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Manuale d’ installazione Zaptec Pro

Il presente manuale d’ installazione contiene le informazioni 
necessarie per l’installazione sicura e il controllo della stazione 
di ricarica. Zaptec consiglia a chiunque installi i nostri prodotti di 
frequentare un corso di formazione per i sistemi di ricarica Zaptec.

Il tecnico di installazione/partner di assistenza è sempre il primo 
punto di contatto per ricevere assistenza. Le informazioni di 
contatto relative all’assistenza tecnica di Zaptec sono disponibili 
su zaptec.com.

Il manuale d’uso è incluso nella confezione di Zaptec Pro.

La versione più recente è disponibile su Zaptec.com/support. 
Il numero di versione del manuale è riportato sull’ultima pagina.

Il manuale di installazione include:

1. Safety instructions 5

2. Description of the Zaptec Pro system 6

3. Technical Specifications 7

4. Installation 9

5. Troubleshooting 19

6. Storage and Maintenance 21

7. Guarantee 21

8. Support and Repairs 21
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1. Istruzioni di sicurezza

AVVERTENZA!AVVERTENZA!
Prima di utilizzare il prodotto o effettuarne la manutenzione, è importante leggere 
le seguenti istruzioni di sicurezza. La mancata osservanza e implementazione di 
tutte le istruzioni e le procedure riportate nel presente manuale di installazione 
invaliderà la garanzia e farà sì che Zaptec Charger AS respinga eventuali 
responsabilità e eventuali richieste di risarcimento.

! Leggere attentamente le istruzioni e familiarizzare con l’apparecchiatura 
prima di iniziare a utilizzarla.

! Il presente apparecchio deve essere installato, riparato e sottoposto 
a manutenzione solo ed esclusivamente da personale qualificato. 
Le riparazioni devono essere eseguite da Zaptec o da un’officina 
precedentemente approvata.

! È obbligatorio osservare le normative locali, regionali e nazionali vigenti 
quando si effettuano interventi di installazione, riparazione o manutenzione 
sul presente apparecchio.

! Non utilizzare un prodotto danneggiato in alcun modo. Vedere le informazioni 
nel capitolo Assistenza e riparazioni.

! Per l’installazione, utilizzare solo cavi approvati.

! Non inserire oggetti estranei nella presa di tipo 2.

! Non utilizzare idropulitrici per la pulizia di Zaptec Pro. Seguire le istruzioni 
del capitolo Stoccaggio e manutenzione.

! Non installare in un luogo esposto alla luce solare diretta.

! Adattatori ammessi: utilizzare un adattatore di conversione dalla spina 
EVSE solo se specificato e approvato dal produttore del veicolo o dal 
produttore EVSE.

! Non inserire sonde di prova, fili o altro nel connettore a sgancio rapido della 
piastra posteriore. Eseguire i test di tensione direttamente sulle viti dei 
terminali o utilizzando un connettore femmina.

! Consultare la garanzia su zaptec.com/guarantee o contattare l’assistenza 
di Zaptec e richiederne una copia.
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2. Descrizione del sistema Zaptec Pro

Utilizzo totale della capacità disponibile
La potenza è condivisa in modo dinamico tra tutte 
le stazioni di ricarica. Consente di caricare più di 100 
veicoli elettrici al giorno, tramite un singolo interruttore 
automatico da 63 A*. Carica fino a un massimo di 22 kW 
su tutte le stazioni di ricarica. La potenza massima di 
carica è data dal veicolo collegato.

Possibilità uniche di scalare con un solo circuito 
e cavo di alimentazione
La comunicazione tra le stazioni di ricarica e la soluzione 
cloud passa attraverso lo stesso cavo di alimentazione. 
Questa infrastruttura condivisa consente di iniziare con 
poche stazioni di ricarica ed espandere il sistema come 
e quando necessario. L’ampiamento di un’installazione 
esistente non richiede alcun lavoro o investimento 
aggiuntivo nel’ infra struttura elettrica.

Utilizzo corretto tramite RFID o Zaptec App
Un contatore elettrico integrato registra accuratamente 
il consumo di energia, che può quindi essere assegnato 
agli utenti autorizzati.

* Con collegamento trifase e tempo di ricarica tipico di oltre 24 ore.

