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Listino prezzi al pubblico – Daze Box
RICARICA A CASA
DazeBox è una wallbox per la casa che permette di caricare l’auto alla massima velocità
evitando i blackout grazie al sistema Dynamic Power Management e al cavo integrato.
Wallbox senza installazione

Prezzi IVA escl. € Prezzi IVA incl. €

DazeBox C, monofase 32 A (7,4 kW), RCM, cavo 5 m, porta cavi

818,85 €

999,00 €

DazeBox C, monofase 32 A (7,4 kW), RCM, cavo 7 m, porta cavi

900,82 €

1.099,00 €

DazeBox C, trifase 32 A (22,2 kW), RCM, cavo 5 m, porta cavi

1.064,75 €

1.299,00 €

DazeBox C, trifase 32 A (22,2 kW), RCM, cavo 7 m, porta cavi

1.146,72 €

1.399,00 €

81,97 €

100,00 €

114,75 €

140,00 €

Power Management
Dynamic Power Management per impianti monofase
Dynamic Power Management per impianti trifase

Dynamic Power Management
Una volta impostato il limite di potenza della nostra abitazione, il Dynamic Power Management regola in modo
automatico la potenza erogata per la ricarica dell’auto, impedendo di superare i limiti di consumo tenendo conto delle
variazioni di energia disponibile in ogni situazione. Accendere o spegnere gli elettrodomestici durante la ricarica
dell’auto non causerà mai più blackout

Daze Box – caratteristiche
SPEC. ELETTRICHE
Potenza massima [kW]

DAZEBOX MONOFASE

DAZEBOX TRIFASE

7,4

22,2

Frequenza [Hz]

50

Corrente massima [A]

32

Tensione nominale [V]

230

Consumo in stand-by [W]

400

Classe di protezione

3;5;7

Configurazione della rete

Grado di inquinamento

TT / TN / IT

Passaggio cavi alimentazione

Categoria di sovratensione

A giorno
SPEC. GENERALI

Grado di protezione
Ingombro [mm]

IP55, IK08 (IEC 60529)
277 x 334 x 95 (no connettore)
277 x 334 x 270 (con connettore)

Materiale involucro
Peso [Kg]
Colori corpo

Policarbonato
~4

~5

Bianco lucido (RAL 9010) - Nero lucido (RAL 9005)
Nero opaco (RAL 9005)

Indicatore di stato

LED RGB
STANDARD

Standard del connettore

Tipo 2 - IEC 62196-2

Standard EVSE

IEC 61851

Marcatura CE

Sì

Garanzia

2 ANNI

Modo di ricarica

Modo 3

Intervallo di temperature
di stoccaggio [°C]
Resistenza all’umidità

Integrato

Lunghezza cavo integrato [m]

Intervallo di temperature di esercizio [°C]

Protezione al surriscaldamento

<2

Cavo con connettore Tipo 2

SICUREZZA E OPERATIVITA’

DAZEBOX MONOFASE

DAZEBOX TRIFASE

-25 / +50 (senza esposizione
diretta ai raggi solari)
30 / +60
Si
Sì, UR 95%
I
PD3
OVC III

Sicurezza antincendio

UL94 V-0

Monitoraggio della corrente residua: RCM

6 mA DC

Massima altitudine di installazione
Dynamic Power Management

2000 m s.l.m.
Sì, previa istallazione del sensore dedicato

Listino al pubblico Juice Box
JUICE PACK HOME

Infrastruttura di ricarica
con installazione
Standard inclusa per la
ricarica domestica

Wallbox con installazione* standard

Prezzi IVA escl. €

Prezzi IVA incl. €

Juice Box, monofase 32 A (7,4 kW) senza cavo,
2 anni garanzia e assistenza inclusi**

€ 1.966,39

€ 2.399,00

Juice Box, trifase 32 A (22 kW) senza cavo,
2 anni garanzia e assistenza inclusi**

€ 2.294,26

€ 2.799,00

Wallbox senza installazione

Prezzi IVA escl. €

Prezzi IVA incl. €

Juice Box, monofase 32 A (7,4 kW) senza cavo,
2 anni garanzia e assistenza inclusi**

€ 1.146,72

€ 1.399,00

Juice Box, trifase 32 A (22 kW) senza cavo,
2 anni garanzia e assistenza inclusi**

