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Poiché l'installazione avviene nel quadro elettrico o nella scatola dei fusibili, si 
raccomanda di contattare un elettricista. 

 

Materiale 
Figura 1:  
CLEMAP Load Management (a)  
 

 
 

Figure 2: 
3 sensori di corrente, CT o 
bobine di Rogowski (b) 
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Dati tecnici 

Alimentazione: 
230V+/-10% 50/60Hz AC 
Conforme alle norme UE: 
- Direttiva RE 2014/53/UE 
- LVD 2014/35/EU 
- EMC 2014/30/EU 
- RoHS2 2011/65/EU 
 

Protocollo radio: 
WLAN 802.11b/g/n 
LAN: 
Connettore RJ45 Frequenza WLAN: 
Gamma operativa di 2.4 - 2.5 GHz  
(a seconda della costruzione locale): 
- fino a 50 m all'aperto 
- Fino a 30 m all'interno 
 

Dimensioni (LxAxP): 
105 x 86 x 59 mm 
Consumo energetico: 
<3W 
Interfaccia meccanica: 
Guida DIN 

 
Descrizione 
CLEMAP Load Management è utilizzato per la limitazione dinamica della potenza di due o più stazioni 
di ricarica elettrica in un garage o parcheggio. Il consumo di energia dell'intero edificio viene misurato 
e l'energia rimanente disponibile per le stazioni di ricarica viene calcolata e comunicata in tempo 
reale. Lo stato di gestione del carico può essere monitorato e controllato storicamente e in tempo 
reale tramite il portale online CLEMAP Floem. 
 
CLEMAP Load Management può operare nella rete locale e fondamentalmente funziona 
perfettamente anche senza una connessione internet. Tuttavia, è necessaria una connessione 
temporanea a Internet durante la fase di installazione. Si raccomanda inoltre di installare una 
connessione internet permanente in modo che lo stato delle stazioni di ricarica possa essere 
monitorato a distanza tramite CLEMAP Floem dopo la messa in funzione. 
 
CLEMAP Load Management è installato in una scatola di fusibili e deve essere collegato alle linee di 
alimentazione tra il contatore e l'edificio. Di solito ci sono tre linee di ingresso in un edificio: i 
conduttori di fase (L1=marrone, L2=nero e L3=grigio) e come uscita il conduttore neutro (chiamato 
anche N=blu). I tre sensori di corrente devono essere collegati alle tre linee di ingresso. 
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Requisiti per l'installazione 
Prima di iniziare l'installazione, controllate che i seguenti punti siano soddisfatti: 

1. hai uno smartphone o un portatile per attivare il prodotto CLEMAP. 
2. c'è abbastanza spazio nella scatola dei fusibili per installare il prodotto CLEMAP. 

a. Sì → Vai al punto 3. 
b. No → Controllare se è possibile installare CLEMAP vicino alla scatola dei fusibili. CLEMAP 

può essere installato anche in altre scatole di fusibili. Continuare al punto 3. 
3. Esiste una connessione via cavo Ethernet o eventualmente una rete WLAN nel luogo di 

installazione del prodotto CLEMAP? 
a. Sì → Avviare l'installazione. 
b. No → Tirare un cavo LAN fino al sensore CLEMAP o installare un ripetitore WLAN e 

continuare l'installazione.  
 
Avviso di sicurezza 
 

 
I colori dei cavi di alimentazione e il loro significato 
La funzione di ogni conduttore può essere riconosciuta dal rispettivo colore del cavo di 
alimentazione in una corretta installazione elettrica. Ma attenzione: i vecchi edifici hanno spesso la 
colorazione sbagliata dei conduttori perché gli standard sono cambiati più volte nel corso degli anni. 
 
