO DELLA WALLBOX 

La wallbox EVZERO controlla in modo attivo le temperatura in più punti durante la ricarica per 
assicurare la stabilità della sessione di ricarica. Sensori di temperatura sono posizionati sui relè e sul 
microcontroller, In funzione della temperatura interna, la wallbox EVZERO potrebbe ridurre la 
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corrente e la velocità di ricarica per proteggersi. Quando ciò accade i led assumono il colore 
Arancio. 

Quanto la temperatura ritorna a valori normali, i led ritornano di colore verde. 

16 RISOLUZIONE DEI PROBLEMI 

16.1 LA WALLBOX EVZERO NON SI ACCENDE 

Potrebbe significare che l'alimentazione elettrica non raggiunge il dispositivo EVZERO. L'interruttore 
magnetotermico o il differenziale potrebbero essere intervenuti. 

ATTENZIONE: Controllare la posizione dell’interruttore magnetotermico e il differenziale ed 
eventualmente riarmarli. Se la wallbox non si accende chiamare l’assistenza.  

16.2 LA SESSIONE DI CARICA NON È INIZIATA 

I motivi possono essere i seguenti:  

• La presa di ricarica non è stata correttamente inserita nell’auto.  Controllare gli allarmi sul 
computer di bordo dell’auto e provare a ricollegare il connettore.  

• La presa di ricarica potrebbe avere i contatti sporchi o danneggiati. Assicurarsi che sia in 
buone condizioni, non tentate di pulirla, rivolgetevi all’assistenza tecnica.  

• È stato programmato un ritardo di partenza sull’auto. Verificare sul computer di bordo 
dell’auto se è stata programmata una carica ritardata  

• Il veicolo è completamente carico. Se tutti i LED lampeggiano in verde, la macchina è 
completamente carica Controllare il livello di carica sul computer di bordo dell’auto. 

• Il computer di bordo del veicolo potrebbe presentare degli errori. Controllare i messaggi sul 
computer di bordo. 

Il veicolo non si è caricato completamente 

Il tempo di carica è influenzato dai seguenti fattori: 

• Potenza massima disponibile per la ricarica 
• Capacità in kW della batteria dell’auto 
• Livello di carica della batteria all’inizio della ricarica 
• Potenza massima impostata sulla wallboxEVZERO  

Altri fattori che possono influenzare il tempo di carica  

Quando la sessione di ricarica del veicolo è quasi completa, l’auto riduce progressivamente 
l’assorbimento e il tempo si allunga. Se la wallbox o il veicolo rilevano una temperatura troppo elevata 
al proprio interno, la potenza di ricarica si riduce per motivi di sicurezza. Se la wallbox è collegato 
ad un misuratore dei carichi domestici e il misuratore va fuori servizio, la potenza erogata dal wallbox 
EVZERO si dimezza per ridurre la probabilità di sovraccarichi. 

Impossibile scollegare il cavo di ricarica dal veicolo  
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Il veicolo non ha terminato la sessione di ricarica. Prima di rimuovere il cavo di ricarica terminare la 
sessione di ricarica dal veicolo o dalla EVZERO premendo l’apposito pulsante. Consultare la guida 
per l'utente del veicolo per verificare come effettuare questa operazione poiché ogni veicolo ha dei 
requisiti diversi. 

 

Stazione di ricarica in blocco 

Se la wallbox visualizza uno dei seguenti errori, spegnere e riaccendere la wallbox e se l’errore 
persiste, contattate l’assistenza tecnica. 

 

 

Spegnere l'interruttore magnetotermico della linea di alimentazione del wallbox EVZERO e attendere 
qualche secondo prima di riaccenderlo. Scollegare il cavo di ricarica dal veicolo premendo l’apposito 
tasto sull’auto o sul telecomando dell’auto. Inserire nuovamente il cavo di ricarica nell’auto, attendere 
la fine del conto alla rovescia e la partenza della ricarica. Se non funziona, rivolgersi all’assistenza.  
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17 INSTALLAZIONE  

Nelle wallbox EVZERO è integrato sistema RCD di protezione dei guasti CC che si attiva al 
superamento di una soglia di 6 mA. Cio’ permette di utilizzare interruttori differenziali di tipo A. 

L'installazione della wallbox EVZERO deve essere eseguita da un elettricista qualificato in conformità 
alle normative in vigore nello Stato dove EVZERO è installato.  

In particolare per l’Italia, deve essere eseguita seguendo le normative in uso (CEI 64-8-7-22-722), 
da un elettricista abilitato.  

