
Tech Line 2      Stazioni di ricarica per veicoli elettrici Modo 3 con software di gestione

La stazione di ricarica robusta, sicura e con un design all’avanguardia.

In evidenza

Stazione di ricarica compatibile con tutte le auto elettriche 
attuali e future.

Pienamente conforme alla normativa per le installazioni nei 
luoghi pubblici (Modo 3 IEC 61851) e alla CEI 64-8.

Ideale per offrire un servizio di ricarica a terzi

Massima versalità (installazione a parete, su palo singolo o 

Installazione semplice e veloce, basta collegarla all’impianto 

Prodotto in Olanda.
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Una scelta sicura

Questa stazione di ricarica è ampiamente diffusa in tutta Europa 
(più di 30.000 installazioni) ed è conforme ai più elevati standard 
di compatibilità e sicurezza richiesti dalle normative e dalle Case 
Automobilistiche.

I più bassi costi di installazione del mercato

Il prodotto è stato progettato per consentirne l’installazione in 
qualsiasi contesto, con il minor impatto possibile sugli impianti 
elettrici esistenti 
attrezzatura particolare / mezzi di sollevamento.

Monitoraggio della potenza e della temperatura

La potenza e la temperatura sono monitorate continuamente e 
regolate per prevenire surriscaldamenti o altri eventi potenzialmen-
te pericolosi.

Differenziale per correnti DC 6mA integrato

La protezione contro i guasti a terra in corrente continua è integrata 
nella stazione di ricarica. Il requisito normativo della CEI 64-8 è 
quindi già soddisfatto dalla stazione di ricarica. 

    

 

(es. hotel, parcheggi pubblici, centri commerciali,
parcheggi condominiali, parcheggi aziendali, ...).

Protezioni integrate (fusibili e differenziale Tipo B).

Accesso e autenticazione utenti con RFID o Smartphone.
Pagamento ricarica anche “ad hoc” (pay as you go).

Grazie alla sua , è una delle 
colonnine più adatte per ricaricare in sicurezza i veicoli elettrici. 

È stata progettata appositamente per consentirne l’installazione 

nei luoghi pubblici, semi-pubblici e particolarmente esposti.

Il design e la tecnologia all’avanguardia, la costruzione robusta, l’uso 
indoor e outdoor rendono questa colonnina una scelta ideale.

Progettata per ogni ambito di impiego e luogo di installazione

 LED per segnalare all’utente lo stato della ricarica 

(presa disponibile, veicolo in ricarica, errore).

Accesso controllato con tessera RFID o autenticazione attraverso
Smartphone. Sistema di contabilizzazione delle singole ricariche
remoto. Gestione dei pagamenti e Roaming.

Progettato e costruito per essere permanentemente installato e 
utilizzato anche all’aperto.

Controllo continuo del processo di ricarica per garantire la sicurezza 
dell’utente e del veicolo.

Utilizzo semplice e intuitivo per tutti.

 

Garanzia: 2 anni. 

Progettato e costruito per garantire affidabilità e durata nel tempo;
manutenzione semplice ed economica.
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Specifiche tecniche

Stazione di ricarica "Wall-Box" Smart 

Modo 3 IEC61851 - Universale (compatibile con tutte le auto elettriche)

Presa Tipo 2 Mennekes. Installazione a parete. 

TIPO 2 
(Mennekes)

VDE-AR-E 2623-2-2

GESTIONE
REMOTA

CARD RFID

Accesso controllato con sistema di gestione EMOBITALY cloud.

TIPO B

Modello 

Input

Linea Elettrica

Potenza

Output

Tensione

Corrente Massima

Potenza Massima

Presa di Ricarica

Modo di Ricarica

ES-TLW102M16/S

1 x monofase L + N + PE

16A 230V (3.7 kW)

230 V

16 A

3.7 kW

Tipo 2 | IEC 62196

Modo 3 | IEC 61851

ES-TLW102M32/S

1 x monofase L + N + PE

32A 230V (7.4 kW)

230 V

32 A

7.4 kW

Tipo 2 | IEC 62196

Modo 3 | IEC 61851

ES-TLW102T16/S

1 x trifase L1+L2+L3+N+PE

16A 400V (11 kW)

