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Caricatore monofase Circontrol eHome 

Regolabile fino a 7,2kW – Compatibile con dispositivi di modulazione di potenza a monte 

 

 

 

 

 

 

Alimentazione AC 1P+N+PE 
 

Tensione di alimentazione ed erogazione 230V AC +/- 10% 
 

Corrente di alimentazione  6-32A 
 

Potenza di erogazione Fino a 7,2kW 
 

Standard di carica Modo 3 (Connettore standard tipo 2) 
 

Lunghezza cavo 5m 
 

Grado di protezione acqua / polvere IP 54 / IK 10 
 

Intallazione A parete - affissione di tre punti di supporto nel muro 
 

Indicazione stato Tramite luce LED 
 

Materiale esterno 
 

ABS-PVC0 

Temperatura operativa 
 

Da -5°C a 50°C 

DImensioni 315 x 180 x110 mm 
 

Peso  4kg 
 

eHome è un caricatore per auto elettriche ad uso domestico. 

Prodotto in Spagna da Circontrol, un’azienda leader nel settore 

della gestione elettronica e della sicurezza delle aree di sosta, è un 

sistema di carica molto diffuso in Europa.   

eHome carica in Modo 3 e può esssere regolato manualmente o 

automaticamente per erogare una potenza fino a 7,2kW.  

È possibile utilizzare l’eHome assieme a dispositivi di modulazione 

della potenza installabili a monte del caricatore, per dare priorità 

agli altri carichi della casa.  
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eHome BeON 

Dispositivo per la modulazione dell’erogazione di carica 

 

 

 

 

 

 

 Taglie disponibili

CCL-BeON-20 Consultare per disp. 20 A 4.60 kW 

CCL-BeON-25 490267 25 A 5.75 kW 

CCL-BeON-30 490268 30 A 6.90 kW 

CCL-BeON-35 490269 35 A 8.05 kW 

CCL-BeON-40 490270 40 A 9.20 kW 

CCL-BeON-50 490271 50 A 11.50 kW 

CCL-BeON-63 490272 63 A 47.49 kW 

L’eHome BeON è un relè a toroide utilizzato per la modulazione 

della potenza erogata dai caricatori Circontrol. 

BeON è installato a monte, preferibilmente nel quadro elettrico. 

Permette di dare priorità agli altri carichi della casa limitando 

istantaneamente l’alimentazione del caricatore alla corrente che 

resta disponibile per la carica del veicolo.  

Si tratta di un dispositivo molto semplice ideale per sfruttare al 

meglio l’energia disponibile, specialmente se si ha un impianto 

fotovoltaico.  

 