Fondamentalmente, ci sono tre tipi di cavi elettrici. In primo luogo, c'è il conduttore attivo, il 
conduttore esterno, chiamato anche conduttore di fase (L) o semplicemente fase. Poi c'è il 
conduttore neutro (N). E infine c'è il conduttore di protezione (PE), chiamato anche semplicemente 
terra (non utilizzato quando si installa il prodotto CLEMAP). 
 
I colori dei cavi di alimentazione sono i seguenti: 
 
Fase L1, L2 e L3 marrone, nero, grigio 
Neutro N blu 
Terra PE verde-giallo 
 
Tuttavia, soprattutto con le installazioni più vecchie, non date per scontato che lo schema dei colori 
dell'impianto elettrico sia corretto. 
 

 

 
 

Per tutti i lavori con l'elettricità, la sicurezza è fondamentale. Le linee della zona in cui 
si lavora devono essere spente "tutti i poli" prima del lavoro. Il modo migliore per farlo 
è spegnere il fusibile corrispondente. Ma attenzione: All-pole significa che tutti i 
conduttori, cioè la fase e il conduttore neutro, sono diseccitati. Per garantire questo, 
anche l'interruttore di corrente residua (FI) deve essere disinserito. Inoltre, i cavi 
devono essere controllati per assicurarsi che siano privi di corrente prima di toccarli. 
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Passo 1: Installazione elettrica 
 

 

      
 

Poiché l'installazione avviene nella scatola dei fusibili, si consiglia di contattare un 
elettricista. 

 

 

Figura 3: Installazione tipica di CLEMAP Load Management 

 

 
 

Figura 4: Installazione tipica di CLEMAP Load Management con il fotovoltaico 
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Direzione edificio 

 
 

 

 
Direzione fornitore  
di energia 

   
Figura 5: Schema dell'installazione di CLEMAP in una scatola di fusibili dell'edificio. 

 

 

 

 

Figura 6: sensore di corrente. La 
freccia deve seguire la direzione 
della corrente (verso i 
consumatori). 

 Figura 7: bobina di Rogowski. La direzione della corrente è indicata 
dalla freccia. 
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1. assicurarsi che l'alimentazione nella scatola dei fusibili sia scollegata. 
2. posizionare il prodotto CLEMAP (a) in modo che i sensori di corrente (b) possano essere 

facilmente collegati ai cavi di ingresso principali (L1, L2 e L3) (come mostrato in Fig. 2). 
3. Fissare il prodotto CLEMAP alla scatola dei fusibili. 
4. Collegare i sensori di corrente (b) alle linee di alimentazione in entrata isolate (L1, L2 e L3), 

assicurandosi che la freccia mostrata nella figura 3 punti nella direzione dei carichi elettrici. 
5. collegare i sensori di corrente (b) al prodotto CLEMAP e assicurarsi che i sensori di corrente 

dei cavi L1, L2 e L3 corrispondano ai corrispondenti ingressi di tensione L1, L2 e L3. 
6. Collegare gli ingressi N, L1, L2 e L3 alle linee di tensione corrispondenti dopo il fusibile 

(massimo 16 A). 
7. Accendere i fusibili e aspettare 3 minuti che il sensore sia attivo. 

 
 
Feedback del LED POWER 
OFF Il prodotto CLEMAP è senza corrente. 
SU Il prodotto CLEMAP è acceso. 
Feedback del LED di STATO 
OFF Il prodotto CLEMAP non è collegato a una rete LAN o WLAN, quindi crea il proprio 

hotspot (vedere il passo 2 nella pagina successiva). 
Lampeggiante Il prodotto CLEMAP è collegato a una rete. Attualmente sta cercando di 

comunicare con Internet. 
SU Il prodotto CLEMAP è collegato a una rete WLAN e riceve dati da Internet. 