Sicurezza secondo gli standard più elevati
La presa di ricarica di tipo 2, l’interruttore automatico, 
protezione elettronica contro i guasti a terra e i sensori 
di temperatura sono integrati nella stazione di ricarica. 
Ciò garantisce la sicurezza sia per l’utente che per 
la rete elettrica.

Una soluzione di ricarica intelligente 
e all’avanguardia
Unisce elettronica di potenza, software integrato e un 
por tale su cloud per la configurazione, il monitoraggio e 
il controllo. È una soluzione all’avanguardia, con aggior-
na men ti software consegnati via etere alla stazione 
di ricarica.

4G 4G 4G 4G4G
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3. Specifiche tecniche

Meccanica e installazione

Parametro Condizioni 
di prova

Min Tipo Max Unità

Dimensioni A: 392 L: 258 
P: 112 mm

mm

Peso Piastra posteriore 
inclusa

5 kg

Altezza 2000 m

Sezione del cavo in ingresso 2.5 10 mm²

Diametro del cavo di ingresso 13 18.5 mm

Grado di protezione IP54

Emissioni sonore Con ventola 
in esecuzione

47.5 dBa

Modalità di ricarica Modalità 3, caso B

Resistenza meccanica IK10 

Grado di inquinamento Ambiente di 
installazione

4 

Supporto per la ventilazione Secondo EN 61851-1 
6.3.2.2

No

Accesso Secondo EN 61851-1 
5.4

Accesso limitato e non limitato

Generalità

Parametro Condizioni 
di prova

Min Tipo Max Unità

Tensione nominale (Un)
Fase-Neutro 207 230 253 V

Fase-Fase 360 400 440

Corrente nominale (In) 32 A

Frequenza nominale 50 Hz

Consumo energetico in standby 3 W

Temperatura ambiente 
di esercizio

-30 40 °C

Massima potenza di ricarica

TN trifase @ 32 A 22

kW

TN monofase 
@ 32 A

7.4

IT trifase @ 32 A 
(solo Norvegia)

12.7

IT monofase @ 32 A 
(solo Norvegia)

7.4

Classe di protezione I

Categoria di sovratensione III
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Connettività

Protocollo Standard supportati
4G LTE Cat M1

Wi-Fi 802.11b/g/n (2,4 GHz)

Bluetooth Bluetooth v5.1 (BR/EDR/BLE)

Powerline (PLC) HomePlug Green PHY, 10 Mbit/s

Plug and Charge Supporto hardware per ISO15118

RFID RFID ISO/IEC 14443 A (Tipo A, 13.56 MHz) 
ISO/IEC 15693 (Mifare classic, 13,56 MHz)

Contatore di energia integrato

Parametro Condizioni 
di prova

Min Tipo Max Unità

Precisione

Tensione di linea, 
corrente e fattore 
di potenza

-2 2 %

Tensione di linea, 
corrente, fattore 
di potenza e 
temperatura

-3 3 %

RCCB integrato

Parametro Simbolo Min Tipo Max Unità
Corrente differenziale nominale IΔn 0,03 A

Caratteristiche operative Tipo B

Capacità di chiusura e 
interruzione

Im 500 A

Capacità differenziale di 
chiusura e interruzione

IΔm 500 A

Corrente di cortocircuito 
nominale condizionale

Inc 3 kA

Corrente di cortocircuito 
nominale condizionale 
differenziale

IΔc 3 kA

Interruttore automatico integrato

Parametro Simbolo Min Tipo Max Unità
Produttore e codice articolo Lovato P1 MB 3P C40

Corrente nominale In 40 A

Curva C

Capacità nominale di 
interruzione di cortocircuito

Icn 10 kA

Per la documentazione CE, consultare zaptec.com/CE-Documentation
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4. Installazione

Preparazione all’installazione nel portale Zaptec

Solo i tecnici di installazione/partner di assistenza Zaptec possono 
aggiungere installazioni nel portale Zaptec. I nuovi tecnici di installazione/
partner di assistenza devono contattare il supporto tecnico di Zaptec tramite 
zaptec.com per aggiungere l’autorizzazione all’assistenza al proprio profilo 
utente. Potranno quindi aggiungere nuove installazioni.

Accedere a https://portal.zaptec.com. Se si desidera aggiungere una nuova 
installazione nel portale Zaptec, andare su Installazioni e compilare il modulo 
mostrato di seguito:

Nome: assegnare un nome all’installazione.
• Indirizzo: l’indirizzo della posizione fisica dell’installazione.

