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Una ricarica semplice  
 e sicura a casa 
CON AMTRON® COMPACT 2.0 E 2.0s

NUOVO
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Mobilità ecocompatibile, il modo migliore è usare un'auto elet-
trica. Tuttavia, prima di partire, questi mezzi di trasporto puliti 
e silenziosi devono essere ricaricati. I proprietari di case e gli 
inquilini desiderano ricaricare i propri veicoli elettrici dove abi-
tano - nel caso ideale godendo del comfort del loro garage, 
posto auto coperto o parcheggio in affitto. 

Le soluzioni per la ricarica MENNEKES lo rendono possibile! 
La nostra nuova serie di prodotti AMTRON® Compact 2.0 
und 2.0s consente di effettuare la ricarica a casa ad un livello 
completamente nuovo - in modo semplice, sicuro e affidabile 
come mai prima!

AMTRON® Compact 2.0 e 2.0s
Ricarica agevole al massimo livello.

Con diverse caratteristiche di dotazione, le due Wallbox 
offrono la massima qualità e la massima semplicità d'uso 
come modelli base di alta qualità ad un interessante rapporto 
prezzo-qualità. Altro vantaggio: Con AMTRON® Compact 2.0s 
ora è anche possibile la ricarica solare e la protezione della 
Wallbox da accessi non autorizzati.

La funzionalità e la costruzione poco ingombrante dell'AM-
TRON® Compact 2.0 e 2.0s permettono il montaggio anche in 
garage stretti o situazioni di parcheggio difficili in prossimità 
della casa. Anche il comando è molto semplice e si svolge 
sull'apparecchio stesso.
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Compatto, pratico, premium - caratteristiche convincenti per 
la ricarica facile a casa! Se volete semplicemente ricaricare 
il vostro veicolo in modo rapido e pratico o fare rifornimento 
con la forza del sole, se avete bisogno di una gestione chiara 
del carico o volete una Wallbox con una protezione dell'ac-
cesso sicura per il vostro posto auto esterno, MENNEKES 
vi offre proprio la soluzione per la ricarica adatta alla vostra 
situazione personale e alle vostre esigenze individuali. 

AMTRON® Compact 2.0 e 2.0s, ad esempio, ti offrono un 
cavo di 7,5 metri permette di essere ancora più flessibili du-
rante il processo di ricarica. I LED sull'apparecchio segnalano 
il rispettivo stato operativo, facilmente visibile anche a pochi 
metri di distanza. E nella variante di dotazione con una potenza 
di carica di 22 kW e ricarica in modalità 3, la ricarica dei veicoli 
elettrici con caricatori di bordo integrato da 22 kW si rende 
ancora più veloce e conveniente!

Compatta.
• struttura compatta, ideale ad es. per garage piccoli e stretti
• con cavo di ricarica di 7,5 m con spina tipo 2
• il grado di protezione IP54 dell'alloggiamento consente anche il montaggio all'esterno

Premium!
• disegno elegante e funzionale
• elevata qualità MENNEKES
• misurazione della temperatura all'interno dell'alloggiamento,  
 quindi nessun surriscaldamento
• funzionamento sicuro e maggiore durata
• AMTRON® Compact 2.0s è dotato inoltre di     
  - funzione di ricarica solare e          
  - protezione di accesso tramite un sistema di schede RFID                                                                                         
•  per ulteriori informazioni vi preghiamo di visitare il nostro sito 

www.chargeupyourday.ch

Pratica.
• compatibile con tutti i nuovi veicoli elettrici
• handling adatto all'uso quotidiano grazie alla gestione integrata dei cavi
• Potenza di carica fino a 22 kW
• consumo ridotto in stand-by (ca. 1 W) grazie alla modalità Sleep
• rilevamento della corrente di guasto integrato
• informazioni di stato di facile lettura tramite segnalazione a LED

Vantaggi e punti forti.
Compatta. Pratica ― Premium!
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Il punto forte assoluto della Wallbox AMTRON® Compact 2.0s 
– oltre alla semplice ricarica – è la possibilità di collegarla a 
un impianto solare. In questo modo potete utilizzare in modo 
ottimale l'energia autoprodotta sul tetto facendo il pieno di 
energia "verde" in modo sostenibile - più ecologico di così non 
è possibile! 

