
EO Mini Smart Home - Panoramica del 
prodotto 

 
  

Ricarica EO 

  

 EO Mini Smart Home: il nostro ultimo caricabatterie per veicoli elettrici intelligenti che si integra 

con i tuoi pannelli solari. Il pacchetto Smart Home include un caricabatterie EO Mini e un hub EO 

Home, il nostro dispositivo smart home che consente al tuo EV di essere alimentato dal 

fotovoltaico. Dopotutto, i veicoli elettrici hanno senso solo se alimentati da energia rinnovabile. 

EO HUB in questo caso non è uguale a quello che si usa per gestire fino a 32 colonnine via internet, 

ma è un software che gestisce le potenze di carico dal fotovoltaico alla rete in modo intelligente, 

sfruttando al massimo l’energia prodotta dal fotovoltaico. 

L’app in dotazione al cliente permette di gestire i tempi di ricarica, di fissare a che ora ricaricare e 

sapere quanto si è caricato da remoto. 

Tutti gli accessori devono essere originali per garantire il funzionamento. 

Per confermare che il prodotto è perfettamente funzionante, e che in Inghilterra è ampiamente 

venduto, la Società ha avuto da parte del Governo l’approvazione OLEV che consiste in un 

contributo governativo di 500 sterline a chi installa questo tipo di colonnine; purtroppo solo in 

Inghilterra. Ci attiveremo per cercare di averla anche qui. 



 

Funzionalità chiave 

 Il pacchetto include EO Mini e EO Home Hub 

 Integrazione del pannello solare 

 Compatibile con tutte le marche di veicoli plug-in 

 Potenza nominale: 3,6 kW e 7 kW 

 Presa universale o collegata (tipo 1 o 2) 

 Mini dimensioni EO: 175 mm (altezza) x 125 mm (larghezza) x 95 mm (profondità) 

 Disponibile in nero, grigio, bianco, blu 



 3 anni di garanzia sul prodotto 

 Approvazione OLEV: Home Charge Grant (£ 500) 

 18a edizione Conformità cablaggio IET 

Carica con funzioni solari 

 Monitora il consumo di energia utilizzando il tuo smartphone o tablet 

 Gestione attiva del carico 

 Connettività WiFi tramite EO Home Hub 

 Software di ricarica intelligente con aggiornamenti WiF 

 