• Categoria: selezionare la categoria di installazione dall’elenco a discesa.

• Tipo di rete: selezionare la rete elettrica appropriata per il sistema 
di ricarica.

• Protezione del sistema di ricarica: la corrente massima utilizzabile 
dall’impianto per la ricarica. Potrebbe trattarsi di un budget digitale o 
del valore della protezione da sovraccarico fisico o dell’interruttore di 
alimentazione. Se la stazione di ricarica si trova su un circuito separato, 
la corrente massima per fase deve normalmente essere impostata sul 
valore nominale dell’interruttore automatico.
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Aggiungere circuiti di ricarica all’installazione
• Una volta impostata l’installazione, premere la scheda “Circuiti”

• Fare clic su “Aggiungi circuito”

• Immettere la designazione del circuito indicata sull’interruttore automatico

• Indicare il valore [A] per la protezione da sovraccarico

Le stazioni di ricarica che ricevono energia da questo circuito di ricarica 
possono caricare fino al valore del circuito di carica. È possibile specificare 
un valore inferiore per limitare la corrente massima del circuito.

Aggiungere stazioni di ricarica all’installazione
Dopo aver creato l’installazione nel portale Zaptec, creare circuiti in 
base all’installazione elettrica nel sito di ubicazione. È quindi necessario 
aggiungere le stazioni di ricarica ai circuiti associati.

Inserire il numero di serie (ZPRxxxxxx) e il nome di ciascuna stazione di 
ricarica. Il nome deve essere il proprietario della stazione di ricarica, il numero 
dell’appartamento, il numero del parcheggio o qualsiasi altra identificazione 
fisica della posizione esatta della stazione di ricarica. La posizione del 
numero di serie è mostrata nell’illustrazione. Le stazioni di ricarica si 
illuminano di verde quando sono online.

Numero di serie, 
ad esempio 
ZPR123456

L’installazione nel portale Zaptec deve rappresentare l’installazione fisica 
nel luogo. L’installazione Zaptec Portal è un’installazione virtuale per 
bilanciare il carico e gli algoritmi di fase nel sistema di ricarica..
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Zaptec Pro 

Nella confezione

Ingresso cavi

Fornito con la piastra posteriore
Scatola di derivazione

x 1

C SmartKey versione colonnina ZM000278

x 1

D Manuale d’uso – ZM000325

x 1

E Pin
Codice PIN univoco per configurare 
il dispositivo nell’app Zaptec

Dept. Technical reference Created by Approved by

Document type Document status

Title DWG No.

Rev. Date of issue Sheet

01.08.2017

1/1

ZCS_Sealing_Cone_8mm_v1

Fredrik Ostrem

x 1

G Guarnizione per cavo piccola (10–16mm) 
– ZM000180

Dept. Technical reference Created by Approved by

Document type Document status

Title DWG No.

Rev. Date of issue Sheet

01.08.2017

1/1

Untitled

Fredrik Ostrem

x 1

H Guarnizione per cavo grande (16–21mm) 
– ZM000174

Dept. Technical reference Created by Approved by

Document type Document status

Title DWG No.

Rev. Date of issue Sheet

01.08.2017

1/1

ZM000173-2

Fredrik Ostrem

x 1

I Tappo di chiusura per guarnizione cavo 
– ZM000173

x 4

J Dadi di montaggio – ZB100049

x 1
REMOVE BEFORE 

INSTALLATION 
OF ZAPTEC

K Adesivo per proteggere le connessioni

A Coperchio anteriore 
– ZM000185

B Stazione di ricarica – ZM000437

F Piastra posteriore con scatola 
di derivazione – ZM000438

Strumenti necessari per l’installazione

x 1 x 1 x 1 x 1

T10 4 mm 7 mm 8 mm

T10
Cacciavite o punta 
Torx T10

4 mm
Cacciavite o punta 
Unbrako 4mm

7 mm
Chiave a bussola lunga 
7 mm

8 mm
Chiave a bussola lunga 
8 mm
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3 

Preparare il cavo

Il cavo consigliato è il tipo rotondo PFXP, 
Powerflex o PFSP, diametro 13–18,5 mm.
Montare il corretto cono di tenuta sul cavo prima di 
collegare i cavi alla scatola di derivazione; vedere 
G o H per il corretto diametro di tenuta.

