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1. Introduzione a JuiceBox
Con la sua tecnologia all’avanguardia, JuiceBox è l’innovativa stazione di ricarica per veicoli
elettrici che rende la tua esperienza di ricarica intelligente, sicura e piacevole.
Questo manuale ti guida attraverso le principali funzionalità della JuiceBox, in modo che tu
possa sfruttare al massimo le sue potenzialità.
VERSIONE CAVO:

VERSIONE PRESA:

1

Cavo

1

Lettore RFID

2

Lettore RFID

2

Indicatore LED

3

Indicatore LED

3

Presa

4

Connettore

Alla tua JuiceBox è assegnato un numero seriale unico, che si trova sull’etichetta apposta
sul lato della stessa. Il numero seriale è rappresentato sia in formato alfanumerico che in
formato QR code. Questo numero è importante per Connettere la JuiceBox Online e nel
caso in cui tu debba richiedere assistenza da remoto.
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2. Modalità d’uso della JuiceBox
Prima di configurare la tua JuiceBox, è importante determinare in quale modalità vorrai
utilizzarla. JuiceBox ha 2 modalità: modalità Connect&Charge e modalità Unlock To Charge.

2.1 Modalità Connect & Charge
NOTA
Questa modalità è suggerita quando la JuiceBox è installata in un’area privata.
v
Questa modalità non richiede nessuna autenticazione per avviare o interrompere una
ricarica. In questa modalità, non è possibile impostare ricariche posticipate.
>

Per avviare una ricarica, collega semplicemente la JuiceBox al tuo veicolo.

>

Per interrompere una ricarica, invia un comando di stop (da App o dal tuo veicolo) e poi
scollega il tuo veicolo.

JuiceBox è impostata per operare in modalità Connect&Charge al momento del primo avvio.
Si raccomanda però di eseguire i passaggi per Connettere la JuiceBox online in modo da
gestire da remoto le ricariche, configurare le impostazioni della JuiceBox e altri parametri.

2.2 Modalità Unlock To Charge
NOTA
Questa modalità è suggerita quando la JuiceBox è installata in aree con accesso
pubblico.
v
In modalità Unlock To Charge, la JuiceBox ricarica solo dopo aver riconosciuto un utente
autorizzato. Le ricariche sono quindi avviate e interrotte utilizzando un profilo autorizzato
su App JuicePass, oppure una card RFID associata alla JuiceBox. Questa modalità permette
inoltre di impostare ricariche posticipate.
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3. Connettere la JuiceBox online
La tua JuiceBox può essere connessa alla piattaforma di smart charging Enel X attraverso
connettività cellular. La connessione consente di controllare e monitorare la JuiceBox da
remoto, dovunque e in qualunque momento, utilizzando la app JuicePass. JuicePass è
disponibile su iOS App Store e Google Play.

3.1. Connettere JuiceBox online usando connettività
cellular
(SOLO PER JUICEBOX PRO CELLULAR)
1. Nell’angolo in alto a sinistra della pagina principale, seleziona le 3 linee orizzontali >
Ricarica domestica.
NOTA
In caso sia già stata associata in precedenza un’altra JuiceBox allo stesso account,
cliccare sul simbolo + di fianco a Ricarica domestica.
v
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2. Seleziona AVVIA CONFIGURAZIONE.

3. Scansiona o inserisci il numero seriale della tua JuiceBox. Una volta fatto, procedi cliccando
sulla freccia.
NOTA
Trovi il numero seriale sull’etichetta applicata al lato della tua JuiceBox.
v
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4. Nella schermata di configurazione, segui i passi indicati sotto, poi procedi cliccando sulla
freccia.
>

Inserisci un nome per la tua JuiceBox

>

Verifica l’indirizzo di installazione indicato (se l’indirizzo non è preciso, è possibile
modificarlo)