1.310,66 €

1.599,00 €

*Non sono inclusi nelle competenze di Enel X (i) i compensi per l’eventuale nomina del Responsabile dei Lavori ai sensi del D.Lgs. 81/2008, (ii) i costi relativi ai lavori di adeguamento per il rilascio Certificato di prevenzione incendi (CPI) In
riferimento alla normativa DPR 151/11 e dalla Circolare 2/2018 prot. U.0015000.05-11-2018 del Ministero dell’Interno, in particolar modo in riferimento alla fornitura e alla manutenzione dell’estintore (iii) eventuali costi per l’allaccio alla rete
elettrica nazionale del prodotto acquistato o eventuali aumenti di potenza della fornitura di energia elettrica. **Possibilità di estendere la garanzia di un anno 55 € (iva Inclusa)
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Listino al pubblico Juice Box
JUICE PACK HOME
L’installazione dell’infrastruttura di ricarica sono tutte in conformità con quanto previsto dal DM 37/08 e
s.m.i. Le attività per l’installazione a regola d’arte dell’infrastruttura di ricarica, compiute da Enel X Italia,
si articolano in:
Infrastruttura di ricarica
con installazione
Standard inclusa per la
ricarica domestica

Realizzazione dei collegamenti impiantistici tra l’infrastruttura di ricarica e il punto di
connessione dal contatore, o dal quadro elettrico o dal punto di connessione all’impianto
elettrico tecnicamente più idoneo, conforme e più vicino al punto di installazione fino a una
distanza massima di 10 metri
Remotizzazione dell’antenna e del cavo fino ad una distanza massima di 13 metri
dall’infrastruttura di ricarica, ove necessario ai fini della
ricezione del segnale GPRS o UMTS dell’infrastruttura di ricarica;
Rilascio della dichiarazione di conformità secondo quanto previsto dal DM 37/08 e s.m.i.
Rilascio del verbale di fine lavori;
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Juice Box – caratteristiche
Potenza

Fino a 7.4 kW, 32A, monofase
Fino a 22 kW, 32A, trifase

Voltaggio di input

230 VAC (monofase)
400 VAC (trifase)

LED

LED dinamici per comunicare lo stato della ricarica

Modo di ricarica

Modo 3

Dimensioni e peso

153mm x 180mm x 421mm
5 kg per la versione con presa; 10 kg per la versione con
cavo

Connessione alla rete

Compatibilità con reti TN, TT e IT

Output

Presa di tipo 2 e tipo 3a (versione presa)

Connettività

Cellular LTE
Wifi 802.11b/g/n 2.4Ghz (al momento non disponibile, potrà essere abilitato in un
secondo momento tramite un aggiornamento della JuiceBox da remoto)

Meccanica

IP55; IK08
Connessione tramite backplate per un’installazione
facile

Protezioni

DC fault detector interno (oltre 6mA)
Necessari interruttore differenziale tipo A e
magnetotermico

Accesso

Accesso libero: modalità Connect&Charge
Accesso privato: autenticazione necessaria tramite App o card RFID

Firmware e protocolli

Update del firmware disponibile da remoto
Conservazione dei dati a lungo termine
Compatibile con protocollo OCPP 1.6J

Range di temperatura

da -40°C a +60°C

App JuicePass

App per configurare JuiceBox ed il relativo livello di potenza, monitorare le sessioni
di ricarica e i consumi energetici, programmare e avviare da remoto la ricarica,
ricevere notifiche live e accedere ad ulteriori funzionalità di smart charging

Accuratezza

Accuratezza delle rilevazioni: 0.5%

Servizi aggiuntivi per
clienti business

Dashboard web che permette di gestire l’intera fase di ricarica della flotta
aziendale e monitorare le informazioni di ricarica
Profilo app dedicato alle esigenze dei clienti business, che permette di accedere alle
infrastrutture di ricarica dell’azienda, monitorare le sessioni e ricevere notifiche
relative alle ricariche

Standard e certificazioni

IEC 61851-1 (2017)
Certificazione CE

Pacchetti di ricarica
Prezzi IVA escl. €

Prezzi IVA incl. €

300 kWh

€ 147,54

€ 180,00

500 kWh

€ 245,90

€ 300,00

700 kWh

€ 344,26

€ 420,00

1.000 kWh

€ 491,80

€ 600,00

1.200 kWh

€ 590,16

€ 720,00

Durata validità 2 anni e in più hai:
1. Carta RFID
2. Non include tariffa addizionale «penalty» per occupazione infrastruttura a fine ricarica

SERVIZIO DI
PRENOTAZIONE INCLUSO
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