
 
 

 

SCHEDA IMPIANTO 
 

Natura impianto 
Stazione di ricarica per auto elettriche 
riservata ai clienti che soggiornano nel Relais 
Bed&Breakfast Villa del Sole di Agrigento (AG). 

Cliente 
 

B&B Villa del Sole 

Caratteristiche tecniche 
Stazione di ricarica WallBox ABB da 3,7 kW. 
 
Discreta, installata a parete nell’area di sosta delle 
autovetture, la stazione consente ai clienti del B&B 
dotati di veicoli elettrici di ricaricarli durante la 
propria permanenza. 
 
Le stazioni di ricarica WallBox ABB, da 3,7 fino a 
7,4 kW, sono facili da installare, a parete e col 
minimo ingombro, e sono ideali per superfici limitate 
come box auto o parcheggi condominiali. 

 

Approfondimento 
Le stazioni di ricarica di questa tipologia sono semplici da 
utilizzare e applicabili: 
 

• sia come elemento singolo, in installazioni tradizionali 
• sia negli impianti più evoluti di building automation, 

offrendo una serie di funzioni che permettono di integrare 
l’attività di ricarica in un contesto sempre più “smart” e 
interconnesso. 

 

Questo tipo di soluzione assicura un facile utilizzo da parte di 
personale non qualificato ed è dotato di avanzati sistemi di 
sicurezza. 
L’alimentazione può avvenire attraverso i classici contatori 
(POD) dell’edificio, comuni ad altre utenze elettriche collettive o 
individuali, oppure utilizzando contatori specifici dedicati alla 
ricarica dei veicoli. 
 

In generale queste applicazioni esemplificano le condizioni tipiche legate ai parcheggi individuali, 
come ad esempio i box privati oppure le aree condominiali con posti assegnati, dove 
un’autovettura sosta per un discreto numero di ore. 
 
Una stazione di ricarica domestica WallBox con una potenza nominale di 3,7 kW oppure di 7,4 kW 
è sufficiente per soddisfare la maggior parte delle esigenze relative alla mobilità privata per 
spostamenti abituali (ricarica 200 Km in 6/8 ore). 
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