400 V

16 A

11 kW

Tipo 2 | IEC 62196

Modo 3 | IEC 61851

ES-TLW102T32/S

1 x trifase L1+L2+L3+N+PE

32A 400V (22 kW)

400 V

32 A

22 kW

Tipo 2 | IEC 62196

Modo 3 | IEC 61851

Caratteristiche meccaniche (tutti i modelli)

Esecuzione

Materiale 

Colore standard

Dimensioni 

Peso

Grado di protezione

Resistenza agli urti

Temperatura di utilizzo

Caratteristiche funzionali (tutti i modelli)

Segnalazione stato di carica

Autenticazione / Attivazione

Versione e standard RFID

Montaggio a parete

RAL 7011 (grigio scuro) e RAL 9016 (bianco)

220 x 530 x 190 mm (larghezza x altezza x profondità)

ca. 12 kg

IP54

IK10

-30 °C ... +50 °C

LED 

RFID (NFC) Mifare 13,56, DESFire

Acciaio 2,2 mm

Comunicazione

Fusibili 1 x 16A 1 x 32A 3 x 16A 3 x 32A

Differenziale integrato 30mA Tipo B (su tutti i modelli)

Informazioni per l’ordine

Codice ES-TLW102M16/S ES-TLW102M32/S ES-TLW102T16/S ES-ETW102T32/S
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Specifiche tecniche

Stazione di ricarica "Colonnina 1x" Smart 

Modo 3 IEC61851 - Universale (compatibile con tutte le auto elettriche)

Presa Tipo 2 Mennekes. Installazione a terra. 

TIPO 2 
(Mennekes)

VDE-AR-E 2623-2-2

GESTIONE
REMOTA

CARD RFID

Accesso controllato con sistema di gestione EMOBITALY cloud.

TIPO B

Modello 

Input

Linea Elettrica

Potenza

Output

Tensione

Corrente Massima

Potenza Massima

Presa di Ricarica

Modo di Ricarica

ES-TLP102M16/S

1 x monofase L + N + PE

16A 230V (3.7 kW)

230 V

16 A

3.7 kW

Tipo 2 | IEC 62196

Modo 3 | IEC 61851

ES-TLP102M32/S

1 x monofase L + N + PE

32A 230V (7.4 kW)

230 V

32 A

7.4 kW

Tipo 2 | IEC 62196

Modo 3 | IEC 61851

ES-TLP102T16/S

1 x trifase L1+L2+L3+N+PE

16A 400V (11 kW)

400 V

16 A

11 kW

Tipo 2 | IEC 62196

Modo 3 | IEC 61851

ES-TLP102T32/S

1 x trifase L1+L2+L3+N+PE

32A 400V (22 kW)

400 V

32 A

22 kW

Tipo 2 | IEC 62196

Modo 3 | IEC 61851

Caratteristiche meccaniche (tutti i modelli)

Esecuzione

Materiale 

Colore standard

Dimensioni 

Peso

Grado di protezione

Resistenza agli urti

Temperatura di utilizzo

Caratteristiche funzionali (tutti i modelli)

Segnalazione stato di carica

Autenticazione / Attivazione

Versione e standard RFID

Montaggio a terra (struttura di montaggio inclusa nella fornitura)

RAL 7011 (grigio scuro) e RAL 9016 (bianco)

234 x 1’400 x 240 mm (larghezza x altezza x profondità)

ca. 24 kg

IP54

IK10

-30 °C ... +50 °C

LED 

RFID (NFC) Mifare 13,56, DESFire

Acciaio 2,2 mm

Comunicazione

Fusibili 1 x 16A 1 x 32A 3 x 16A 3 x 32A

Differenziale integrato 30mA Tipo B (su tutti i modelli)

Informazioni per l’ordine

Codice ES-TLP102M16/S ES-TLP102M32/S ES-TLP102T16/S ES-ETP102T32/S
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Specifiche tecniche

Stazione di ricarica "Colonnina 2x" Smart 

Modo 3 IEC61851 - Universale (compatibile con tutte le auto elettriche)

n. 2 Prese Tipo 2 Mennekes. Installazione a terra. 

