
Eliminazione di anomalie

 � Procedura per l'eliminazione di anomalie
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Le attività relative all'eliminazione delle anomalie che richiedono l'apertura della stazione di ricarica possono 
essere eseguite esclusivamente da un elettrotecnico specializzato.

Istruzioni per l'uso e per l'installazione
Le informazioni per l'esecuzione delle singole fasi e per la sicurezza, ad es. gli avvisi di pericolo non sono qui descritte, ma 

sono contenute esclusivamente nelle istruzioni per l'uso e l'installazione della corrispondente stazione di ricarica.
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Procedura per l'eliminazione di anomalie (Anomalia: il processo di ricarica non si avvia)

Basic, Light (con controller CP)

Eseguire la prova di funzionamento con 
l'ausilio del dispositivo di test di MENNEKES

Prova di 
funzionamento supe-

rata?

La stazione di ricarica è nuovamente  
pronta per l'uso

Annotare il numero di articolo / di serie e 
contattare il supporto MENNEKES

Il processo di ricarica non si avvia

Cavo di ricarica 
bloccato nella presa di 

ricarica?

Aprire la stazione di ricarica

Sbloccare la leva rossa e posizio-
narla sull'attuatore

Ruotare la leva rossa in senso 
orario

Sfilare il cavo di ricarica dalla presa 
di ricarica

Eseguire un controllo a vista
•  Controllare il giusto accoppiamento 

dei giunti a innesto e dei cavi verifi-
cando che non siano danneggiati

•  Controllare i componenti elettronici 
per la presenza di danni

Controllare l'alimentazione di tensio-
ne sull'alimentatore
•  Lato primario: 230 V / AC
•  Lato secondario: 12 V / DC ± 1 V

Controllare l’alimentazione di tensio-
ne sul controller CP
•  Tra i morsetti 12 e 14:  

230 V / AC
•  Tra i morsetti 2 e 8:  

5 V / DC ± 0,5 V
•  Tra i morsetti 2 e 5, se l'interruttore 

a chiave si trova in posizione “1“: 5 
V / DC ± 0,5 V

L'eliminazione di 
anomalie ha avuto succes-

so?

Riportare la leva rossa e fissarla in 
prossimità della morsettiera (linea 
di alimentazione) con una fascetta 

serracavo

Possibile guasto: 
Non è stato possibile ritrarre 
completamente la spina di 
bloccaggio. Per ritrarre la 
spina di bloccaggio a mano, 
serve una leva rossa. La leva 
rossa è fissata in prossimità 
della morsettiera (linea di ali-
mentazione) con una fascetta 
serracavo.

nosì

no

no

sì

sì

1
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Procedura per l'eliminazione di anomalie (Anomalia: dopo la fine del processo di 
ricarica il cavo di ricarica è ancora bloccato nella presa di ricarica)

Basic, Light (con controller CP)

Reinserire il cavo di ricarica nel veico-
lo, bloccarlo e sbloccarlo

Possibile guasto: 
la spina di ricarica viene 
bloccata meccanicamente da 
un attuatore. Per sbloccare 
manualmente la spina di 
ricarica, serve una leva rossa. 
La leva rossa è fissata in pros-
simità della morsettiera (linea 
di alimentazione) con una 
fascetta serracavo.

Dopo la fine del processo di ricarica 
il cavo di ricarica è ancora bloccato 

nella presa di ricarica

Cavo di ricarica bloccato 
nella presa di ricarica? Aprire la stazione di ricarica

Sbloccare la leva rossa e posizionarla 
sull'attuatore

Ruotare la leva rossa in senso orario

Sfilare il cavo di ricarica dalla presa 
di ricarica

Prova di funzionamento con l'ausilio 
del dispositivo di test di MENNEKES

Prova di 
funzionamento supe-

rata?

La stazione di ricarica è nuovamente 
pronta per l'uso

Annotare il numero di articolo / di serie e 
contattare il supporto MENNEKES

L'eliminazione di 
anomalie ha avuto suc-

cesso?

Riportare la leva rossa e fissarla in 
prossimità della morsettiera (linea di ali-
mentazione) con una fascetta serracavo

no

no

no

sì

sì

sì

1
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