4 

Cablaggio

Per limitare il rischio di perdite nelle installazioni all’aperto, 
si consiglia di collegare il cavo alla parte inferiore della 
scatola di derivazione. Se ciò non fosse possibile, si 
consiglia di sigillare e controllare accuratamente il 
dispositivo come indicato nel manuale e di utilizzare 
altri sigillanti (Sikaflex o simili).

Posizione della stazione di ricarica/piastra posteriore

90–130 cm

Non installare la stazione 
di ricarica in aree esposte 
alla luce solare diretta. Alte 
temperature nel dispositivo 
ridurranno la velocità di 
ricarica.

Montare la piastra 
posteriore su una 
superficie piana.

Area ben ventilata.

Non installare la scatola 
vicino a fonti di calore o 
in una scatola chiusa.

M
in. 25m

m

M
ax 6

m
m

Max 11mm
 x 4   

1 

Montare la piastra posteriore

Se la struttura della parete richiede tasselli/foratura, è 
necessario assicurarsi che polvere e sporco non entrino 
nella scatola di derivazione. Requisiti delle viti: diametro 
massimo testa 12 mm, altezza massima testa 6 mm, 
lunghezza minima 25 mm.

2 

Rimuovere il coperchio sulla scatola di derivazione 

Svitare le quattro viti e aprire il coperchio per accedere 
alla scatola di derivazione.

Installazione e collegamento della piastra posteriore

È importante non creare nuovi fori nella piastra posteriore. Utilizzare i quattro fori esistenti.
La creazione di nuovi fori nella piastra posteriore invaliderà la garanzia.

G Zapteco
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5 

Collegamento dei cavi

Collegare i cavi nella scatola di derivazione secondo 
l’impianto elettrico del luogo. Vedere l’illustrazione in 
basso. Stringere le morsettiere con una coppia di serraggio 
di 5 Nm.

Se si installa il sistema su una rete IT trifase, si consiglia 
di utilizzare un cavo a 5 fili, nel caso in cui in futuro 
venga installato un trasformatore TN. Ciò significa che 

il collegamento neutro può 
essere effettuato nella scatola 
dei fusibili piuttosto che su 
ogni singolo punto di ricarica, 
il che faciliterà l’esecuzione di 
aggiornamenti futuri.

Installazioni Zaptec Pro: CORRETTO!

L’ingresso inferiore o superiore 
del cavo è corretto.

Installazioni Zaptec Pro:
NON CORRETTO!

La piastra posteriore 
è classificata per una 
connessione 63 A ma 
non per il passante 63 A!

Ciò è corretto solo se il 
fusibile di installazione 
è <= 40 A (come nelle 
installazioni HOME)

L1

L1

L1

L2

L2

L3

L3

N

N

N

PE

PE

PE

TN monofase

L1

L1

L1

L2

L2

L2

L3

L3

L3

N

N

N

PE

PE

PE

L1

L1

L1

L2

L2

L2

L3

L3

L3

N

N

PE

PE

PE

IT trifase

L1

L1

L1

L2

L2

L3

L3

L3

N

N

PE

PE

PE

IT monofaseTN trifase

TN trifase TN monofase IT trifase 
(solo Norvegia)

IT monofase 
(solo Norvegia)

Collegamento elettrico

Sono presenti quattro possibili varianti di collegamento, a seconda che si utilizzi 
una rete trifase o monofase e che venga utilizzata una rete TN, una rete TT o una 
rete IT (solo Norvegia), come mostrato sotto o sull’etichetta sulla piastra posteriore.

3. Koble ledningene i koblingsboksen i henhold til det elektriske 
systemet på stedet. Vises i illustrasjonen under. Sukkerbitene 
trekkes til med et moment på 5 Nm.
 
Hvis du installerer på 3-fas IT-nett, anbefaler vi at det benyttes 4 
leder kabel i tilfelle det installeres en transformator senere for 
bedre ladeytelse. Da kan den nøytrale koblingen gjøres i sikringss-
kapet heller enn på hver enkelt ladestasjon, slik at det blir enklere å 
gjøre fremtidige oppgraderinger.

Verificare le normative locali 
sul cablaggio per eventuali 
requisiti aggiuntivi per 
l’installazione sicura dei punti 
di ricarica.
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1

A

2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

Dept. Technical reference Created by Approved by

Document type Document status

Title DWG No.