TIPO 2 
(Mennekes)

VDE-AR-E 2623-2-2

GESTIONE
REMOTA

CARD RFID

Accesso controllato con sistema di gestione EMOBITALY cloud.

TIPO B

Modello 

Input

Linea Elettrica

Potenza

Output

Tensione

Corrente Massima

Potenza Massima

Presa di Ricarica

Modo di Ricarica

ES-TLP202M16/S

2 x monofase L + N + PE

2 x 16A 230V (2 x 3.7 kW)

230 V

2 x 16 A

2 x 3.7 kW

2 x Tipo 2 | IEC 62196

Modo 3 | IEC 61851

ES-TLP202M32/S

2 x monofase L + N + PE

2 x 32A 230V (2 x 7.4 kW)

230 V

2 x 32 A

2 x 7.4 kW

2 x Tipo 2 | IEC 62196

Modo 3 | IEC 61851

ES-TLP202T16/S

2 x trifase L1+L2+L3+N+PE

2 x 16A 400V (2 x 11 kW)

400 V

2 x 16 A

2 x 11 kW

2 x Tipo 2 | IEC 62196

Modo 3 | IEC 61851

ES-TLP202T32/S

2 x trifase L1+L2+L3+N+PE

2 x 32A 400V (2 x 22 kW)

400 V

2 x 32 A

2 x 22 kW

2 x Tipo 2 | IEC 62196

Modo 3 | IEC 61851

Caratteristiche meccaniche (tutti i modelli)

Esecuzione

Materiale 

Colore standard

Dimensioni 

Peso

Grado di protezione

Resistenza agli urti

Temperatura di utilizzo

Caratteristiche funzionali (tutti i modelli)

Segnalazione stato di carica

Autenticazione / Attivazione

Versione e standard RFID

Montaggio a terra (struttura di montaggio inclusa nella fornitura)

RAL 7011 (grigio scuro) e RAL 9016 (bianco)

234 x 1’400 x 430 mm (larghezza x altezza x profondità)

ca. 36 kg

IP54

IK10

-30 °C ... +50 °C

LED 

RFID (NFC) Mifare 13,56, DESFire

Acciaio 2,2 mm

Comunicazione

Fusibili 1 x 16A (per presa) 1 x 32A (per presa) 3 x 16A (per presa) 3 x 32A (per presa)

Differenziale integrato 2 x 30mA Tipo B (su tutti i modelli)

Informazioni per l’ordine

Codice ES-TLP202M16/S ES-TLP202M32/S ES-TLP202T16/S ES-ETP202T32/S
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Schema installazione Wall-Box (montaggio a parete)

LARGHEZZA
22 cm

ALTEZZA
53 cm

ALTEZZA DELLA PRESA DA TERRA 
Consigliata: 120 cm (min 50 cm / max 150 cm)

Nota: la linea elettrica (linea azzurra tratteggiata) può entrare sul retro della stazione di ricarica, oppure può entrare dal basso 
attraverso un pressacavo (fornito in dotazione).
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Schema installazione Colonnina 1x

LARGHEZZA
23.4 cm

ALTEZZA
140 cm

PIASTRA DI FONDO PER
MONTAGGIO A TERRA

CARTELLO PERSONALIZZABILE
(FRONTE) 23.4 x 90 cm

CARTELLO PERSONALIZZABILE
(RETRO)  23.4 x 140 cm

FRONTE RETRO LATO

PROFONDITÀ
24 cm

400

23
0

Ø14

Ø38

25

25

R8

Piastra di fondo

INGRESSO CAVI DAL BASSO
linea elettrica

Nota: la linea elettrica (linea azzurra tratteggiata) entra dal basso attraverso uno dei due fori Ø 38 mm presenti nella piastra di fondo. 

Morsetti di collegamento
input linea elettrica
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Schema installazione Colonnina 2x

LARGHEZZA
23.4 cm

ALTEZZA
140 cm

PIASTRA DI FONDO PER
MONTAGGIO A TERRA

CARTELLO PERSONALIZZABILE
23.4 x 90 cm

RETRO LATO

400

23
0

Ø14

Ø38

25

25

R8

Piastra di fondo

L

Nota: le linee elettriche (linee azzurre tratteggiate) entrano dal basso attraverso i due fori Ø 38 mm presenti nella piastra di fondo. 

