ACCENDI UNA NUOVA
IDEA DI MOBILITÀ

Zero emissioni
Zero costo del carburante
Zero limiti in aree ZTL

IL FUTURO É ADESSO

La mobilità green si fa strada.
Cosa aspetti a percorrerla?
Siamo pronti a rivoluzionare il mercato della mobilità e la vita quotidiana di molte aziende,
garantendo un notevole risparmio economico e un mondo più pulito. Per la tua impresa
scegli un’auto elettrica e fai “il pieno” direttamente dal tuo impianto fotovoltaico.

NOLEGGIO E-CAR

ENERGIA PULITA

Noleggio a lungo termine di auto
elettriche.

L’adozione di una soluzione green
è una scelta etica per un futuro
sostenibile.

IMPIANTO FOTOVOLTAICO

E-STATION

Direttamente collegato alle
colonnine di ricarica.

Installazione e-station inclusa, per
ricaricare la flotta aziendale.

GREEN MOBILITY

Le rivoluzioni sono la
scelta più comoda
Scegliere uno stile di vita green da oggi è più semplice
e accessibile per tutti. Noi di Italia Power sviluppiamo
progetti di riqualificazione energetica per la tua azienda,
progettando e installando soluzioni che permettono alla
tua impresa di accedere ad incentivi ed Ecobonus.
Risparmio, incentivi, nessun costo di gestione e zero
impatto ambientale.
SCEGLI UNO STILE DI VITA A IMPATTO
ZERO ANCHE PER LA TUA AZIENDA.

TU SCEGLI
LA FLOTTA DI E-CAR
NOI INSTALLIAMO
LE E-STATION
INSIEME PROGETTIAMO
TUTTE LE GREEN SOLUTION
SU MISURA PER TE

LA STAZIONE DI RICARICA
per veicoli elettrici

SCHEDA TECNICA
CARATTERISTICHE PRINCIPALI

APPLICAZIONE
Pensato per essere installato (sia all’interno che
all’esterno) in case private, aree comunali,
aziende ed altri luoghi in cui non è necessaria
l’identicazione dell’utente.
CONCEPT DESIGN
Tenendo in considerazione che un caricatore
domestico è spesso considerato al pari di un
elettrodomestico, un bel design e ingombri ridotti
sono caratteristiche fondamentali da tenere in
considerazione.
Inoltre, la serie WallBox eHome offre caratteristiche
come un basso costo, robustezza, un
semplice funzionamento e la possibilità di
funzionare con il sensore BeON.

- Compatibile con il sensore BeON (accessorio);
quando è combinato con eHome, è in grado di regolare
in modo dinamico il consumo del veicolo elettrico in
base all’energia disponibile, evitando i rischi di blackout
e/o la necessità di dover fare un upgrade al contatore
esistente.
- Il LED frontale non solo informa l’utente riguardo allo
stato del caricatore (es. operativo, difettoso, ...), ma
anche dello stato di carica del veicolo: In carica
(Segnalazione blu dinamica) o carico (Segnalazione blu
statica).
- Lo sportello frontale è disponibile come optional e
contiene l’interruttore automatico.
- Il materiale costruttivo del contenitore è ABS. Questa
caratteristica lo rende molto robusto e resistente ai raggi
UV, fornendo protezione sia contro uno sforzo meccanico
che di fronte a gravi condizioni atmosferiche
- La forma estetica permette al cavo di essere
arrotolato attorno alla custodia durante il non
utilizzo, mantenendolo così in ordine.
- La semplice azione richiesta della modalità
“Plug & Charge” evita all’utente l’obbligo di
riconoscimento tramite l’utilizzo di una card
RFID, di un telefono, o di un metodo equivalente.
- Questa serie include anche un selettore che
permette la regolazione della corrente massima
di carica.
- L’attivazione della carica remota può avvenire
con un segnale esterno ON/OFF (es. Timer).
- La serie WallBox eHome ha uno spazio dedicato
per l’eventuale personalizzazione con il proprio
marchio.

SCHEDA TECNICA
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