Rev. Date of issue Sheet

07.12.2017

1/1

Bakplate ute innstalasjon

Fredrik Ostrem

A

A (1.5000)

Buona superficie di tenuta

Scarsa superficie di tenuta

3. Koble ledningene i koblingsboksen i henhold til det elektriske 
systemet på stedet. Vises i illustrasjonen under. Sukkerbitene 
trekkes til med et moment på 5 Nm.
 
Hvis du installerer på 3-fas IT-nett, anbefaler vi at det benyttes 4 
leder kabel i tilfelle det installeres en transformator senere for 
bedre ladeytelse. Da kan den nøytrale koblingen gjøres i sikringss-
kapet heller enn på hver enkelt ladestasjon, slik at det blir enklere å 
gjøre fremtidige oppgraderinger.

I  

6 

Guarnizione del cavo

Sigillare l’ingresso del cavo inutilizzato utilizzando il tappo 
di chiusura in dotazione. Serrare i dadi pressacavo sulla 
spina e sul cavo di chiusura fino a fissarli.

Posizionare la guarnizione del cavo sull’ingresso del cavo 
per sigillarlo correttamente. Tirare la guarnizione del cavo 
verso il basso verso la scatola di derivazione e quindi 
spingerla fino in fondo, in modo che il cono venga collocato 
nella posizione corretta come mostrato di seguito. 
Controllare visivamente che la guarnizione abbia una 
buona superficie di tenuta.

7 

Avvitare il coperchio della scatola di derivazione 

Avvitare il coperchio della scatola di derivazione. Stringere 
le viti della scatola di derivazione con una coppia di 
serraggio di 0,7 Nm.

Utilizzare la guarnizione corretta per il cavo. 
Controllare la dimensione del cavo e selezionare 
una guarnizione del cavo appropriata. Guarnizione 
per cavo piccola, dimensione cavo 10–16. 
Guarnizione per cavo grande, dimensione cavo 
16–21.

8 

Collaudo dell’installazione

Per collaudare l’installazione dopo aver avvitato il 
coperchio, è necessario utilizzare il connettore femmina. 
Se si esegue il test direttamente sulla piastra posteriore, 
i collegamenti saranno danneggiati.

(Riferimento del negozio online 
ZB10000zz). 

NB: non inserire sonde di prova 
nel connettore della stazione 
di ricarica in quanto potrebbe 
danneggiarsi.

Non inserire sonde di prova, fili o altro nel 
connettore a sgancio rapido della piastra 
posteriore. Eseguire i test di tensione diretta-
mente sulle viti dei terminali o utilizzando un 
connettore femmina.

7. For å teste installasjonen etter at lokket er skrudd på må du 
bruke hunnkoblingen. Dersom du tester rett på bakplaten vil 
koblingene bli ødelagt.

230V

9 

Proteggere le connessioni

Applicare l’adesivo per proteggere le connessioni nel caso in 
cui la stazione di ricarica non si installi immediatamente dopo.

G Zapteco
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Test di isolamento

Prima di montare la stazione di ricarica sulla piastra posteriore, è necessario 
eseguire un test di isolamento su tutte le piastre posteriori. Se ciò viene fatto 
mentre è installata la stazione di ricarica, la protezione da sovratensione 
potrebbe attivarsi causando il fallimento del test.

Se viene utilizzato un modulo di comunicazione PLC come soluzione 
di comunicazione, tale modulo deve essere scollegato durante il test di 
isolamento per evitare risultati di isolamento errati causati dalla funzione 
di accoppiamento di fase del modulo di comunicazione PLC.

Non inserire sonde di prova, fili o altro nel connettore a sgancio rapido 
della piastra posteriore. Eseguire i test di tensione direttamente sulle viti 
dei terminali o utilizzando un connettore femmina.

7. For å teste installasjonen etter at lokket er skrudd på må du 
bruke hunnkoblingen. Dersom du tester rett på bakplaten vil 
koblingene bli ødelagt.

230V

1 

Rimuovere l’adesivo

Rimuovere l’adesivo che protegge il contatto sulla scatola 
di derivazione, se presente.

2 

Collaudo dell’installazione

Utilizzare il connettore femmina per collaudare 
l’installazione prima di continuare il montaggio. Se si 
esegue il test direttamente sulla piastra posteriore, 
i collegamenti saranno danneggiati.