È necessario prestare la massima attenzione ai seguenti aspetti: 

- sezioni dei cavi in funzione della massima potenza erogabile  
- protezione della linea con un interruttore magnetotermico ed un differenziale opportunamente 

dimensionati. EVZERO integra al suo interno un sistema di controllo delle correnti continue 
residue (RCD), quindi è possibile utilizzare un differenziale di tipo A. 

 

In caso di installazioni dotate del misuratore di carichi domestici EvMeter, si fa presente che 
l’ottimizzazione della carica non si attiva se il medesimo misuratore non è correttamente collegato e 
quindi riconosciuto dalla wallbox EVZERO. 

Consultare gli schemi di collegamento presenti qui. 
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17.1 SCHEMA ELETTRICO DI COLLEGAMENTO  
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17.2 FISSAGGIO WALLBOX  

1. Forare il muro con una punta adeguata a tappi Fischer da 8mm come da dima di foratura 
sottostante  

2. Avvitare le viti quasi completamente, lasciando qualche millimetro per poter inserire la wallbox  
3. Appendere la wallbox e stringere completamente le tre viti.  
4. Avvertenze: 

Non aprite mai il frontale, non toccate i terminali dei cavi con le dira o con oggetti metallici. 
All’interno della wallbox sono presenti tensioni fino a 400 Volt.  

5. L’apertura del pannello frontale provoca l’immediata decadenza della garanzia.  
6. L’incorretta installazione della wallbox EVZERO può danneggiare la batteria del veicolo o la 

wallbox. Ogni danno risultante è escluso dalla garanzia.  

17.3 SCELTA DELL’ALTEZZA DI INSTALLAZIONE 

È consigliato installare la wallbox seguendo queste indicazioni: 

• Altezza massima: 1,70 m 

 • Altezza raccomandata: ~ 1,30 m. 

18 PROCEDURA DI MESSA IN SERVIZIO 

La procedura di messa in servizio consiste nella configurazione iniziale. Per eseguire la 
configurazione iniziale, consultare la Guida Rapida alla Configurazione.  
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19 INFORMAZIONI SULLA GARANZIA 

Questa Garanzia limitata sulla wallbox EVZERO copre la riparazione o la sostituzione necessaria 
per correggere eventuali difetti di produzione, di una wallbox EVZERO, che si sono manifestati nel 
corso del normale utilizzo per un periodo di 36 mesi a partire dalla data di fatturazione al cliente. 

La presente Garanzia limitata sulla wallbox EVZERO e non copre eventuali danni o 
malfunzionamenti causati, in modo diretto o indiretto, dovuti o risultati dalla normale usura e 
deterioramento (in particolare del cavo e della presa di ricarica) , abuso, utilizzo non conforme, 
negligenza, incidente, mancata o errata installazione, utilizzo, manutenzione, conservazione o 
trasporto, inclusi, a mero titolo informativo e non esaustivo, una delle seguenti situazioni:  

Mancata osservanza delle istruzioni, operazioni, indicazioni di manutenzione e avvertenze 
pubblicate nella documentazione fornita con la wallbox EVZERO.  

Fattori esterni, compresi, a mero titolo informativo ma non esaustivo, oggetti che urtano la wallbox 
EVZERO, guasti o danneggiamento di cablaggi o collegamenti elettrici, guasti elettrici esterni, 
scatole di giunzione, interruttori, connettori o prese di corrente, condizioni ambientali o cause di 
forza maggiore, compresi, a mero titolo informativo e non esaustivo, incendi, terremoti, inondazioni, 
fulmini e altre condizioni ambientali avverse.  

Aspetto generale o danni alla vernice, compresi graffi, scheggiature, ammaccature e incrinature.  

Qualsiasi intervento di riparazione, alterazione o modifica della wallbox EVZERO o di una qualsiasi 
delle relative parti, oppure l'installazione o l'utilizzo di parti o accessori, eseguiti da personale o 
strutture non autorizzati o certificati a tale scopo. Assenza di interventi di riparazione o 
manutenzione o esecuzione di interventi non adeguati, compreso l'utilizzo di accessori o parti non 
originali EvStore.  

LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ  

La presente Garanzia limitata sulla wallbox EVZERO costituisce l'unica garanzia esplicita rilasciata 
unitamente alla wallbox stessa. La responsabilità per garanzie e condizioni implicite ed esplicite 
derivanti dalle normative locali, regionali o basate sul principio di equità eventualmente applicabili, 
incluse, in via puramente descrittiva e non limitativa, le garanzie implicite e le condizioni di 
commerciabilità o qualità commerciale, idoneità per uno scopo specifico, durata, oppure quelle 
derivanti da accordi, uso o pratiche commerciali, o eventuali garanzie contro difetti latenti o 
nascosti, sono escluse nella massima misura consentita dalla legislazione locale, o limitate nella 
durata secondo i termini della presente Garanzia limitata sulla wallbox EVZERO. Nella misura 
massima consentita dalla legislazione locale, l'esecuzione delle riparazioni necessarie e/o la 
sostituzione di parti nuove, ricondizionate o rigenerate da EvStore per i difetti coperti dalla 
Garanzia costituisce l'unico rimedio previsto dalla presente Garanzia limitata sulla wallbox di 
ricarica EVZERO o da eventuali garanzie implicite. Nella misura massima consentita dalla 
legislazione locale, la responsabilità è limitata al prezzo ragionevolmente applicato per la 
riparazione o la sostituzione della wallbox e non dovrà superare il prezzo di vendita al dettaglio 
consigliato dal produttore. La sostituzione può essere effettuata con parti di tipo e qualità 
equivalenti, incluse parti non originali o parti rigenerate o ricondizionate, a seconda dei casi. La 
presente Garanzia limitata sulla wallbox di ricarica EVZERO copre esclusivamente le parti di 
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ricambio e la manodopera in officina necessari per la riparazione ma non include i costi di 
manodopera in sito correlati alla disinstallazione, reinstallazione o rimozione dell'impianto di ricarica 
riparato o sostituito. Le parti riparate o sostituite nell'ambito della presente Garanzia limitata sulla 
wallbox di ricarica EVZERO, inclusa la sostituzione, sono coperte dalla garanzia fino al termine del 
periodo di validità applicabile alla presente Garanzia oppure in base alle disposizioni della 
normativa applicabile. In nessun caso il periodo originale della Garanzia sarà esteso a seguito della 
riparazione o sostituzione della wallbox EVZERO. EvStore non sarà responsabile per eventuali difetti 
previsti dalla presente Garanzia limitata sulla wallbox di ricarica EVZERO che siano superiori al 
valore equo di mercato della wallbox EVZERO al momento immediatamente precedente la scoperta 
del difetto. Inoltre, la somma di tutti i benefici riconoscibili ai sensi della presente Garanzia limitata 
sulla wallbox di ricarica EVZERO non potrà essere superiore al prezzo pagato dal cliente per 
l'acquisto della wallbox EVZERO. EvStore non autorizza nessun'altra persona o entità ad assumere 
ulteriori obblighi o responsabilità ai sensi della presente Garanzia limitata sulla wallbox di ricarica. 
Nel rispetto delle leggi e delle normative locali, la decisione di riparare o sostituire una parte, 
nonché di utilizzare una parte nuova o rigenerata, sarà a esclusiva discrezione di EvStore. In 
determinate circostanze. 

Nella misura massima consentita dalla legislazione locale, EvStore non si assume alcuna 
responsabilità per i danni indiretti, incidentali, speciali e consequenziali di qualsiasi tipo e natura 
derivanti dalla wallbox EVZERO o ad esso correlati, compresi, in via puramente descrittiva e non 
limitativa, trasporto da e verso un Centro assistenza EvStore autorizzato, perdita della wallbox 
EVZERO, perdita di valore del veicolo, perdita di tempo, lucro cessante, mancato utilizzo, perdita 
della proprietà personale o commerciale, inconvenienti o aggravanti, disagi o danni emotivi, perdita 
commerciale (compreso, in via puramente descrittiva e non limitativa, il lucro cessante), spese di 
traino, biglietti di trasporto, noleggio di veicoli, spese per contattare l'assistenza, spese per il 
carburante, spese per l'alloggio, danni per il traino del veicolo e spese incidentali quali chiamate 
telefoniche, invio di fax e spedizioni postali. Le suddette limitazioni ed esclusioni si applicano sia che 
la richiesta riguardi il contratto, un'inadempienza (inclusi i casi di negligenza e colpa grave), la 
violazione della garanzia o delle condizioni, false dichiarazioni (dovute a negligenza o di altro tipo) 
o altro, ai sensi di legge o dei principi di equità, anche nel caso in cui EvStore sia consapevole della 
possibilità di tali danni o tali danni siano ragionevolmente prevedibili.   
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20 CONTATTACI SE HAI DUBBI 

EvStore S.r.l.  

Via Oliosi 20A,  

37139 Verona  

Partita IVA 04831380235  

Telefono: 045 890 52 25 / 347 762 1538 / 351 976 4801  
Per informazioni:  vladimir@evstore.it  / gianni@evstore.it 
Per preventivi: vladimir@evstore.it  / gianni@evstore.it 

Per assistenza: vladimir@evstore.it  / gianni@evstore.it 
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