 
Pulsante RESET 
premuto tra 3 e  
10 secondi 

Riavvio 
Il prodotto CLEMAP viene riavviato. 

premuto per più  
di 10 secondi 

Ripristino del WIFI memorizzato 
Il WIFI memorizzato viene cancellato e il prodotto CLEMAP crea un nuovo 
hotspot. 
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Passo 2: connessione del CLEMAP a una rete WLAN o tramite cavo Ethernet 

1. Connettiti alla rete Wi-Fi creata dal prodotto CLEMAP con il tuo smartphone o laptop.  
(Nome: Clemap-Nibble o clemapXX, dove XX = le ultime due cifre del numero di serie, 
Password: sensorsetup). ATTENZIONE: Se un cavo Ethernet è collegato al sensore CLEMAP, 
l'hotspot WLAN del Clemap-Nibble è automaticamente disattivato. 

2. Andare su http://192.168.1.100:4000, tramite un browser, se il sensore è collegato con un 
cavo Ethernet, l'IP potrebbe essere diverso. 
 

 
Figura 8 

 
3. Registrazione con 
• Utente: clemap 
• Password: il numero di serie 

dell'alloggiamento (per esempio 
SE12345678). 

 
 
 
 
 

 

 
Figura 9 

4. verificare brevemente se i valori di consumo 
visualizzati (P, V e I) per le tre fasi L1, L2 e L3 
sono realistici. In caso di anomalie, 
controllare se ogni sensore di corrente 
corrisponde alla fase di tensione corretta, se i 
sensori di corrente sono collegati al corretto 
cavo di ingresso (principale) e se hanno 
"cliccato" quando sono chiusi  
 

5. Nel caso di una connessione Wi-Fi, procedete 
al passo successivo. Nel caso di una 
connessione Ethernet, collegate il cavo e 
passate direttamente al punto 3. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 10 

6. Seleziona Wifi Settings, scegli la tua rete Wi-
Fi dal menu a comparsa e inserisci la tua 
password Wi-Fi.  
ATTENZIONE: il prodotto CLEMAP supporta 
solo la WLAN sulla banda 2,4 GHz. Una volta 
salvata la password della WLAN, potete 
disconnettervi. Entro pochi minuti, il sensore 
sarà collegato alla rete WLAN che hai scelto.  

 

http://192.168.1.100:4000/
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Passo 3: Attivazione su cloud.clemap.com

 
Vai a 
http://cloud.clemap.com 
 
Figura 11 

 

 
 
 
 

1. Seleziona Log In o Create Account (avrai bisogno del numero di serie e del codice di 
attivazione che sono inclusi in queste istruzioni; sono anche sul prodotto CLEMAP). Poi 
seleziona Impostazioni, Imposta nuovo sensore. 

2. Durante il processo di registrazione riceverai una mail di conferma, se non la trovi, controlla 
la tua cartella spam. 

3. Seguire le istruzioni. 
 
Dopo aver installato e attivato i sensori CLEMAP su https://cloud.clemap.com, è possibile accedere 
al CLEMAP Load Management tramite il portale https://floem.clemap.com (stesso nome utente e 
password). 

Passo 4: integrazione delle stazioni di ricarica, controllo e monitoraggio 
Sul portale https://floem.clemap.com si imposta la configurazione delle stazioni di ricarica alla voce 
di menu Load Management Setup. Per eseguire il processo online, è necessaria una licenza FLOEM 
BASIC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 12 
 
 

http://cloud.clemap.com/
https://floem.clemap.com/
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In alternativa, le impostazioni possono anche essere configurate tramite il server web locale CLEMAP 
Load Management. 
 

 

1. Seleziona EV Charger Setup dal menu e 
configura le impostazioni di gestione 
del carico e le connessioni alle stazioni 
di ricarica. Per ulteriori istruzioni su 
come installare modelli specifici di 
stazioni di ricarica, vedere la tabella qui 
sotto. 

 
Figura 13 
 
Raccomandazioni specifiche per le stazioni di ricarica supportate: 
 
Marca/modello della  
stazione di ricarica 

Raccomandazioni 

All charging stations that are 
controlled via Modbus. 