3 

Rimuovere il coperchio anteriore

Rimuovere il coperchio anteriore utilizzando l’utensile 
speciale (SmartKey*) in dotazione con la stazione 
di ricarica.

* Per rimuovere il coperchio anteriore di una stazione di 
ricarica montata su una colonnina Zaptec, è necessario 
utilizzare una colonnina SmartKey (fornita con la 
colonnina) per accedere alla stazione di ricarica.

Installare la stazione di ricarica
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È presente uno spazio 
tra la stazione di ricarica 
e la piastra posteriore.

La stazione di ricarica è 
posizionata correttamente 
sulla piastra posteriore.

4 

Posizionare la stazione di ricarica sulla piastra posteriore 

NB: verificare che non vi sia spazio tra la stazione di 
ricarica e la piastra posteriore. Se è presente uno spazio, 
è possibile che siano state utilizzate viti incompatibili per 
fissare la piastra posteriore alla parete (controllare il passo 1 
dell’installazione della piastra posteriore).

5 

Stringere i dadi

Serrare la stazione di ricarica utilizzando i quattro dadi 
in dotazione. Stringere i dadi con una coppia di serraggio 
3 Nm.

6 

Montare il coperchio anteriore

Verificare che il coperchio dell’indicatore di stato (Z) sia 
posizionato correttamente prima di sostituire nuovamente 
il coperchio anteriore. Per rimontare il coperchio anteriore, 
è necessario prima posizionare il coperchio sulla porta 
di tipo 2 e quindi collegarlo alla stazione di ricarica.

x 4

J Dadi di montaggio – ZB100049
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Accendere l’alimentatore dell’installazione

• Verificare che l’indicatore di stato si illumini di giallo, il che significa che il 
sistema si sta avviando e sta eseguendo controlli interni.

• Verificare che l’indicatore di stato passi da giallo a verde dopo 2-3 minuti.

• Se la stazione di ricarica si illumina di viola, l’aggiornamento è in corso.

Vedere il capitolo sulla risoluzione dei problemi per ulteriori informazioni 
nel caso l’indicatore di stato si illumini di un colore diverso.

Attivare la stazione di ricarica

• Prima di iniziare, installare l’app Zaptec dall’App Store (Apple) o dal Play 
Store (Android) e assicurarsi che il Bluetooth sia attivato. Registrarsi come 
utente utilizzando l’app e accedere.

• Dalla dashboard, toccare il simbolo delle impostazioni in alto a sinistra 
dello schermo

• Restare vicino alla stazione di ricarica che si desidera configurare.

• Toccare Configura prodotti Zaptec, quindi toccare Configura tramite 
Bluetooth nella parte inferiore dello schermo

• Inserire il proprio codice PIN. Il PIN è unico per ogni stazione di ricarica. 
Sarà indicato sulla confezione e sulla borsa con cerniera. In alternativa può 
essere ottenuto dal servizio cloud del portale Zaptec (dopo che la stazione 
di ricarica è stata aggiunta all’installazione nel portale Zaptec)

• Andare alle impostazioni e cercare le stazioni di ricarica. Verificare 
di essere collegati alla stazione di ricarica corretta. Sull’indicatore di 
stato della stazione di ricarica deve essere presente una luce bianca 
lampeggiante.

• Configurare la rete elettrica in base all’installazione e selezionare il metodo 
di comunicazione da utilizzare.

• Quando la stazione di ricarica va Online appare la scritta Online sullo 
schermo.

• Questa operazione deve essere eseguita per tutti i dispositivi 
dell’installazione.

Risoluzione dei problemi: se la stazione di ricarica non è online, verificare 
che la configurazione della rete sia conforme ai requisiti di rete indicati nel 
capitolo “Requisiti Internet e di rete”.

Configurare l’installazione nel portale in modo identico all’impianto elettrico.
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Verificare l’installazione nel portale Zaptec

Verificare che tutte le stazioni di ricarica siano state aggiunte all’installazione 
sul portale Zaptec, come descritto nel capitolo “Preparazione all’installazione 
nel portale Zaptec”, per assicurarsi che tutte le stazioni di ricarica 
siano presenti.

Collaudare le stazioni di ricarica

• Eseguire un test RCD utilizzando un dispositivo di test con una spina di 
tipo 2. Eseguire il test come indicato nel manuale del dispositivo di prova.