>

Seleziona il livello di potenza desiderato per la tua JuiceBox

NOTA
Il livello di potenza desiderato, espresso in kW, definisce l’effettiva potenza che viene
erogata dalla stazione.
Se viene installato un JuiceMeter per abilitare la funzionalità Load Optimization Plus, la
potenza massima fornita dalla JuiceBox corrisponde al minimo tra il limite di potenza
configurato durante l’installazione del JuiceMeter e il livello di potenza selezionato
attraverso la app JuicePass.
Le informazioni relative al modello e alla potenza massima vengono popolate
automaticamente e non sono modificabili.
v
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5. Seleziona la modalità d’uso della tua JuiceBox, scegliendo tra Connect&charge e Unlock
To Charge. Poi prosegui cliccando sulla freccia.
NOTA
Per maggiori informazioni sulle due modalità d’uso, fai riferimento alla sezione del
manuale Ricaricare il tuo veicolo.
v

6. Se è stata scelta la modalità Unlock To Charge, puoi associare una carta RFID al tuo
account o Saltare per farlo successivamente.
Se invece è stata scelta la modalità Connect&Charge, accedi direttamente alla schermata
successiva.
NOTA
Puoi associare una carta RFID al tuo account in qualunque momento, nella sezione
del menu Il Mio Account.
Se la JuiceBox viene impostata in Unlock To Charge e non viene associata alcuna card
RFID, è comunque possibile avviare una sessione di ricarica mandando un comando
di start ricarica dall’app JuicePass (vedi sezione Ricaricare il tuo veicolo).
v
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7. Ce l’hai fatta! La JuiceBox ora è online e pronta per ricaricare.
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3.2. Associazione con un secondo account usando
connettività cellular
(SOLO PER JUICEBOX PRO CELLULAR)
1. Nell’angolo in alto a sinistra della pagina principale, seleziona le 3 linee orizzontali ->
Ricarica domestica.
NOTA
In caso sia già stata associata in precedenza un’altra JuiceBox allo stesso account,
cliccare sul simbolo + di fianco a Ricarica domestica.
v
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2. Seleziona AVVIA CONFIGURAZIONE

3. Scansiona o inserisci il numero seriale della tua JuiceBox. Una volta fatto, procedi cliccando
sulla freccia.
NOTA
Trovi il numero seriale sull’etichetta applicata al lato della tua JuiceBox.
v
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4. Inserisci il codice PIN di protezione, che può essere condiviso dall’utente che per primo
ha associato la JuiceBox col proprio account.
NOTA
Il PIN può essere recuperato da un utente già associato nel menu impostazioni della
JuiceBox nella sezione Condivisione.
v

5. Ce l’hai fatta! La JuiceBox è ora online e pronta per ricaricare.
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4. Ricaricare il tuo veicolo
4.1. Modalità Connect&Charge
Questa sezione descrive come ricaricare un veicolo utilizzando la JuiceBox in modalità
Connect&Charge.
Per avviare una ricarica, connetti il tuo veicolo alla JuiceBox:
>

Versione cavo: connetti il cavo della JuiceBox al tuo veicolo

>

Versione presa: connetti il cavo di ricarica alla presa della JuiceBox e al tuo veicolo

La ricarica inizia automaticamente. Usa la app JuicePass per monitorare le tue sessioni di
ricarica. Per farlo, accedi alla sezione Ricarica domestica.

Per interrompere la ricarica, invia un comando di stop dal tuo veicolo, poi scollega il tuo
veicolo dalla JuiceBox.
NOTA
Le funzionalità Programma una ricarica e Posticipa saranno presto disponibili.
v
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4.2 Modalità Unlock To Charge
Questa sezione descrive come ricaricare un veicolo utilizzando la JuiceBox in modalità
Unlock To Charge, utilizzando app JuicePass o card RFID.

4.2.1. RICARICARE USANDO APP JUICEPASS
Per avviare una ricarica, apri la sezione Ricarica domestica e SCORRI PER SBLOCCARE.

Collega il tuo veicolo entro 90 secondi dallo sblocco.
>

Versione cavo: connetti il cavo della JuiceBox al tuo veicolo

>

Versione presa: connetti il cavo di ricarica alla presa della JuiceBox e al tuo veicolo

La ricarica inizia automaticamente. Una volta iniziata, puoi monitorare la tua sessione di
ricarica a schermo.
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Per interrompere la ricarica, SCORRI PER INTERROMPERE. La ricarica si interrompe
automaticamente e il cavo di ricarica può essere rimosso.
NOTA
É anche possibile interrompere la ricarica da veicolo.

