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INFRASTRUTTURE DI RICARICA  

E-BIKE



GREENMOSTRA AL MONDO LA TUA ANIMAMOSTRA AL MONDO LA TUA ANIMA



GALLERY



• Le biciclette vengono agganciate alla barra di ricarica attraverso il manubrio,il quale viene bloccato da appo-
siti stalli 

• La ricarica della bicicletta avviene attraverso il caricabatterie fornito insieme alla bicicletta dalla casa pro-
duttrice; esso viene integrato nella barra di ricarica, evitando l’utilizzo di caricabatterie universali che hanno 
prestazioni inferiori

• Accesso al sistema tramite tessera RFID. Su ogni bicicletta verrà installato un Kit per il riconoscimento e la 
ricarica

• Possibilità di bloccare una singola bicicletta/stazione in caso di guasto.

STAZIONE  
E-BIKE SHARING



• Possibilità di ricaricare biciclette elettriche a pedalata assistita di qualsiasi tipo.

• La ricarica della bicicletta avviene collegando il proprio caricabatterie alle prese Shuko interbloccate della 
colonnina di ricarica, con alimentazione 230 V  AC a 2°, presenti sulla barra.

• Accesso al sistema tramite tessera RFID

• Possibilità di bloccare una singola bicicletta/stazione in caso di guasto.

STAZIONE  
E-BIKE DI RICARICA



SCHEDA TECNICA

STRUTTURA PORTANTE

DIMENSIONI DELLA STAZIONE  
DI RICARICA (misure espresse in cm)

Profili verticali in alluminio  
e barra orizzontale in acciaio

La stazione può essere ampliata 
lateralmente con moduli aggiuntivi.

Componenti elettrici certificati CE

100% made in Italy

OPTIONAL
TESSERE RFID PERSONALIZZATE 
(minimo 20 tessere)

MODEM UMTS 
(solo per versione Bike-Sharing)

KIT RICARICA PER TESSERE RFID 
(solo per versione Energy Supplier)

TOTEM INFORMATIVO

Tortora, finitura opaca ruvida

COLORI STRUTTURA PORTANTE

Profili:

Su richiesta sono disponibili altre 
colorazioni della gamma RAL.

PERSONALIZZAZIONE GRAFICA

La stazione di ricarica può essere 
personalizzata con grafiche pubblicitarie. 



PERSONALIZZAZIONE  
COLORI & BRAND

La Struttura è modulare  
ed è personalizzabile  
con il logo e i colori aziendali

PERSONALIZZA LA TUA 
STAZIONE DI RICARICA



Smart City Project’s Group S.r.l.
Viale Lancetti, 4 - 20158 Milano (MI) • Via Sant’Orsola, 9 - 24122 Bergamo (BG)

Tel. 035.220258 - info@smartcityprojectsgroup.it

Chiediamo di potervi incontrare per poter approfondire con Voi le tematiche
operative -  tecniche - commerciali del progetto:

INFRASTRUTTURE DI RICARICA E-BIKE


