—
TERRA AC Wallbox
Supporto e risoluzione problemi
Scopo del documento
Lo scopo del seguente documento è quello di fornire delle informazioni basilari
atte a risolvere eventuali problemi legati alla ricarica di veicoli elettrici attraverso
Terra AC Wallbox.
Le azioni riportate nel seguente documento non comportano in alcun modo il contatto con dispositivi messi in tensione o azioni che possano mettere in pericolo la
salute dell’utente.
Le uniche azioni richieste sono relative ai servizi di connettività tramite APP e al
collegamento del cavo di ricarica tra il veicolo e la stazione.

2 021 -01 -29

1 /3

T ERR A AC WA LLBOX – S UPPO RTO E R ISU LU ZIO NE PROB LEM I

Procedura per risoluzione problemi di base
Il dispositivo di ricarica
è alimentato?

NO

SÌ
Il LED di errore
è acceso?

SÌ

NO

Il veicolo si sta
ricaricando?

La corrente non fluisce nel veicolo
1. Verificare che il veicolo sia spento.
2. Accertarsi che la ricarica sia stata avviata tramite tessera RFID o App.
3. Accertarsi che non ci siano corrosione o corpi estranei nel connettore
o nella presa del veicolo.
4. Verificare che il veicolo non stia limitando la sessione di ricarica.

NO

Scarica l’App e crea il tuo account
1. Scarica l’App ABB ChargerSync da
Google Play o App Store.
2. Crea gratuitamente il tuo account andando in Sign up

NO

Aggiungi Terra AC al tuo account
1. Attiva
il
Bluetooth
sul
tuo
smartphone. Terra AC si collega via
Bluetooth.
2. Seleziona Add Charger dalla schermata iniziale.
3. Scansiona il codice a barre sulla stazione di ricarica oppure inserisci manualmente il numero di serie.
4. Inserisci il codice PIN che si trova con
la tessera RFID all’interno della confezione di Terra AC wallbox.

SÌ
Hai aggiunto Terra
AC al tuo account

SÌ
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La sessione di ricarica non si avvia
1. Confermare che i connettori del cavo
di ricarica siano inseriti nella presa
del veicolo ed in quella del dispositivo
di ricarica. Una volta collegato il veicolo, il LED di ricarica si accenderà.
Nel caso rimanesse spento, si prega
di ripetere l’operazione.
2. Assicurarsi che il connettore del cavo
di ricarica sia stato inserito nella
presa e si sia sentito il click di notifica
dell’avvenuto blocco del cavo.

NO

SÌ

Hai scaricato l’APP
ABB ChargerSync?

La stazione di ricarica non è alimentata
Assicurarsi che il LED di accensione (il
primo LED in basso) sia acceso.
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Hai aggiornato il
firmware all’ultima
versione?

NO

Aggiornamento firmware
1. Vai su Firmware Update per verificare
la versione più recente del firmware.
2. Terra AC wallbox e lo smartphone devono rimanere alimentati durante
l’aggiornamento e le connessioni internet e Bluetooth devono rimanere
attive.
3. Ricordati di non effettuare l’aggiornamento durante la ricarica.

SÌ

ABB deve ritenersi manlevata nel modo più ampio e a qualsiasi titolo da ogni e
qualsiasi responsabilità e/o obbligazione di corrispondere compensi di alcun genere a titolo di risarcimento danni, indennizzi, rimborsi, ecc. connessa
allo svolgimento delle suddette attività.
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