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Le informazioni contenute in questo manuale sono di proprietà di DazeTech-
nology e non possono essere riprodotte né parzialmente né integralmente.  
Il presente manuale viene fornito con il dispositivo al Cliente.  
DazeTechnology non sarà ritenuta responsabile per eventuali danni che pos-
sano direttamente o indirettamente derivare a persone, cose o animali a 
causa del mancato rispetto di tutte le prescrizioni indicate nel presente Ma-
nuale. 
© Copyright 2021 DazeTechnology 
Tutti i diritti riservati 
www.dazetechnology.com 
 
Manuale in Italiano rev.0  

http://www.dazetechnology.com/
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1. DESCRIZIONE 
 
 
Il Dynamic Power Management è un dispositivo che permette di modulare 
dinamicamente la potenza dedicata alla ricarica del veicolo in modo da non 
superare la potenza contrattuale del contatore, evitando così spiacevoli blac-
kout dovuti alla ricarica. 
 

Si prega di leggere attentamente le seguenti istruzioni prima di installare il 
sensore Power Management (PM) dedicato. 
 

 
 

  

DazeBox e DazeMax possono funzionare anche senza Power 

Management. In questo caso, non è necessaria l’installa-

zione di questo dispositivo, ma non si garantisce di poter evi-

tare episodi di blackout. 
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Il Dynamic Power Management è costituito da 2 elementi: 
 sensore di corrente (3x sensori di corrente per versione trifase); 
 scheda di controllo CT box (che collega il sensore di corrente alla wall-

box) e relativo involucro plastico. 
 

 

 

 

 

  

 Per wallbox monofase installata su un impianto trifase è 

necessario un kit Power Management trifase (3 sensori di 

corrente). 

 Solar Boost non funziona su un impianto trifase 

 Nel caso di installazione di più di una wallbox sullo stesso 

impianto (a valle dello stesso contatore), solo una potrà 

attivare il Power Management, le altre dovranno essere 

installate a potenza fissa. 
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Sensore di corrente Specifica 

Tipo di prodotto Trasformatore amperometrico 

Cavo di collegamento a CT box Cavo lungh. 90 cm  
con jack da 3,5 mm 

Dimensioni sensori di corrente [mm] 44 x 28,8 x 30,4 

Potenza massima del contatore mono-

fase supportata da Power Management 
10 kW 

Potenza massima del contatore trifase 

supportata da Power Management 
30 kW 

CT box Specifica 

Tipo di prodotto Scheda di controllo PM 

Connettività 4x jack da 3,5 mm,  
1x RJ45 schermato 

Cavo di collegamento alla wallbox Cavo di rete Cat.5e schermato 

Dimensioni CT box [mm] 102 x 37 x 36,5 
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Montaggio CT box su guida DIN 

Prodotti compatibili DazeBox DB-06C1 e DB-07C0 
DazeMax DM-03B0 e DM-04C0 
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2. INSTALLAZIONE 
 

 

 

2.1. Materiale in confezione  

Nella confezione viene fornito: 
 sensore di corrente (3x sensori di corrente per versione trifase); 
 scheda di controllo CT box e relativo involucro; 
 connettori RJ45 Cat.5 schermati (2x) con protezione antipiega. 

 

  

L’allaccio del sensore per la funzione di Power Management 

richiede l’installazione da parte di un tecnico professionista.  
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2.2. Materiale non fornito, necessario per l’installazione 

E’ necessario predisporre la posa di un cavo di rete che colleghi la scatola del 
Power Management al luogo dove è installata DazeBox. Le specifiche del 
cavo sono mostrate nella tabella seguente. 
 

Il luogo dove verranno installati i sensori di corrente (quindi la scheda CT box) 
dovrà essere necessariamente sui cavi di fase in uscita dal contatore gene-
rale dell’utente, prima di ogni ramificazione della linea all’interno dell’edificio. 
Pertanto è probabile che la scheda CT box debba essere installata nei pressi 
del contatore generale. 
 

Parametro Specifica 

Tipo di connettore  RJ45 Cat.5 schermato (fornito) 

Cavo di rete utilizzabile Cat.5e 

Schermatura del cavo di rete F o S/FTP,  SF/FTP,  SF/UTP,  F/UTP 

Esempio: per collegare la scatolina del Power Management con DazeBox si può utiliz-
zare un cavo di rete schermato Cat.5e SF/UTP. 
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2.3. Montaggio 

Per l’installazione del sensore del PM seguire i punti seguenti: 
 

1. Il sensore di corrente (trasformatore amperometrico) va inserito sul 
cavo di linea (L) in uscita dal contatore generale prima di ogni ramifica-
zione. Nel caso di contatore trifase vengono forniti tre sensori di cor-
rente: ciascuno di essi deve essere accoppiato con i rispettivi tre cavi di 
fase in uscita dal contatore dell’utente (L1, L2, L3). E’ molto importante 
posizionare il sensore di corrente nel verso giusto attorno al cavo: la 
freccia presente sul lato del sensore (si veda figura in basso) indica la 
direzione da cui devono entrare i cavi in uscita dal contatore. 