• Effettuare un test utilizzando un veicolo elettrico, una carica di prova 
o un’apparecchiatura di prova in modalità 3.

Consegna al proprietario dell’installazione con 
accesso al portale Zaptec

Consegnare al proprietario il manuale d’uso, la SmartKey  
e la lista di controllo finale.

Aggiungere il proprietario/gruppo proprietario dell’installazione 
all’installazione.

• Informare il proprietario/gruppo proprietario della proprietà/installazione 
congiunta che deve/devono registrarsi come utente sul portale Zaptec 
prima di poter accedere all’installazione.

• Sul portale Zaptec andare su Autorizzazioni, Concedi l’autorizzazione 
e aggiungere gli utenti che devono amministrare l’installazione come 
proprietario. Saranno visibili solo se hanno registrato un profilo utente 
sul portale Zaptec.

• Mostrare il portale Zaptec al proprietario e spiegarne brevemente 
le funzioni.

Autorizzazioni nel portale Zaptec
Amministratore: fornisce accesso alle impostazioni, al controllo degli 
accessi, alle statistiche e al consumo energetico per l’installazione.
Servizio: si tratta di un ruolo tecnico che autorizza l’aggiunta di impianti, 
circuiti e stazioni di ricarica. 
Utente: tutti gli utenti autenticati dell’installazione. Saranno in grado 
di vedere solo il proprio consumo energetico.
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5. Risoluzione dei problemi

Gli avvisi/messaggi di errore vengono visualizzati sul portale Zaptec/app Zaptec.

Problema Soluzione

Impossibile 
accedere al portale 
Zaptec

Reimpostare la password facendo clic sul pulsante relativo alla password dimenticata.

Impossibile creare 
nuove installazioni 
nel portale Zaptec

I nuovi tecnici di installazione/partner di assistenza devono contattare il supporto 
tecnico di Zaptec all’indirizzo support@zaptec.com per ottenere l’autorizzazione 
a creare installazioni.

La stazione di 
ricarica non è online

4G
• Copertura della rete GSM inadeguata.

• 4G non attivato sulla stazione di ricarica.

Installazioni PLC
• Potrebbe essere presente un firewall attivo. Controllare la configurazione della rete 

sul router/modem.

• Verificare il funzionamento di Internet collegando il computer direttamente al router 
o al modem.

• La stazione di ricarica deve essere crittografata rispetto al modulo PLC associato.

• Verificare che il PLC sia stato installato secondo lo schema elettrico

• e sulle stesse L1 ed N delle stazioni di ricarica.

• Verificare che l’icona della rete sia verde lampeggiante.

• Verificare che l’icona HomePlug lampeggi e si illumini in rosso.

• L’icona di accensione dovrebbe illuminarsi costantemente in verde.

Installazione WiFi
• Potrebbe essere presente un firewall attivo. Controllare la configurazione 

della rete sul router/modem.

• Verificare che Internet funzioni collegando un telefono, un tablet o un computer 
alla rete WiFi.

• Impossibile connettersi. Verificare che l’SSID e la password del WiFi siano corretti.

• Se la rete non è visibile, è necessario verificare che il punto di accesso WiFi utilizzi  
2,4 GHz (5 GHz non è supportato) e che utilizzi canali compresi tra 1 e 11.

• Se il nome della rete (SSID) è nascosto, è necessario immettere manualmente l’SSID 
e la password utilizzando “Altro” nell’elenco delle reti.

• Impossibile connettersi. Verificare che l’SSID e la password del WiFi siano corretti.

• Se la rete non è visibile, è necessario verificare che il punto di accesso WiFi utilizzi 2,4 
GHz (5 GHz non è supportato) e che utilizzi canali compresi tra 1 e 11 (i canali a partire 
dal 12 non sono supportati).

• Se il nome della rete (SSID) è nascosto, è necessario immettere manualmente l’SSID 
e la password.

La ricarica non 
si avvia

Verificare che il profilo utente abbia il diritto di accesso per effettuare la caricare 
da questa stazione di ricarica. Se la ricarica non si avvia o l’indicatore di stato indica 
un errore di carica illuminandosi in rosso costantemente.
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Colore Significato

NESSUNA SPIA
La stazione di ricarica non è stata attivata nel Portale Zaptec, nessuna alimentazione 
dal circuito di alimentazione, collegamento errato o guasto del prodotto. Controllare 
l’interruttore automatico a monte nell’armadio di distribuzione.