Switch off DHCP and set a fixed IP address. Make sure that the 
set IP address is part of the correct subnet and is not already 
used by another device. 

ABB Terra Lasciare il DHCP attivato sulla stazione di ricarica e salvare un 
indirizzo IP fisso nel router. 

Weidmüller AC Wallbox Business Lasciare il DHCP attivato sulla stazione di ricarica e salvare un 
indirizzo IP fisso nel router. Per prima cosa impostate 
l'indirizzo IP della stazione di ricarica. 
Quando si spegne la stazione di ricarica, attendere almeno 
40 secondi prima di riaccenderla. 
 
Deactivation of RFID authentication (DIP switch 10): 
Only switch DIP switch 10 to OFF after you have set and 
accepted all other settings in the web interface as desired. 
All settings are only applied after a restart of the charge 
controller. 

Mennekes AMTRON Professional+ Lasciare il DHCP attivato sulla stazione di ricarica e salvare un 
indirizzo IP fisso nel router. L'impostazione "Dynamic Load 
Management - DLM Master/Slave" deve essere impostata su 
"DLM Master (con DLM Slave interno)". 
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Webasto Live Lasciare il DHCP attivato sulla stazione di ricarica e salvare un 
indirizzo IP fisso nel router. 

Zaptec Pro e Home Poiché la comunicazione è da cloud a cloud, è necessaria una 
connessione internet. 

Altri modelli Lasciare il DHCP attivato sulla stazione di ricarica e salvare un 
indirizzo IP fisso nel router. 

 
 
 
Dopo aver completato l'installazione, è possibile gestire le installazioni tramite il portale CLEMAP 
Floem. 

 

Figura 14 
 
 

 

 

 

 

 

Le seguenti informazioni sono disponibili in CLEMAP Floem: 

• Stato della stazione di ricarica: libero, occupato, in carica, in scarico, non in funzione 
• Con una licenza CLEMAP Floem BASIC, è possibile controllare e regolare dinamicamente il 

limite delle stazioni di ricarica in tempo reale tramite il portale CLEMAP Floem. 
 

Passo 5: Integrazione del segnale di controllo dell'ondulazione dalla società di alimentazione 

CLEMAP Load Management supporta segnali di controllo esterni, ad esempio dalla società di servizi. 
• tramite ingresso digitale (24VDC) 
• tramite il cloud tramite l'interfaccia RestAPI 

 
Le modalità supportate sono Normal, Reduced e Locked. 
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Figura 15:  
Collegamento locale del segnale  
di controllo dell'ondulazione 

 
 

 

 

 

 

 

 
FAQ - Domande frequenti 
 

Durante l'installazione, il prodotto CLEMAP non crea una rete WLAN con il nome "Clemap-Nibble": 
Se il sensore non trova una rete WLAN a cui connettersi, va in modalità scoperta e rende disponibile la propria rete 
WLAN (chiamata "Clemap-Nibble"). Possono passare fino a 3 minuti prima che "Clemap-Nibble" appaia tra le reti 
disponibili. ATTENZIONE: Quando un cavo Ethernet è collegato al prodotto CLEMAP, l'hotspot Wi-Fi Clemap Nibble è 
automaticamente disabilitato. 

 
La password per la rete WLAN di Clemap-Nibble non è accettata: 
Dopo aver inserito la password della rete WLAN Clemap-Nibble "sensorsetup", non viene accettata. La rete è 
impostata, riprova tra 30 secondi. 

 
Non riesco a raggiungere cloud.clemap.com attraverso il mio browser: 
Controllare la connessione di rete. Controllate di aver selezionato la corretta WLAN di casa e di poter raggiungere 
Internet (ad esempio www.google.com). Riprova più tardi. 

