
Per maggiori informazioni sui prodotti EO Charging, visita www.ecojamm.com 

eoHub Abilita la comunicazione bidirezionale tra le 
stazioni di ricarica di eGenius e il back office di 
eoCloud.
Connetti fino a 30 stazioni di ricarica eoGenius 
per abilitare la gestione remota, 
l'autenticazione e il pagamento di eoCloud con 
eoApp.

Installazione e garanzie 

• Standard RS485 dalle stazioni di ricarica
eoGenius & Ethernet allo switch/router

Intelligenza 

• Modifica e applica le impostazioni da remoto
tramite iCloud

• Gestisce il sistema Active Load Management
(ALM)

• Connette fino a 30 eoGenius stazioni di
ricarica ad un solo eoHub

• Aggiornamento remoto del firmware eoHub
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eoHub 

CODICE MODELLO EH001  

Descrizione eoHub 

DATI ELETTRICI 

Potenza disponibile 0.25A / 230VAC 50Hz 

Collegamento alla rete Presa standard EU 

Protezione da picchi di corrente Raccomandato collegamento in serie con fusibile da 3A 

Dispersione di corrente <2mA 

Indicatore di stato LED  

DATA COMMUNICATIONS 

Alla stazione di ricarica Raccomandato cavo da 600V Rated LSZH RS485. 
Per cavo > 25m necessaria una terminazione con resistore da 120Ω a ciascun polo del RS485 bus. 

alla connessione internet Cavo CAT5 Ethernet

CAPACITA' 

Numero di stazioni di ricarica 
collegabili Fino a 30 eoGenius su un bus comune RS485. 

DATI MECCANICI 

Dimensioni (H x W x D) 175mm x 125mm x 95mm 

Peso <1kg 

Posizione di montaggio Montaggio a parete (permanente)

Temperature di lavoro -10°C to +50°C

Involucro esterno ABS (UL94 HB Fire Rated), IK08 

Protezione IP30 (non adatto per esterni) 

Finitura standard Glasuirt 68 Line Paint, Argento (RAL 9006) 

OPZIONI 

Modem cellulare connesso tramite porta Ethernet
Trasformatori di corrente split-core per la gestione attiva del carico, gamma 

di valori nominali / dimensioni disponibili da 50 a 1000A

In nessun caso EO Charging o Jam-M saranno responsabili per eventuali perdite, costi o danni conseguenti all'utilizzo e / o 
all'abuso dei nostri prodotti hardware o software, con la sola eccezione ciò sia causato da difetti di produzione..

Versione aggiornata al Gennaio-2019 
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