Le funzionalità Programma una ricarica e Posticipa saranno presto disponibili.
v

4.2.2. RICARICARE USANDO UNA CARTA RFID
NOTA
La tua carta RFID è stata probabilmente già registrata durante la fase di associazione
della JuiceBox al tuo account. Se così non fosse, puoi associare una carta RFID al tuo
account in qualunque momento, nella sezione del menu Il mio account.
v
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Per avviare una ricarica, avvicina la carta al lettore RFID della JuiceBox. Connetti il veicolo
entro 90 secondi dall’autorizzazione della carta RFID:
>

Versione cavo: connetti il cavo della JuiceBox al tuo veicolo

>

Versione presa: connetti il cavo di ricarica alla presa della JuiceBox e al tuo veicolo

La ricarica inizia automaticamente. Usa la app JuicePass per monitorare le tue sessioni di
ricarica. Per farlo, accedi alla sezione Ricarica domestica.

Per interrompere la ricarica, avvicina di nuovo la carta al lettore RFID della JuiceBox. La ricarica
si interrompe automaticamente e il cavo di ricarica può essere rimosso.
NOTA
È anche possibile interrompere la ricarica inviando un comando di stop (da app
JuicePass o da veicolo).
Le funzionalità Programma una ricarica e Posticipa saranno presto disponibili.
v
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5. Storico ricariche
Per visualizzare lo storico delle ricariche effettuate, seleziona le 3 linee orizzontali > Storico
Ricariche. Apparirà l’elenco delle ricariche effettuate.
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6. Impostazioni
Puoi aprire la pagina JuiceBox nei seguenti 2 modi:
1. Nell’angolo in alto a destra della pagina principale, selezionando l’icona della JuiceBox.

2. Nell’angolo in alto a sinistra della pagina principale, selezionando le 3 linee orizzontali ->
Ricarica domestica.
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Per accedere al menu Impostazioni della JuiceBox, clicca sopra il logo della rotella di fianco
all’immagine della JuiceBox.
Il menu impostazioni dà accesso alle voci elencate sotto.

>

Informazioni JuiceBox: visualizza il nome della JuiceBox e il suo indirizzo.

>

Configurazioni: seleziona la modalità d’uso e la potenza di ricarica della JuiceBox.

NOTA
Se viene installato un JuiceMeter per abilitare la funzionalità Load Optimization Plus, la
potenza massima fornita dalla JuiceBox corrisponde al minimo tra il limite di potenza
configurato durante l’installazione del JuiceMeter e il livello di potenza selezionato
attraverso la app JuicePass.
>

Smart Charging (Programmazione ricarica): imposta un orario di ricarica ricorrente,
scegliendo durata e giorni della settimana.

>

Condivisione: ottieni il codice PIN per permettere ad un nuovo utente di associare la
JuiceBox con il proprio account.

NOTA
Il codice PIN che viene mostrato varia nel tempo per garantire maggiore sicurezza.
>

Unpair: dissocia la JuiceBox e rimuovila dal tuo account
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NOTA
La funzionalità di Ricarica programmata non è al momento utilizzabile. Sarà presto
disponibile.
v

7. Indicatore LED
COLORE

Bianco

Viola

Verde

Giallo

SIGNIFICATO

>

Fisso: online

>

Lampeggiante (durata 90 secondi): Online, in
attesa di inserimento del cavo

>

Fisso: offline

>

Lampeggiante (durata 90 secondi): Offline, in
attesa di inserimento del cavo

>

Fisso: Ricarica completata (il veicolo non assorbe
energia)

>

Fisso (durata 3 secondi): Comando di avvio/stop
ricevuto da App o card RFID

>

Lampeggiante: Ricarica in corso

>

Pulsante: Standby

>

Fisso (durata 3 secondi): Card RFID non autorizzata
o tempo per inserimento del cavo scaduto

>

Lampeggiante: errore

Rosso
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