 
Durante l'installazione (passo 2) non riesco a raggiungere 192.168.1.100:4000 tramite il mio browser: 
Controllate se siete collegati alla rete WLAN "Clemap-Nibble" o se il cavo LAN è inserito. Aggiorna la pagina web 
http://192.168.1.100:4000 e aspetta fino a 30 secondi. Controlla di nuovo che sei collegato alla rete WLAN "Clemap-
Nibble" o che il cavo LAN è collegato e prova di nuovo ad accedere alla pagina web http://192.168.1.100:4000. Se 
ancora non riesci ad accedere alla pagina web, prova ad aprire la pagina web con un altro dispositivo, per esempio un 
altro cellulare o un computer. Eseguire un hard reboot premendo il pulsante RESET, ad esempio con un cacciavite, 
per più di 3 secondi (vedi immagine alla pagina seguente) e attendere 3 minuti. 

 
 
 
 
 

Ricevitore di 
controllo 

dell'ondulazione 
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Durante l'installazione (passo 2) non trovo la mia WLAN nella lista delle reti disponibili: 
Controllare se la WLAN raggiunge l'armadio di comando in cui è installato il prodotto CLEMAP. Se il router WLAN è 
troppo lontano, installare un cavo LAN, un adattatore di linea (ad esempio TP-LINK TL-WPA4220KIT) o un ripetitore 
WLAN. Il sensore supporta solo le reti WLAN sulla frequenza di 2,4 GHz, se la rete è sulla frequenza di 5 GHz, attiva la 
trasmissione su 2,4 GHz tramite il menu del tuo router WLAN o installa un ripetitore. 

 
L'interruttore di circuito di guasto a terra si spegne 
L'RCD può confrontare la quantità di corrente che entra ed esce. Se la somma è intatta, la corrente che entra deve 
essere alta quanto la corrente che rientra, per cui la somma delle correnti del conduttore neutro e delle fasi deve 
essere zero. Se questo non è il caso, l'RCD scollega il circuito, "salta fuori". Se L1, L2 e/o L3 sono collegati dopo l'RCD 
e il neutro è collegato prima di esso, l'RCD noterà una differenza tra la corrente che scorre avanti e indietro. Assicurarsi 
che L1, L2, L3 e il neutro siano collegati dopo l'RCD. 

 

Il sensore non può connettersi al cloud (il LED di stato lampeggia): 
1. Controllare se le porte TCP 443, 3032,  

8883 e UDP 123 del router WLAN sono aperte.  
2. Nella pagina Impostazione del sensore, schermata blu (Installazione, 

Passo 2) eseguire un riavvio soft selezionando 
"Reboot System" e attendere 3 minuti.  

3. Eseguire un hard restart premendo il pulsante 
RESET (vedi figura) e attendere 3 minuti.  

4. Alcuni modelli di stazioni di ricarica hanno un 
proprio server DNS che può interferire con il 
processo di configurazione. Collegare le stazioni di 
ricarica al router per ultimo in modo che l'indirizzo 
IP sia dato dal router e non dalla stazione di 
ricarica. 
 

Figura 16 Riavvio duro 

 
Ho installato correttamente il prodotto CLEMAP e l'ho registrato sulla piattaforma, ma i dati non sono accessibili 
su floem.clemap.com: 
Controlla se il sensore sta comunicando con https://floem.clemap.com guardando lo stato del LED sul sensore. Se 
questo lampeggia o è spento, controllare se il collegamento radio è accessibile anche quando la porta dell'armadio 
di comando è chiusa (installare un ripetitore se necessario) e se le porte del router sono aperte. → Vedi domanda: Il 
sensore non può connettersi al cloud (il LED di stato lampeggia). Se il LED di stato è costantemente acceso, 
controllare su https://floem.clemap.com se il punto di misura è online. Se questo non è il caso, si prega di 
contattare il supporto. 

 
Avete altre domande sull'installazione? Saremo lieti di rispondere a loro su 
support@clemap.ch o per telefono +41 44 548 20 61. 

https://floem.clemap.com/
https://floem.clemap.com/
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