INGRESSO CAVI DAL BASSO

43 cm

linee elettriche

Morsetti di collegamento
input linea elettrica

FRONTE
LARGHEZZA

23.4 cm

CARTELLO PERSONALIZZABILE
23.4 x 90 cm

PROFONDITÀ
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Progettazione del layout dei posti auto

WALL-BOX  

COLONNINA 1x 

COLONNINA 2x 

   n. 1 presa di ricarica per ogni stazione
   n. 1 stazione di ricarica per ogni posto auto
   (preferibilmente in posizione centrale rispetto al posto auto)

Soluzione adatta per parcheggi con numero di posti auto pari o dispari.

In presenza di posti auto fronte muro, è la soluzione da preferire per:
- assenza di ingombro a terra (quindi nessuna possibilità di impatto con veicoli);
- minor costo delle stazioni di ricarica;
- maggiore facilità di installazione (non sono necessarie opere edili).

   n. 1 presa di ricarica per ogni stazione
   n. 1 stazione di ricarica per ogni posto auto
   (preferibilmente in posizione centrale rispetto al posto auto)

Soluzione adatta per parcheggi con numero di posti auto pari o dispari.

In presenza di un numero di posti auto dispari, è la soluzione da preferire
(una colonnina doppia non sarabbe adatta).

   n. 2 prese di ricarica per ogni stazione
   n. 1 stazione di ricarica ogni due posti auto (ricarica contemporanea)
   (in posizione centrale rispetto ai due posti auto)

Soluzione adatta per parcheggi con numero di posti auto pari.



IMPOSTA LA TARIFFA 

DAL TUO CRUSCOTTO

Scegli il prezzo a cui vuoi 
offrire il servizio di 
ricarica. 
Puoi comporre la tua 

tariffa a piacimento

con tre componenti:
  Tariffa fissa
  Tariffa per energia (kWh)

  Tariffa per tempo (min)

Vuoi un consiglio per 
scegliere?
Chiamaci: 800 74.40.10

01 02 03 04

. 

.  

05
ACQUISTA LA

COLONNINA

Acquista una stazione 

di ricarica compatibile 
con la Piattaforma 
EMOBITALY.
Puoi scegliere un 
prodotto e-Station (è 
nativamente integrato) 
oppure un altro
prodotto compatibile.

Elenco delle stazioni
consigliate qui:
emobitaly.it/stazioni

INSTALLA LA

COLONNINA

Una volta ricevuta la 

stazione, fai eseguire 

l’installazione al tuo 

elettricista e collegala 

al tuo contatore di 

energia esistente.

La colonnina sarà già
configurata per la 
Piattaforma EMOBITALY. 
Basterà accenderla e 
sarà subito attiva!

COLLEGATI AL 

SISTEMA DI GESTIONE

Insieme alla stazione di
ricarica riceverai il tuo 
login personale per la 
Piattaforma di Gestione 
(nome utente e 
password).

Collegati con qualsiasi 
PC o dispositivo mobile 
connesso a internet a:
my.emobitaly.space

e accedi al tuo 

cruscotto.

PRONTO PER 

RICARICARE

LE AUTO ELETTRICHE

Non dovrai occuparti 

più di nulla, 
EMOBITALY gestirà 
l’operatività del tuo punto 
di ricarica e ti invierà 
mediante bonifico 
bancario mensile il 
pagamento di tutte le 
ricariche eseguite.

Tutti i Driver in Italia e in 
Europa sapranno dove 
trovarti!

Il proprietario della colonnina decide la 

tariffa del suo punto di ricarica.

La tariffa può essere costruita da:
- tariffa iniziale fissa
- tariffa in base all’energia (kWh)
- tariffa in base al tempo

Ad esempio:

0,30 €/kWh

Il Driver paga solo in funzione di quanta 
energia è stata consumata.

0,02 €/minuto

Il Driver paga solo in funzione di quanto 
tempo è rimasto collegato.

0,50 € + 0,20 €/kWh + 0,01 €/minuto

Il Driver paga 50 centesimi appena si 
collega, poi 20 centesimi per ogni kWh 
consumato e 1 centesimo per ogni 
minuto in cui rimane collegato al punto di 
ricarica.