 

  

Non si garantisce che cavi di categoria superiore al Cat. 5 

siano adeguati per il connettore RJ45 fornito e per il pressa-

cavo di DazeBox. 
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2. I sensori di corrente possiedono un connettore jack che deve essere 
connesso alla scheda CT box. Sull’involucro della scheda CT box sono 
segnate le indicazioni per le connessioni. La scheda ha inoltre una porta 
RJ45 per connettere il cavo di rete schermato che raggiunge la wallbox: 

  

Cavo in uscita 
dal contatore 

Prestare attenzione al verso del sensore di corrente quando 

lo si accoppia al cavo in uscita dal contatore. Una errata in-

stallazione può causare malfunzionamenti della wallbox. 
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questo deve essere della lunghezza necessaria a collegare la scheda 
con la wallbox. I connettori RJ45 per cablare entrambe le estremità del 
cavo sono forniti in confezione. Le istruzioni di crimpaggio sono fornite 
dal punto 5 al punto 12. 
 

3. L’involucro CT box può essere fissato su guida DIN, bloccata tirando e 
rilasciando l’apposito gancetto. 
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Esempio di impianto elettrico trifase con DazeBox e DPM attivo 

C: contatore. 

Q1, Q2, …: armadi elettrici. 

B: scheda CT box. 

A-L1, A-L2, A-L3: sensori di corrente. 



 

14 

DYNAMIC POWER MANAGEMENT 
Esempio di impianto elettrico monofase con DazeBox e DPM e Solar Boost attivi 

 

Ramificazioni 
della linea 

C: contatore. 

Q1, Q2, …: armadi elettrici. 

C-PV: contatore del fotovoltaico. 

I: inverter del fotovoltaico. 

B: scheda CT box. 

A-L1: sensore di corrente. 
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4. Per il collegamento alla wallbox è necessario: 
○ per DazeBox (DB-07C0), far passare l’estremità del cavo di rete 

schermato attraverso un foro del pressacavo (PG) sul fondo della 
wallbox. Questo pressacavo ha due fori ciechi Ø5 mm, uno è adi-
bito per il PM, l’altro per il cavo bipolare della bobina di sgancio (si 
veda Manuale DazeBox DB-07C0). Per inserire il cavo rompere il 
fondo cieco del foro servendosi di un cacciavite. Si veda le illustra-
zioni in alto che raffigurano una DazeBox DB-07C0. 

○ per DazeMax (DM-04C0), far passare l’estremità del cavo di rete 
schermato attraverso un foro della membrana passacavo (A) nel 
caso di montaggio su palo, oppure attraverso la membrana (B) nel 
caso di montaggio a parete. Si veda le illustrazioni in alto che raffi-
gurano un DazeMax DM-04C0. 

 

5. Dopo il passaggio attraverso il pressacavo, deve essere installato 
all’estremità del cavo l’altro connettore RJ45 fornito in confezione. 

 

6. Spelare 4 cm di cavo di rete, facendo attenzione a non rimuovere la dop-
pia schermatura. Disintrecciare e raddrizzare gli 8 fili. 
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7. Organizzare gli 8 cavi secondo lo schema di colori riportato in tabella 
(configurazione T-568B). 
 

8. Inserire nel cavo la protezione antipiega. Inserire i cavi in ordine negli 
appositi canali del connettore e farlo scorrere fino in fondo, in prossimità 
dell’isolante. 

 

9. Tagliare i cavi a filo dell’estremità del connettore. 

Pin T-568B 

1 Bianco/Arancione 

2 Arancione 

3 Bianco/Verde 

4 Blu 

5 Bianco/Blu 

6 Verde 

7 Bianco/Marrone 

8 Marrone 
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10. Crimpare il connettore RJ45 così 
preparato con l’apposita pinza. E’ 
importante che la schermatura 
del cavo sia in contatto con la 
parte metallica del connettore 
RJ45. 

  

11. Verificare il corretto cablaggio 
con un tester prima della messa 
in funzione. 
 

12. Connettere il terminale RJ45 appena montato alla porta RJ45 a sinistra 
della scheda (C) di DazeBox o DazeMax. 
 

13. Stringere il pressacavo (PG), nel caso di DazeBox. 
 

La schermatura del cavo deve essere in contatto con la parte metallica del 
connettore RJ45 affinché abbia continuità con il connettore RJ45 femmina 
posto sulla scheda. 
 
 



 
 
 

 
 
 

 
Chiamaci per una consulenza, 

siamo pronti ad aiutarti 
 

(+39) 035 1983 1355 
 

Dal Lunedì al Venerdì 
8.30 - 13.00; 14.00 - 18.00

info@dazetechnology.com 
 

Via Aldo Moro 2c – 24030,  
Almenno San Bartolomeo (BG), Italia 

www.dazetechnology.com 
 

P.IVA  04167800160 
 

+39 035 1983 1355 


