
STAZIONI DI RICARICA 



PUNTI DI RICARICA
4oluzioni complete per stazioni di 
ricarica per veicoli elettrici partendo 
dalle esigenze del cliente e dalle 
specifiche di progetto.

disposizione la migliore tecnologia, un 
sistema di controllo semplice, servizi di 
marketing disegnati per le tue attività e 
tutto il supporto che ti serve. 

- Punti di Ricarica e tanto altro

LE FORNITURE
fornitura di energia elettrica a 
supporto dei punti di ricarica o per ogni 
altra esigenza.

Operiamo direttamente sulle borse 
dell’energia, eliminando intermediari e 
valutando il momento migliore per 
sottoscrivere i contratti di fornitura.

Franco
Barra



I SISTEMI DI RICARICA AC - cosa sono
Le stazioni di ricarica in AC (con potenza erogabile fino a 22 kW x presa) sono comunemente 
chiamate “colonnine” e garantiscono ai veicoli una ricarica nei luoghi in cui il veicolo sosta 
normalmente; si tratta di luoghi pubblici (strade e parcheggi), semi-pubblici (es.: parcheggi a 
pagamento) o anche privati.

Le colonnine coprono le necessità della maggior parte degli utenti dato che risultano 
performanti per la maggior parte dei modelli di auto elettrica ad oggi in commercio.
Considerando un veicolo con pacco batterie da 50 kWh, per effettuare una ricarica completa 
con un sistema AC (da 22 kW), ci si impiega circa 2,5 ore. 
In caso di veicoli con batterie da 100 kWh, in circa 5 ore.

Il tempo effettivo di ricarica dipende inoltre dalla potenza del caricabatterie a bordo veicolo 
(diverso in base alla marca e al modello dell’auto) e dal livello della batteria al momento della 
ricarica.



LA STAZIONE DA 22kW
La stazione è progettata, assemblata e testata in Italia in base 
a criteri di solidità, funzionalità e manutenibilità, nel rispetto della 
normativa internazionale IEC 61851-1.
Si tratta di una colonnina in grado di ricaricare in corrente 
alternata fino a due veicoli elettrici, ciascuno ad una potenza 
fino a 22kW. Firmware e componentistica sono esclusivamente 
MADE IN ITALY.

La stazione è costruita con materiali durevoli, adatti a 
sopportare le condizioni atmosferiche di un’installazione 
all’aperto e permettono un utilizzo estremamente semplice sia 
per l’utente, che per il manutentore.



LA TECNOLOGIA 

Scegliendo le nostre soluzioni il punto di ricarica verrà mappato 
sulle applicazioni dei principali provider e nei tool di ricerca.

Che siate un hotel, un parcheggio, una stazione di servizio, un 
supermercato o qualsivoglia struttura, possiamo offrire una 
personalizzazione della pagina di accettazione e la possibilità di 
prenotare, già a livello di app, un qualsiasi servizio aggiuntivo.
Un esempio pratico può essere la prenotazione di un tavolo al 
ristorante in aggiunta alla ricarica.

Soluzioni customizzate che offrono visibilità e modalità di 
pagamento veloci, comode e sicure.

PRENOTA



I VANTAGGI DI SCEGLIERE 

Con il nostro sistema di pagamento offriamo la possibilità di 
aggiungere tessere personalizzate che si possono consegnare ad 
ogni driver così da fidelizzarlo ai punti di ricarica. Questo aspetto 
porta valore quando si hanno diversi siti di ricarica.

Carte fedeltà, badge aziendali, carte di credito, chiavi 
magnetiche per alberghi… ognuno di questi oggetti può essere 
aggiunta al nostro sistema di pagamento e monitorata 
singolarmente per capirne gli effettivi utilizzi e vantaggi.
● Ogni tessera può essere attivata su uno o più punti di

ricarica (se si posseggono più filiali della propria attività).
● Per ogni tessera si può scegliere una diversa tariffa di

erogazione (gratis, a consumo, a pagamento, misto).



ENTRA NELLA NOSTRA RETE
La nostra soluzione può adattarsi ad ogni tipologia di attività ma allo 
stesso tempo risulta utile e semplice da utilizzare.

Diventando un nostro partner potrai godere dei seguenti servizi:
● Accettazione dei pagamenti online e in loco tramite POS
● Accettazione dei pagamenti da tutti i nostri partner
● Creazione di tariffe personalizzate per tutta la rete
● Inserimento nei network di ricarica europei
● Gestione della fatturazione 
● Gestione delle ricariche online e in loco

Con il sistema di gestione potrai guadagnare da ogni ricarica! 



SISTEMA DI GESTIONE

● Sistema di Pagamento:
○ Visa, Mastercard, ecc…
○ Rfid/Tessere
○ POS

● Interoperabilità con i network europei
● Report e statistiche di utilizzo
● Gestione delle tariffe in base al proprio

business (€/kwh, €/h e molte altre...)
● Controllo e gestione degli accessi

Un business attivo 24/7 su tutte le piattaforme in roaming� Gestione online delle tariffe e 
accreditamento dei driver in tempo reale.



SISTEMA DI GESTIONE
● Servizi Marketing
● Pubblicazione colonnina sulle mappe online

○ Google maps
○ Mappe apple
○ Chargemap
○ Openchargemap
○ Nextcharge
○ ecc….

● Banner pubblicitari in app e online
● Possibilità di prenotare da app servizi 

aggiuntivi (in base alle vostre esigenze)
● Utilizzo delle proprie fidelity card aziendali
● Inserimento nel circuito PARTNER 



SERVIZI MARKETING
● E’ possibile raggiungere ciascun utente che ricarica presso

una stazione con una pubblicità mirata.
● La struttura può omaggiare la ricarica ai propri clienti sulla

propria stazione con coupon.
● Pagina personalizzata, in app, della propria stazione.
● C’è la possibilità di promuoversi con notifiche push in una

determinata regione/città attraverso sponsorizzazioni di
ricariche o di offerte mirate (es. ricarica omaggio durante
un evento).

● Emissione di proprie Fidelity Card che si potranno utilizzare
su tutta la rete o su alcune specifiche stazioni (con una
gestione personalizzata delle tariffe e degli accessi)



LE NOSTRE STAZIONI DI RICARICA
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