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PIASTRA DI MONTAGGIO 
1W0001
CON INTERRUTTORE A CHIAVE
La piastra di montaggio 1W0001 è un sostegno a parete 
con interruttore a chiave integrato per tutte le Wallbox 
eMH1 con controller di ricarica EVCC2. In collegamen-
to con la eMH1, la 1W0001 permette uno sblocco della 
procedura di ricarica con l’ausilio della chiave fornita in 
dotazione. La piastra di montaggio funge contemporane-
amente da sostegno per l’avvolgimento del cavo di ricari-
ca. Tutte le viti e i tasselli necessari per il montaggio sono 
forniti in dotazione.

Aspetti generali
Prodotto Piastra di montaggio

Codice prodotto 1W0001

Codice EAN 4011721178646

Codice merce statistico 84716070

Unità di imballaggio 1 pezzo

Contenuto della confezione Sostegno a parete, set di montaggio, 2 chiavi, sagoma per 
foratura

Funzionalità
Funzione di attivazione Interruttore a chiave con due posizioni

Compatibilità eMH1 con EVCC2

Interfaccia interna

Posizione della chiave orizzontale: Procedura di ricarica bloccata
verticale: Procedura di ricarica sbloccata

Condizioni di lavoro
Temperatura ambientale stoccaggio da -30 a 85°C

Temperatura ambientale impiego da -30 a 50°C

Umidità relativa dell'aria dal 10 al 90%, non condensante

Tipo di protezione struttura esterna IP43
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Struttura esterna
Tipo di struttura Sostegno a parete con sostegno integrato per il cavo

Tipo di fissaggio Fissaggio a parete con viti (fornite in dotazione)

Materiale Plastica

Colore struttura esterna Nero, simile a RAL9005

Dimensioni (alt. x largh. x prof.) 482 x 226 x 101 mm

Peso ca. 1,8 kg
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Con riserva di modifica: Tutte le caratteristiche di funzionamento, le specifiche e gli altri dati possono essere modificati in ogni momento senza preavviso.


