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Limiti di utilizzo / Intended use 

Il cord-set è utilizzabile per la ricarica dei veicoli elettrici o plug-in ibridi insieme con i dispositivi di ricarica previsti a 

questo scopo. Ogni utilizzo differente è proibito. Il cord-set è sicuro solo se le avvertenze di questo manuale sono 

rispettate. Leggere questo manuale prima di utilizzare il cavo. Il mancato rispetto di quanto prescritto dal presente 

manuale può provocare danni o rischi di folgorazioni elettriche, corto circuito o incendio. 

 

The cord-set  is intended for the charging of electric and plug-in hybrid vehicles with charging devices suitable for this. 

No other use is permitted. The cord-set is safe only when this operating manual is observed. Read this manual before 

using the cable. Failure to comply to this manual can cause damages, electric shocks or fire. 

 
Disegni / Drawings 

 

 
 
Dati Tecnici / Technical data 

 

Mode/Modalità Mode 3, type 2(IEC61851) 

Tensione nominale/Rated voltage 250 / 480 Vac 

Corrente nominale/Rated current 16 – 32A 

Resistenza isolamento/Insulation resistance ≥1000MΩ 

Temperatura operativa/Operating temperature -30°C - +50°C 

Tensione di isolamento/Withstanding voltage 1500 Vac (60s, ≤5mA) 

Grado IP/IP Grade IP55 (plugged in), IP20 (unplugged) 

Classe di infiammabilità/Flame class UL94-40 

Punto di contatto secondo la direttiva 2014/35/EU 

Point of contact under Directive 2014/35/EU: 

Cabur S.r.L. – Località Isola Grande 45 17041 Altare SV Italy 

www.cabur.it 
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 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Informazioni importanti sulla sicurezza / Important safety information 

• Mantenere gli animali lontano dal cord-set / Keep animals away from the cord-set 

• Connettere il cord-set solamente a connettori previsti per la ricarica / Only connect the cord-set to sockets 

intended for it 

• Non utilizzare adattatori o prolunghe / Do not use adapter connectors or extension cables 

• Non utilizzare il cord-set in ambienti con atmosfera a rischio esplosione, in presenza di liquidi, gas, polveri 

infiammabili / Do not use the cord-set in potentially explosive atmospheres, in presence of flammable 

liquid, gases or dusts. 

• Consultare la documentazione del sistema di ricarica / Observe your charger device documentation 

 

 

 


