il caricatore universale per
la mobilità ele rica
Ledit-BOX è universale, ricarica tu e le
ve ure con un conne ore di Tipo2, che è
lo standard in Europa. Puoi u lizzarlo per la
ricarica di veicoli ele rici, sia completamente
ele rici che ibridi plugin.
Una versione Monofase, per tu e le potenze
ﬁno a 7,4kW ed una versione Trifase ﬁno a 22kW

Non cedere alla rete
l'energia solare che
produci in eccesso,
usala per caricare la
tua auto ele rica.
Ci pensa Ledit-BOX,
in automa co.

Riduci l'importo della
tua bolle a ele rica:
programma la carica
della tua auto nelle
ore no urne quando
le tariﬀe sono più
convenien .

Ledit-BOX controlla
se in casa stai usando
molta energia e dosa
automa camente la
ricarica dell'auto.
Mai più blackout in
piena no e!
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Ledit-BOX BASIC (verde)
E' il modello entry-level della gamma LEDIT,
ad un prezzo contenuto, per nuovi impian o per
la ristru urazione di ediﬁci esisten ,
perfe o da abbinare al Superbonus
110%. Disponibile in versione
Monofase per potenze ﬁno a
7,4kW, incorpora il sensore per
il controllo dei carichi. Non è
dotato in origine di conne vità
ma può essere aggiornato al
modello top di gamma anche in
tempi successivi, semplicemente
sos tuendo la cover frontale.

Ledit-BOX SOLAR RFID (blu)
E' il top della gamma Prism, caricatore universale
dotato delle cara eris che più a uali. Ges one
dell'energia prodo a da un impianto fotovoltaico,
conne vità ethernet e wiﬁ, mer per la ricarica
no urna, le ore RFID; Ledit-BOX Solar è completo
di sensori per il bilanciamento dei carichi e di RCM
per il controllo della CC, evitando l'acquisto di un
diﬀerenziale po B. Disponibile in versione monofase ﬁno 7,4kW, trifase ﬁno 22kw; ges to tramite
interfaccia web locale oppure via cloud.
Il le ore RFID perme e l'a vazione opzionale del
Servizio Ledit-WEB, per iden ﬁcare gli uten
tramite card, e la rivendita
del servizio di
ricarica.
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