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1 Revisioni 
 

Versione Data Autore Note 

0.1 14/10/2021 Ufficio Tecnico Cabur Versione preliminare 

0.2 12/01/2022 Ufficio Tecnico Cabur Miglioramento immagini connessioni RS-485 
Miglioramento schema di programmazione meter 
trifase 

0.3 14/03/2022 Ufficio Tecnico Cabur Miglioramento tabella corrente massima impostabile 
per power management 

0.4 02/05/2022 Ufficio Tecnico Cabur Correzione schema collegamento meter monofase 

0.5 05/09/2022 Ufficio Tecnico Cabur Precisazione per utilizzo meter in sistemi fase-fase 
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2 Introduzione 
Questo documento descrive la procedura di installazione e di messa in opera della struttura 
necessaria a gestire, mediante le wallboxes Cabur della serie EVPLUS, la modulazione dinamica 
della potenza erogata in base ai carichi dell’impianto. 

 

Attenzione: leggere attentamente e completamente questo manuale prima 
dell’installazione e dell’utilizzo del sistema di ricarica. 

 

 Attenzione: il processo di installazione deve essere effettuato esclusivamente da 
personale qualificato. 
 
 
 
 

3 Power management mediante misuratore di energia esterno 
 

3.1 Concetti generali 
Per le operazioni di power management è presente una interfaccia dedicata verso un 
misuratore di energia esterno (di seguito denominato anche meter). L’interfaccia è di tipo RS-
485 ModBus. 
 
Attraverso questa interfaccia, il sistema di ricarica viene connesso al meter esterno (non incluso 
nella fornitura, ma acquistabile, già configurato, come accessorio, presso Cabur), che informa il 
sistema di ricarica riguardo alla potenza impegnata nell’impianto. 
 
Il Sistema di ricarica conosce così, in ogni istante, l’ammontare di potenza disponibile 
nell’impianto, considerando la sua necessità di potenza e i vari carichi/utenze connessi. 
 
Il seguente schema permette di comprendere meglio la applicazione della funzione di power 
management nel sistema di ricarica. 
 
L’energy meter viene connesso subito a valle del contatore generale e quindi misura l’energia 
totale prelevata. A sua volta viene connesso alla wallbox per informarla riguardo il valore 
misurato istantaneamente. Questo consente alla wallbox di calcolare dinamicamente, in base 
al suo algoritmo, il valore della potenza rimanente che può essere allocata per il processo di 
ricarica.  
Le utenze domestiche, nello schema operativo, hanno la priorità rispetto al sistema di ricarica 
che blocca il suo funzionamento se la potenza per lui disponibile scende sotto 1.5kW (6 A). 
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3.2 Collegamento e configurazione del meter esterno 
Di seguito i passi necessari per la configurazione della funzionalità di power management. 
 
Il meter esterno utilizzabile, per questa modalità di funzionamento, è il seguente, 
rispettivamente per i casi monofase e trifase (solo i modelli indicati nella tabella sotto sono 
compatibili): 
 
 

Tipologia rete Marca Modello Descrizione Foto Schema collegamento 

MONOFASE CHINT DDSU666 
 
CODICE 

CABUR: 
EVDDSU6661PH 

Meter 
digitale  
RS-485  
Modbus 
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Tipologia rete Marca Modello Descrizione Foto Schema collegamento 

TRIFASE CHINT DTSU666 
 
 
CODICE 

CABUR: 
EVDTSU6663PH 

Meter 
digitale  
RS-485  
Modbus 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

Nota importante: nel caso di sistema di distribuzione fase-fase non è possibile utilizzare 
la configurazione per il power management poiché il meter non supporta questa tipologia di 
rete. È invece possibile utilizzare la stazione di ricarica nella modalità standard, senza power 
management. 

 
 

Parametri di configurazione del meter  

Tipo parametro Valore parametro Note 

Code 
(solo per meter trifase) 

701 Il codice che serve impostare 
per gli accessi protetti 
(valore di default: 701) 

Configurazione seriale 8 bits, no parity, 1 stop bit - 

Baud Rate 9600bps - 

Address ModBus 2 - 

 
 

1.2.1 Programmazione meter monofase 

La programmazione del meter monofase avviene mediante l’interfaccia modbus. 
Per effettuarla occorre collegarsi all’interfaccia Modbus del meter tramite un pc ed un 
connettore USB to serial e utilizzare una applicazione dedicata. 
In alternativa si può effettuare la programmazione manuale utilizzando il tasto frontale: 

• accendere il dispositivo collegandolo alla rete monofase 

• tenere premuto il pulsante per almeno 5 s 

• durante questa pressione del pulsante ruotano i dati sul display velocemente 

• rilasciare il pulsante 

• aspettare che si visualizzi il protocollo corretto (deve comparire la scritta ModBus) 
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• premere il tasto una volta, si passa alla visualizzazione dei parametri della seriale 
(selezionare 8n1 = 8 bit, senza parità, un bit di stop) 

• attendere il passaggio alla schermata successiva (indirizzo ModBus) senza operazioni 

• arrivata dell’indirizzo ModBus premere il pulsante fino ad avere visualizzato l’indirizzo 2 
(basta premere due volte, se si va oltre occorre fare il giro completo e ripartire 
dall’indirizzo 0) 

• terminate queste operazioni la configurazione della baud rate avviene 
automaticamente al valore 9600 

 

Nota: le indicazioni si programmazione sono fornite come suggerimento, fare 
comunque riferimento alle istruzioni del produttore del meter. 
 