VIOLA Aggiornamento del firmware.

VERDE
Verificare che il cavo di ricarica sia stato inserito correttamente nella stazione di 
ricarica. Verificare che il veicolo sia stato configurato per avviare immediatamente 
la ricarica.

BLU
È in corso la comunicazione tra la stazione di ricarica e il veicolo.
Verificare che il veicolo sia stato configurato per avviare immediatamente la ricarica.

ROSSO
Luce rossa intermittente

Autenticazione non riuscita: verificare che l’etichetta RFID/carta di ricarica 
sia collegata al profilo utente.

Autenticazione non riuscita: verificare nel portale Zaptec che l’utente sia abilitato 
alla ricarica presso la stazione e/o l’installazione in questione.

Luce rossa fissa

Scollegare il cavo di ricarica. Se l’indicatore di stato si accende in verde, è possibile 
collegare di nuovo il cavo di ricarica. Se la ricarica non si avvia e l’indicatore si accende 
nuovamente in rosso, è possibile che vi sia un errore di ricarica dovuto al cavo 
o al veicolo.

Se la spia dell’indicatore di stato non diventa verde dopo che il cavo di ricarica è stato 
scollegato, è necessario controllare i fusibili come descritto nel capitolo “Controllo 
dei fusibili della stazione di ricarica”.

Se ciò non aiuta, prendere nota del numero di serie della stazione di ricarica 
e contattare l’assistenza utente come spiegato nel capitolo “Assistenza e 
riparazioni”. La posizione del numero di serie è mostrata nell’illustrazione.

Numero di serie, 
ad esempio 
ZPR123456

Se la stazione di ricarica è stata scollegata dalla rete elettrica,  
ci vorranno due o tre minuti per riavviarsi.
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Controllare l’interruttore automatico nella stazione di ricarica

1 

Rimuovere il coperchio anteriore 
utilizzando l’utensile speciale 
(SmartKey*) in dotazione con la 
stazione di ricarica.

2 

Verificare che l’ interruttori automatici 
nella finestra dell’interruttore non 
sia scattato (deve essere rivolto 
verso l’alto).

3 

Se l’interruttori automatico è scattato, 
rimuovere il coperchio dell’interruttore 
usando il coperchio a scatto e spingere 
nuovamente verso l’alto l’interruttori 
automatico. Montare il coperchio 
dell’interruttore automatico come nel 
passo due e agganciare il coperchio 
in posizione.

* Se la stazione di ricarica è montata su una colonnina Zaptec, è necessario utilizzare la SmartKey 
per colonnina (fornita con la colonnina) per accedere alla stazione di ricarica.

6. Stoccaggio e manutenzione

Conservare il prodotto in un luogo fresco e asciutto. La copertura protettiva 
deve essere sempre montata quando il prodotto non è in uso.

Si raccomandano i seguenti interventi di manutenzione periodica:
• Pulire la stazione di ricarica con un panno umido.

• Verificare che non vi siano oggetti estranei nel connettore di ricarica.

• Verificare che la stazione di ricarica non presenti danni fisici esterni.

Eseguire i controlli periodici su tutti gli impianti accessibili al pubblico, 
in conformità con la legislazione locale.

7. Garanzia

Garantiamo che il presente dispositivo è esente da difetti del materiale ed è 
conforme alle normative e ai regolamenti in materia di tutela dei consumatori 
in vigore nel paese di acquisto o di residenza. Maggiori informazioni sui diritti 
concessi dalla legge sulla tutela del consumatore sono riportate all’indirizzo 
zaptec.com/guarantee. Il prodotto Zaptec viene fornito con una garanzia di cinque 
(5) anni. Il documento della garanzia è disponibile su zaptec.com/guarantee

8. Assistenza e riparazioni

Il tecnico di installazione/partner di assistenza è sempre la prima linea di assistenza 
in caso di problemi con l’installazione. Zaptec consiglia al tecnico di installazione 
di frequentare il corso per rivenditori di Zaptec Pro prima di installare un sistema 
Zaptec Pro. I rivenditori Zaptec dovranno contattare l’assistenza come indicato 
nel loro contratto di distribuzione o tramite zaptec.com
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