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Internal 

Disponibile ora:  
EVlink Home – la wallbox di Schneider Electric per l’abitazione 
moderna 
 
La stazione di carica EVlink Home, compatta e alla portata di tutti, apre la strada a una ricarica 
comoda e affidabile nella vita di casa di tutti i giorni. Facile da usare, la wallbox di Schneider 
Electric, disponibile ora presso i grossisti di Feller AG, convince grazie alla sua eccezionale 
praticità. Un Peak Controller opzionale previene il superamento della soglia di potenza 
dell’allaccio domestico e quindi mette un freno ai costi aggiuntivi.  
 
Horgen, 07.04.2022 – Nuova spinta all’eMobility: con EVlink Home, Feller AG, partner tecnologico leader 

in Svizzera nel settore delle installazioni elettriche, espande il proprio portafoglio della mobilità elettrica 

con una nuova wallbox che è appositamente adattata ai requisiti e alle esigenze delle infrastrutture di 

ricarica private. La nuova stazione di carica, che sostituisce le precedenti wallbox EVlink «Standard» e 

«Plus», permette una comoda ricarica dei veicoli a casa senza compromettere la disponibilità di energia.  

Ricarica a casa propria all’insegna della sicurezza e della praticità 

EVlink Home è la soluzione di ricarica per la casa unifamiliare. Circa il 70% di tutte le operazioni di ricarica 

delle auto elettriche viene effettuata a casa. La nuova stazione di carica è stata sviluppata proprio per 

questo campo di applicazione, permettendo una ricarica all’insegna della sicurezza e della praticità. La 

nuova wallbox di Schneider Electric non richiede l'autenticazione dell'utente e convince anche per il suo 

design moderno. Installata sulla parete di casa o del garage, si integra armoniosamente nell'ambiente 

domestico. Gli specialisti del settore hanno così accesso a un'offerta competitiva con la EVlink Home 

Wallbox a un prezzo concorrenziale. Usufruiscono inoltre della pluridecennale esperienza di Schneider 

Electric nel campo dell'eMobility, nonché del comprovato supporto di Feller e della disponibilità dei 

prodotti presso i grossisti. 

Gestione intelligente dei carichi: prevenzione dei picchi di carico 

Ad integrazione della EVlink Home Wallbox, l'EVlink Home Peak Controller sarà disponibile da 

quest'estate. Il regolatore dei picchi di carico tiene d'occhio il consumo di energia della casa con un 

trasformatore di corrente posto nella parte inferiore dell'interruttore principale e regola in continuo la 

potenza erogata dalla stazione di carica al veicolo in base alle capacità disponibili. Se viene superata la 

potenza massima dell’allacciamento domestico, il regolatore dei picchi di carico interrompe il processo di 

ricarica del veicolo elettrico prevenendo costi di elettricità aggiuntivi. La comunicazione tra il Peak 
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Controller e la stazione di carica EVlink Home avviene tramite comunicazione PLC (Power Line 

Communication) sulla linea elettrica. Non sono necessari dispositivi né cavi aggiuntivi.  

 

 

Ulteriori informazioni 

 

• Disponibile in due versioni: con connettore o con 
cavo  
 

• Potenza: 16 A / 11 kW  
 

• Nessuna autenticazione utente necessaria:  
 

• Interfaccia utente intuitiva 
 

• Rilevatore di corrente di guasto DC integrato (6 mA)  
 

 

 

 
Didascalie immagini: 
 
Foto 1: stazione di carica EVlink Home con cavo 
 
Foto 2: eMobility di Feller per la moderna abitazione 
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Chi è Feller 
 
Feller AG è il partner tecnologico svizzero leader nel settore delle installazioni elettriche. Le sue soluzioni integrate che aprono 
nuovi orizzonti nel design di interruttori, nell’automazione, nelle reti domestiche e nella distribuzione elettrica consentono un uso 
intuitivo degli spazi abitativi. Feller risponde così alle esigenze in continua crescita in fatto di semplicità, comfort, efficienza e 
sicurezza, sia a casa che sul lavoro.  
 
Chiunque abiti in Svizzera conosce i nostri interruttori e le nostre prese. Con un design non legato alle mode del momento e di 
altissima qualità, ci accompagnano per tutta la vita. Circa 420 collaboratori lavorano ogni giorno per raggiungere questo obiettivo. 
Da oltre 110 anni sviluppiamo e produciamo a Horgen prodotti di punta e siamo un rinomato datore di lavoro nella regione del lago 
di Zurigo.  
 
Feller fa parte di Schneider Electric, uno dei principali specialisti mondiali della trasformazione digitale nei settori della gestione 
dell'energia e dell'automazione. 
 
www.feller.ch 
 
 
Seguici su LinkedIn, Twitter, Instagram 
 
Hashtag #feller #connectedhome 

 
Chi è Schneider Electric  
 
Noi di Schneider crediamo che l'accesso all'energia e alle tecnologie digitali sia un diritto umano fondamentale. La nostra filosofia 
è consentire a tutti di sfruttare al massimo le proprie risorse energetiche, garantendo la presenza della «Life Is On» ovunque, per 
tutti, in ogni momento. 
 
Forniamo soluzioni digitali energetiche e di automazione per aumentare l'efficienza e la sostenibilità. Combiniamo le principali 
tecnologie energetiche mondiali, automazione in tempo reale, software e servizi in soluzioni integrate per abitazioni, edifici, data 
center, infrastrutture e industrie. 
 
Il nostro impegno è dare sfogo alle infinite possibilità di una community aperta, globale e innovativa, che condivide il nostro 
obiettivo fondamentale e i nostri valori di maggiore autonomia e inclusione. 
 
Schneider Electric Schweiz comprende le società Schneider Electric (Schweiz) AG e Feller AG. Il gruppo impiega circa 650 
dipendenti in Svizzera ed è gestito da Tanja Vainio, Presidente del Paese Schneider Electric Switzerland. 
 
www.se.com/ch 
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