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Stazioni di 
ricarica elettrica 

ultra smart

SENEC.Wallbox dpm2 e dpm3  
Scheda tecnica



Ampio range di potenza di 
carica
Possono essere collegate in 
monofase, fino a 7,4 kW di 
potenza, e in trifase, fino a 22 kW.

Durata e sicurezza
Il sensore di temperatura, che ne 
impedisce il surriscaldamento, 
il grado di protezione IP55, che 
consente l’installazione anche 
all’esterno, e la presa con 
otturatore di protezione integrato 
assicurano massima durata e 
sicurezza.

Protocollo comunicazione 
OCPP integrato
Il protocollo di comunicazione 
OCPP integrato rende la wallbox 
compatibile con gran parte 
delle piattaforme di back-end, 
consentendo diverse soluzioni di 
monitoraggio e smart- charging.

Installazione facile e veloce
L’installazione, a parete o su 
apposita struttura, è facile e 
veloce, grazie anche al peso e 
all’ingombro ridotti.

Collegamento multiplo
Le wallbox possono essere 
installate singolarmente o in 
gruppo, tramite la configurazione 
master-slave.

Regolazione dinamica potenza 
di carica
Tramite il sensore DPM, la 
ricarica è regolata in base alla 
potenza disponibile in casa, 
evitando spiacevoli black-out.

Molteplici opzioni di 
connessione
È possibile collegarsi alla wallbox 
tramite molteplici opzioni di 
connessione (bluetooth, wi-fi e 4G 
per la dpm3).

Gestione e controllo da 
remoto
L’app consente la gestione, il 
monitoraggio e l’aggiornamento 
da remoto.

Utilizzo stazioni di ricarica in 
Europa
I clienti possono accedere ad una 
rete di 280.000 stazioni di ricarica 
pubblica e ricaricare la propria 
auto pagando tramite l’app.

Utilizzo multi-utente RFID 
La SENEC.Wallbox dpm3 è dotata di tecnologia RFID che consente 
l’utilizzo congiunto da parte di 5 utenti e quindi anche il suo 
impiego condiviso in condominio o azienda.

Touch-screen 
Lo schermo a sfioramento permette di visualizzare in tempo reale 
tutte le informazioni rilevanti direttamente sul dispositivo.

Connessione 4G
È possibile collegarsi alla dpm3 anche in 4G e poter così gestire ed 
avere sotto controllo la propria wallbox in ogni momento.

SENEC.Wallbox dpm3: ancora più smart!

Versatili, semplici e ultra-smart.

SENEC.Wallbox dpm2 e dpm3 sono stazioni di ricarica elettrica versatili, semplici e intelligenti.



Caratteristiche tecniche
SENEC.Wallbox dpm SENEC.Wallbox dpm2 SENEC.Wallbox dpm3

Specifiche elettriche e di collegamento
Max. potenza di carica Fino a 7,4 kW monofase

Fino a 22 kW trifase

Max. corrente di carica Fino a 32 A 

Tensione in uscita 230 V / 50-60 Hz monofase
400 V / 50-60 Hz trifase

Tipo di collegamento Le wallbox sono in versione Socket Tipo 2. Cavo non in dotazione

Regolazione dinamica della potenza (DPM) Sì, previa installazione del sensore dedicato

Protezione
Monitoraggio della corrente residua Sì, dispositivo RCM sensibile da 6 mA DC incluso per perdite DC

Protezione dal surriscaldamento Sì

Sicurezza antincendio UL94 V-0 | GWFI 960

Monitoraggio della carica e visualizzazione delle funzioni
Bluetooth Sì

Visualizzazione stato funzionamento Barra LED a colori Display Touchscreen 3,5“

Wi-Fi Sì Sì

4G / LTE No Sì

App Sì Sì

Lettore RFID No Sì

Condizioni di lavoro
Temperatura di funzionamento -25 / +50 (senza esposizione diretta ai raggi solari)

Grado di protezione IP55 (IEC 60529)

Categoria di sovratensione OVCIII

Grado di inquinamento PD3

Grado di protezione contro gli impatti IK08

Massima altitudine di installazione 2.000 m slm

Alloggiamento
Tipo di installazione A parete o su piedistallo dedicato

Tipo di fissaggio Con 3 viti e tasselli (in dotazione)

Materiale Policarbonato

Dimensioni (AxLxP) 403x336x190 mm (senza connettore)

Peso Ca. 5 kg

Norme e certificazioni
IEC 61851, Certificazione TÜV

Garanzia
2 anni
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Gestione da remoto
• Avvio/stop ricarica 
• Programmazione ricarica

Monitoraggio
• Status della ricarica
• Storico delle ricariche (tempo
ed energia utilizzata)

Notifiche
• Fine sessione di ricarica 
• Errori nel processo di ricarica

Rete stazioni di ricarica
• Ricerca stazioni disponibili sul territorio

• Accesso, ricarica e pagamento

Impostazioni
• Potenza massima di carica
• Associazione RFID cards

Un’app. Molteplici funzionalità.
Grazie all’app dedicata, l’utente può accedere ad una serie di utili funzionalità, come la gestione da remoto del 
processo di ricarica o il monitoraggio del funzionamento della wallbox. Gli utenti inoltre possono ricaricare la 
propria auto presso tutte le stazioni pubbliche appartenenti alla rete F2MeS, ricercando le stazioni, accedendo e 
pagando la ricarica tramite app.

Il tuo Partner SENEC sarà lieto di farti un‘offerta dedicata.

Il tuo Partner SENEC di zona:

SENEC Italia Srl a Socio Unico
Società soggetta ad attività di direzione e 
coordinamento di SENEC GmbH 
Via delle Murge 108, 70124 Bari

N° verde 800 832 896 
italia@senec.com 
PEC: senecitaliasrl@pec.it 
www.senec.com/it

SENEC Italia Srl è una società di SENEC GmbH.