1.2.2 Programmazione meter trifase 

La programmazione del meter trifase avviene mediante i tasti frontali presenti sul meter stesso. 
La sequenza da seguire per programmare i parametri della tabella precedente è rappresentata 
nella figura seguente. 

 
 

 
 

Nota: le indicazioni si programmazione sono fornite come suggerimento, fare 
comunque riferimento alle istruzioni del produttore del meter. 
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1.2.3 Collegamento del meter alla wallbox 

 
Collegamento del meter alla wallbox 

Passo Descrizione Foto 

1 Il meter esterno è connesso al sistema 
di ricarica mediante il bus RS-485. 
 
Il morsetto di connessione per l’RS-485 
si raggiunge rimuovendo la cover 
frontale del dispositivo e poi 
rimuovendo la cover di protezione dei 
morsetti di collegamento 
dell’alimentazione (vedere paragrafo 
sull’installazione). 
 
I cavi RS-485 vanno connessi ai morsetti 
del connettore indicato in figura 
(riquadro in rosso), rispettando le 
polarità. 

 Verificare che 
l’alimentazione sia disconnessa e che i 
cavi di alimentazione non siano in 
tensione, durante questa fase. 
Per la modalità load sharing (la 
condivisione della potenza fra due 
wallbox, se necessaria, la wallbox 
connessa al meter, come visto sopra 
(detta master), viene connessa all’altra, 
(detta slave) mediante la connessione 
sul CAN Bus, i cui morsetti sono sul 
medesimo connettore. 
 

 

 
 
 
 

2 I segnali RS-485 devono essere connessi 
come in figura: 

• RS-485A  

• RS-485B  
 
Questi due segnali vanno 
rispettivamente connessi ai morsetti 24 
e 25 del meter esterno (vedere schema 
di collegamento del meter) 
 

 

 
 

3 Richiudere sia la copertura per il vano 
connessioni, sia la cover frontale del 
dispositivo. 
 

 

 
 
 
 

3.3 Configurazione parametri nella applicazione 
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Collegamento del meter alla wallbox 

Passo Descrizione Foto 

4 Occorre ora impostare 
sul sistema di ricarica la 
massima potenza a 
disposizione 
sull’impianto, ovvero 
quella messa a 
disposizione dal 
provider di energia, o 
contrattuale) 
 
Per impostare tale 
valore, nela schermata 
dell’APP in figura deve 
essere impostato il 
valore mediante il 
cursore apposito. 
 
Tale valore è in 
Ampere. Per comodità 
si ricorda che la 
corrispondenza tra 
corrente erogata e 
potenza erogata segue 
la seguente tabella, per 
alcuni valori di 
esempio: 
 
Caso MONOFASE: 

Corrente 
(A) 

Potenza 
(kW) 

14 3.2 

16 3.7 

20 4.6 

26 6.0 

32 7.4 
 
Caso TRIFASE: 

Corrente 
(A) 

Potenza 
(kW) 

14 9.6 

16 11 

32 22 
 
 
Nota: le correnti 

minime impostabili 

come limite per la 

funzionalità di power 

management sono 14 

A in entrambi i casi 

monofase e trifase. 
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Collegamento del meter alla wallbox 

Passo Descrizione Foto 

5 Occorre ora attivare la 
modalità di gestione 
dinamica dei carichi. 
Per fare ciò si deve 
accedere alla pagina del 
menu di configurazione 
chiamata 
“Bilanciamento 
carichi”, sotto il menù 
settings. 
Poi occorre spuntare 
l’opzione “Abilitato”. 
Poi occorre impostare, 
mediante il cursore, il 
valore di corrente allo 
stesso valore già 
utilizzato al passo 4. 
 
Nota: 
Per avere una seconda 
wallbox in load sharing, 
occorre  

• connetterla 
alla prima 
mediante il 
CAN Bus (vedi 
manuale 
principale). 

• Poi occorre 
ripetere la 
medesima 
configurazione 
del power 
management 
nella APP, 
come per la 
prima wallbox,  

• con la 
differenza che 
l’indirizzo CAN 
deve essere 
configurato al 
valore 2 invece 
che a 1 
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Collegamento del meter alla wallbox 

Passo Descrizione Foto 

6 Quando queste 
impostazioni sono 
terminate, riavviare il 
sistema. Dopo il riavvio 
il sistema di ricarica è in 
grado di sapere in 
tempo reale il valore 
massimo di potenza 
disponibile escluso 
quanto già impegnato 
dalle utenze connesse 
allo stesso impianto di 
alimentazione, il cui 
valore è fornito dal 
misuratore di energia 
esterno. 
 

 

 
 

 
 
Come esempio, consideriamo il caso in cui la fornitura di energia massima sia pari a 3.2kW. Il 
sistema di ricarica deve quindi essere impostato per erogare una potenza massima di 3.2kW 
(ovvero 14A). 
 
Se le altre utenze connesse allo stesso impianto consumano 1kW, il sistema di ricarica riceverà 
questa informazione dal misuratore di energia e calcolerà la potenza residua disponibile per il 
processo di ricarica, ovvero: Pcharger = 3.2 –  1= 2.2 kW. 
 
Questo è il valore massimo di potenza che il sistema di ricarica utilizzerà con le altre utenze 
connesse. 
 

 Nota importante:  le utenze hanno priorità più alta rispetto al processo di ricarica 
dell’EV 

Nota importante: questi parametri devono essere configurati solo da personale 
qualificato 
 


