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Pulsar Plus
Piccolo ma potente



Il caricabatterie di Wallbox Pulsar Plus è stato creato per ricaricare il tuo veicolo 
elettrico attraverso un dispositivo intelligente potente e sorprendentemente compatto. 
La soluzione perfetta per l’uso domestico quotidiano. Le sue ridotte dimensioni e il 
design essenziale lo rendono adatto a qualsiasi garage, oltre a disporre di numerose 
funzioni accessibili dall’app myWallbox.

PULSAR PLUS

Il caricabatterie EV per la casa, potente 
e intelligente.

Compatibile con il tuo EV 
Pulsar Plus è disponibile con cavo di 
ricarica di Tipo 1 e di Tipo 2.

Durabilità
Installa il caricabatterie in tutta 
sicurezza, sia al coperto che all’aperto.

Garanzia di 2 anni
Sviluppato e fabbricato in Europa, Pulsar 
Plus è progettato per durare nel tempo.

Detrazione fiscale per 
caricabatterie EV
I possessori di veicoli elettrici 
possono accedere a una detrazione 
fiscale del 50% (spesa massima di 
3000 €), distribuita su dieci quote 
annuali di pari importo, per l’acquisto 
e l’installazione di caricabatterie EV.
*La detrazione fiscale può variare a 
seconda della regione



PULSAR PLUS

Tutto ciò che ti serve per la ricarica EV 
intelligente a casa

Compatto
Più piccolo di un tostapane, più 
leggero di un computer portatile.  

Intelligenza di bordo
Nel tuo garage o posto auto non c’è 
copertura? Niente paura. Grazie alla 
connettività Bluetooth, Pulsar Plus ti 
permette di gestire la ricarica anche 
quando non sei connesso a internet.

Potente
Capacità di ricarica fino a 22 kW.

Connesso
Connetti Pulsar Plus a qualsiasi 
dispositivo intelligente via 
Wi-Fi o Bluetooth e usa l’app 
myWallbox per controllare 
facilmente il tuo caricabatterie.

Controllo
Programma le sessioni di 
ricarica per usufruire di tariffe 
agevolate nelle fasce orarie 
fuori picco, controlla lo stato del 
caricabatterie e molto altro con 
l’app myWallbox.



MYWALLBOX

Ottimizza le prestazioni di Pulsar 
Plus con l’app myWallbox

• Gestisci la ricarica e controllane lo stato
• Imposta e modifica le sessioni di ricarica per 

usufruire di tariffe agevolate nelle fasce orarie 
fuori picco

• Blocca e sblocca da remoto
• Statistiche delle ricariche in tempo reale
• Notifiche in tempo reale

Migliora l’intelligenza del tuo caricabatterie con 
la gestione dinamica del carico ed evita blackout 
e sorprese in bolletta. Questa funzionalità misura 
in tempo reale il consumo energetico della tua 
abitazione e regola automaticamente la potenza 
dedicata alla ricarica del tuo veicolo elettrico, 
senza eccedere la capacità della rete locale. 

*Funzionalità opzionale

POWER BOOST

Migliora l’intelligenza del tuo caricabatterie 
con Power Boost

Connetti e gestisci il tuo caricabatterie dall’app 
myWallbox, ovunque ti trovi.
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Dettagli prodotto

SPECIFICHE GENERALI
Colore:  Bianco o nero

Modo di ricarica:  Modo 3 

Dimensioni:  166 x 163 x 82 mm
(senza cavo)

Peso:  1 kg (senza cavo)

Lunghezza cavo:  5 m (7 m opzionale)

CONNETTIVITÀ E
INTERFACCIA UTENTE
Connettività:  Wi-Fi / Bluetooth

Identificazione App myWallbox 
utente:

Interfaccia utente:  App e portale myWallbox

Informazioni di stato LED RGB / 
del caricabatterie: App e portale myWallbox

Funzionalità incluse:  Power Sharing 

Funzionalità opzionali: Power Boost /  
Dynamic Power Sharing /  
Contatore MID

Protocollo di  myWallbox / OCPP 1.6j
comunicazione: 

SPECIFICHE ELETTRICHE
Potenza di 7,4 kW (monofase) / 
ricarica massima: 22 kW (trifase)

Tensione nominale  220-240 V (7,4 kW)
CA ± 10%:  400 V (11 kW e 22 kW)

Corrente nominale: 32 A (7,4 kW – monofase)
16 A (11 kW – trifase)
32 A (22 kW – trifase)

Tipo di connettore: Tipo 1 o Tipo 2

Sezione cavo:  5x10mm²

Corrente  da 6 A fino a
configurabile:  corrente nominale 

Grado di IP54 / IK08
protezione:  

Rilevamento della CC 6 mA 
corrente residua:  
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