AMTRON® Compact 2.0s può essere integrato senza problemi 
nel sistema di gestione di energia esistente degli edifici. 
Vantaggi: identificazione di potenziali di risparmio, utilizzo 
di energia a basso costo e massimizzazione del proprio 
consumo di corrente autogenerata. Una gestione efficace del 
carico garantisce il massimo utilizzo della potenza disponibile 
e un funzionamento sicuro, tenendo conto delle altre utenze 
elettriche nella casa.

Dotato di una tecnologia sofisticata ed evoluta, il nuovo 
AMTRON® Compact 2.0s offre il livello massimo di sicurezza e 
una lunga durata di vita.

Grazie alla protezione di accesso integrata attraverso un si-
stema di schede RFID, l'utente può anche effettuare la ricarica 
in modo sicuro nei posti auto coperti o in aree liberamente 
accessibili a casa e limitare l'accesso alla Wallbox. Pratico: le 
schede RFID sono fornite in dotazione.

L'impiego semplice ed agevole nella quotidianità - ad esempio 
la commutazione delle modalità operative per la ricarica solare -  
avviene comodamente tramite un interruttore sulla Wallbox 
stessa. Un cavo lungo 7,5 metri vi permette ancora più spazio di 
movimento e flessibilità durante il processo di ricarica.

AMTRON® Compact 2.0s
Ricarica agevole con 
molti optional. NUOVO
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Arrivare a casa, parcheggiare l'auto elettrica, collegare la 
spina di ricarica e ripartire la mattina dopo pieni di energia - 
questo è ciò che molti utenti di veicoli elettrici desiderano. 

E proprio questo è il motivo per cui abbiamo sviluppato l'AM-
TRON® Compact 2.0! La Wallbox di MENNEKES si concentra 
sulle funzioni essenziali del processo di ricarica che non è per 
niente complicato: è sufficiente inserire il cavo e avviare la rica-
rica in qualsiasi momento e senza autorizzazione.

Ricarica facile, veloce  
e flessibile a casa.

AMTRON® Compact 2.0

Costruita con l'usuale alta qualità l'attuale soluzione per la rica-
rica combina le caratteristiche abituali di handling e la forma 
costruttiva compatta con l'elettronica più recente. 

L'uso della tecnologia più evoluta soddisfa i più alti standard di 
sicurezza: pertanto, non è necessario controllare il processo 
di ricarica della propria auto elettrica; la ricarica può essere 
effettuata senza fatica e comodamente durante la notte.

NUOVO
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AMTRON® Compact 2.0 e 2.0s
Confronto tra i prodotti

AMTRON® Compact 2.0 AMTRON® Compact 2.0s

Numero di articolo 1321107205 1321101205 1321102205 1321307205 1321301205 1321302205

Potenza di carica 7,4 kW 11 kW 22 kW 7,4 kW 11 kW 22 kW

Basta collegare e  
caricare (autostart) ✓ ✓

Indicazione a LED ben  
visibile dello stato  
operativo

✓ ✓

Facile gestione dei cavi, 
cavo da 7,5 m attaccato ✓ ✓

Rilevamento della corrente 
di guasto DC integrato ✓ ✓

Limitazione del carico 
squilibrato ✓ ✓

Funzione di ricarica solare ✓

Interfaccia per sistemi 
di gestione energia ✓

Possibile autorizzazione  
tramite scheda RFID ✓

Protezione da blackout ✓
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Avete scelto una delle nostre stazioni di ricarica? In un secondo 
momento vogliate quindi contattare un'azienda specializza-
ta o un installatore qualificato nella vostra località. I lavori di 
montaggio e installazione dei Wallbox AMTRON® Compact 
2.0 e 2.0s possono essere eseguiti unicamente da un tecnico 
specializzato. Come interlocutore competente per tutti gli 
aspetti che riguardano le soluzioni per la ricarica, egli conosce 
molto bene le norme di sicurezza e i requisiti attuali e specifici 
del paese. Oltre a ciò l'installatore di vostra scelta vi consiglierà 
ampiamente, si prenderà cura dell'approvvigionamento della 
vostra stazione di ricarica ed è anche disponibile per qualsiasi 
intervento di manutenzione e riparazione. 

far eseguire l'installazione  
da un tecnico specializzato

Installazione Wallbox
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MENNEKES  

Elektrotechnik GmbH & Co. KG

Aloys-Mennekes-Straße 1 

57399 KIRCHHUNDEM 

GERMANY

Phone: + 49 2723 41-1 

Fax: + 49 2723 41-214

www.chargeupyourday.ch


