
Manuale configurazione 

1. Spegnere e accendere la WallBox dall’interruttore generale


2. Aprire le impostazioni WiFi del telefono o del PC e aspettare un minuto circa. La WallBox 
genera una rete WiFi con il nome “Ev.4_xxx” seguito dal numero seriale della vostra WallBox.


3. Connettersi alla rete generata dalla WallBox.


4. Una volta connessi, si aprirà automaticamente il browser sulla pagina di configurazione. Se 
non si apre automaticamente, aprire il browser (Chrome o altri) e digitare: 172.0.0.1 e 
confermare.


5. Dopo alcuni secondi aprirà la schermata di configurazione della WallBox con varie opzioni.


6. Selezionare la voce “nome della rete WiFi”. Apparirà una finestra con l’elenco delle reti WiFi 
disponibili. Selezionate la vostra rete.


172.0.0.1



7. Una volta selezionata la rete WiFi, dovrete inserire la password. Premendo sul simbolo del 
lucchetto      , apparirà la schermata di inserimento della password. Inserire la password, 
premere “Salva”.


8. Selezionare la voce “Potenza massima”. Selezionare la potenza del proprio contatore.


9. Selezionare la voce “Numero di WallBox”. Selezionare il numero di wallbox installate.


10. Selezionare la voce “Indirizzo RS485”. Se avete una sola wallbox selezionate “Master”. Se 
avete più wallbox, la prima sarà la Master e le altre saranno in sequenza, Wallbox 2, Wallbox 3 
etc. 

 
 
 
 




11. Selezionare la voce “Funzionalità relè”. La Wallbox ha un relè programmabile che può essere 
utilizzato come un contatto di allarme o come un contatto per attivare il circuito di ventilazione 
dell’area di parcheggio. Selezionare l’opzione desideratace “Funzionalità relè”. La Wallbox ha 
un relè programmabile che può essere utilizzato come un contatto di allarme o come un 
contatto per attivare il circuito di ventilazione dell’area di parcheggio. Selezionare l’opzione 
desiderata.


12. Selezionare la voce “Connessione Wattmetri”.  
Selezionare “Nessun Wattmetro” se la Wallbox non è collegata al 
sistema di controllo dinamico dei carichi.  
Selezionare “Solo Casa serie” se è installato solo il Wattmetro-Casa 
che misura anche il consumo della WallBox. 
Selezionare “Solo Casa parallelo” se è installato solo il Wattmetro-
Casa che misura il solo consumo della casa.  
Selezionare “Collegamento serie” quando sono installati due 
Wattmetri uno per la casa e uno per la WallBox e il Wattmetro-Casa 
misura anche il consumo della Wallbox.  
Selezionare “Collegamento parallelo” quando sono installati due 
Wattmetri uno per la casa e uno per la WallBox e il Wattmetro casa 
misura solo l’energia consumata dalla casa. Selezionare “Solo 
Carica” se installato solo un Wattmetro esterno che misura il 
consumo della Wallbox.  
I Wattmetri esterni sono dispositivi certificati MID per garantire la precisione della lettura dei 
consumi secondo le norme in vigore. 
 

13. Selezionare la voce “Tipo Wattmetri”. Selezionare “EASTRON_SDM120CTM” se l’impianto è 
monofase. 
Selezionare “EASTRON_SDM630MCT” se l’impianto è trifase.




14. Una volta finito di impostare tutte le voci premere sul pulsante “Salva”, aspettare un paio di 
secondi per l’aggiornamento della pagina. 


15. Controllare ad uno ad uno tutti i dati inseriti, compresa la password del WiFi, e se sono tutti 
corretti premere “Esci”, altrimenti correggere i dati sbagliati, premere “Salva”, ricontrollare i 
dati e premere “Esci”.


Verifica dei dati 
(Solo per EvTre ed EvExt)



1. Premere contemporaneamente e mantenere premuti per un secondo i due tasti esterni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Sul display appariranno delle schermate relative ai dati principali della configurazione. 
Premendo la freccia a destra si possono scorrere tali schermate per verificare i dati. In 
funzione del numero di Wattmetri esterni installati, le schermate relative a “Wattmetro Carica” 
e “Wattmetro Casa” potrebbero presentare asterischi (*).


3. In funzione delle impostazioni fatte nella voce “Selezione Wattmetri”, verificare la presenza di 
dati sui Wattmetri selezionati.  
Verificare inoltre che la potenza del wattmetro casa non abbia segno negativo.  Nel caso 
avesse segno negativo, sarà necessario invertire i due fili del TA. 

4. Dopo 5 minuti dal completamento della configurazione, verificare che la connessione WiFi sia 
attiva nella videata “MAC” e che il valore RSSI sia compreso tra -50 e -80dBm. Valori inferiori 
a -80 dBm indicano un segnale molto debole e la necessità di inserire un ripetitore.







Note per l’installazione 
La WallBox / Colonnina deve essere collegata a terra e alla fonte di alimentazione mediante un 
cablaggio permanente secondo le normative vigenti. 

La WallBox / Colonnina 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 / Colonnina deve essere protetta a monte con un’interruttore differenziale 
opportunamente dimensionato.

La sezione del cavo di alimentazione va opportunamente dimensionata in funzione 
dell’assorbimento massimo possibile, 7.3kW per la versione Monofase e 22kW per la versione 
Trifase.

Il carica batterie per auto elettriche necessita di un’impianto di terra realizzato a regola d’arte 
secondo le normative in uso.


Informazioni di sicurezza 
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 può essere scollegato. 

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 connettore 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 Ev.tre agendo sull’ interruttore magnetotermico esterno.

Tenere il cavo di ricarica fuori dalla portata dei bambini.

Prestare attenzione a non calpestare il connettore o il cavo.
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