
 
 

 
  

ePower Box 
 

 
  

 

Gruppo autonomo con batteria per alimentazione a 12Vdc e 
inferiori 
 
Compatto e leggero, questo piccolo generatore di corrente è in grado di alimentare e ricaricare ogni genere di dispositivo, dai 
frigoriferi portatili Melform Koala Line ai piccoli elettrodomestici, con assorbimento fino a 30A. 

 Disponibile nelle seguenti versioni: 

o ePower Box 65: con batteria LiFePO4 da 65Ah; 

o ePower Box 100: con batteria LiFePO4 da 100Ah; 

o ePower Box 120: con batteria  LiFePO4 da 120Ah. 

 La batteria LiFePO4 si ricarica collegando l’ePB alla normale corrente di rete 230Vac 50/60Hz per circa 8/10h. 

 Leggero e maneggevole, è dotato di comoda maniglia di sollevamento. 

 Dotato di piedini gommati anti slittamento. 

 Il pratico display posto su un lato del dispositivo, consente di monitorare le principali funzioni in tempo reale. 

 Design esclusivo MELFORM. 
 

MATERIALI DI FABBRICAZIONE 

Acciaio zincato Carter, maniglia di presa Gomma PP-EDPM Piedini 
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CARATTERISTICHE TECNICHE 

Versioni 

o ePB65: 

con batteria LiFePO4 da 65Ah 

o ePB 100: 

con batteria LiFePO4 da 100Ah 

o ePB 120:  

con batteria LiFePO4 da 120Ah 
 

Dotato di cavo 230Vac 50-60Hz 
per ricarica della batteria 

 

Connettore Anderson SB50 per 
alimentare a 12Vdc i frigoriferi 
della linea Koala e altre 
apparecchiature con assorbimento 
fino a 30A 

 

Doppia presa USB per alimentare 
e ricaricare dispositivi 
elettrici/elettronici 
 
 Uscita da 3.6Vdc/3A a 

12Vdc/1.5A 
 Uscita massima 18Wx2 
 Quick Charge 3.0 

 

L’indicatore della batteria 
consente di visualizzare: 
 Tensione batteria (V) 
 Corrente (A) in entrata/uscita 
 Potenza (W) in entrata/uscita 
 Amperora (Ah) consumati 
 Stato di carica (%) 
 Autonomia residua (h)  

Disponibile a richiesta kit di 
fissaggio in acciaio per fissare ePB 
a pavimento 

DATI TECNICI [mm] 

 

MODELLO Codice 
Fusibile 

230Vdc [A] 

Fusibile 

12Vdc [A] 

Peso 

[kg] 

ePB 65 

con batteria da 65Ah 
EPB65A01 4A 30A 17,5 

ePB 100 

con batteria da 100Ah 
EPB100A01 4A 30A 22 

ePB 120 

con batteria da 120Ah 
EPB120A01 4A 30A 23 

ACCESSORI Codice 
Dimensioni 

[mm] 

Peso 

[kg] 

Kit fissaggio 

in acciao zincato 
RRI217 70x30x2 (x 2 pezzi) 0.1 