Tutte le combinazioni possibili di queste 
tre componenti sono ammesse.

Il prezzo del sistema di gestione è:
€ 99 annui per ogni presa di ricarica (IVA escl.)

In questo canone è compreso tutto e non ci sono 
altri costi che il proprietario del punto di ricarica 
deve sostenere.
Descrizione completa nella pagina seguente.

Il software EMOBITALY registra tutte le 

ricariche eseguite dal punto di ricarica.

Per ogni ricarica, i dati registrati sono:
- data e ora di avvio ricarica;
- data e ora di arresto ricarica;
- energia (kWh) consumata;
- codice identificativo del Driver.

Tutti i dati sono visibili e consultabili, anche in 
tempo reale, dal proprietario del punto di ricarica, 
che quindi ha un controllo totale sulla sua 
stazione di ricarica.

Ogni fine mese EMOBITALY accredita tramite 

bonifico bancario l’importo complessivo di tutte 
le ricariche eseguite in quel mese sul conto 
corrente indicato dal proprietario del punto di 
ricarica.

EMOBITALY mette a disposizione del Driver diversi strumenti per 
attivare e pagare il punto di ricarica.

Il Driver può:
  utilizzare la smartphone App per attivare la stazione di ricarica e 
  pagare con carta di credito;
  acquistare da EMOBITALY una tessera ricaricabile prepagata a 

  scalare, attiva su tutti i punti del network di ricarica.

EMOBITALY offre il servizio di ricarica esattamente alla tariffa 

indicata dal proprietario del punto di ricarica; al massimo 
aggiunge un piccolo costo di transazione (che paga il Driver) a 
copertura delle commissioni bancarie per pagamenti con carta di 
credito e dei costi amministrativi per la fatturazione del servizio di 
ricarica.

Se il Driver ha già una tessera rilasciata da un altro Operatore che ha 
un accordo di Roaming con EMOBITALY, il Driver può utilizzare la 
sua tessera per attivare e pagare il punto di ricarica. In questo modo 
si offre il grande vantaggio di utilizzare uno strumento che esiste 

già, senza obbligare il Driver ad utilizzare strumenti diversi per ogni 
punto di ricarica.
In questo caso, il Partner di Roaming paga la tariffa richiesta dal 
proprietario del punto di ricarica e offre questo servizio ai suoi clienti 
a un prezzo deciso da lui (e che né EMOBITALY né il proprietario 
conoscono).

COME FUNZIONA IL MERCATO DELLA RICARICA PUBBLICA?
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SISTEMA DI GESTIONE PER COLONNINE DI RICARICA APERTE AL PUBBLICO
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Accessibile da qualsiasi PC o dispositivo mobile connesso a internet su:

Piattaforma Cloud

my.emobitaly.space

Tutto incluso in un unico canone annuale

Accesso remoto alla Piattaforma di Gestione utile per visualizzare:
- lo stato della stazione di ricarica in tempo reale

- i dati delle ricariche eseguite in ogni periodo
- le statistiche di utilizzo

SIM Card dati

1 tessera inclusa per la ricarica gratuita

per i veicoli del Proprietario o per gli ospiti/clienti
(tessere aggiuntive a richiesta - pacchetto da 10 tessere: € 35)

Pubblicazione del Punto di ricarica sulle principali mappe on-line

Collegamento del Punto di ricarica con i Partner di Roaming

Supporto online per guasti o malfunzionamenti

 della stazione di ricarica

Fatturazione e rimborsi automatici per il proprietario del punto di ricarica

Tariffa del punto di ricarica liberamente impostabile dal proprietario:

Tariffa iniziale, tariffa in base all'energia, tariffa in base al tempo

EMOBITALY è il Sistema di Gestione per colonnine di ricarica più completo in Italia.

Disponibile a partire da una sola colonnina e idoneo fino alla gestione di piccole e medie Reti di ricarica.

CENTRI COMMERCIALI E NEGOZI AUTORIMESSE E PARCHEGGI RISTORANTI STRUTTURE TURISTICO-RICETTIVE

PARCHEGGI AZIENDALI STAZIONI DI SERVIZIO CONDOMINI LUOGHI PUBBLICI



Your Professional Partner for Electric Vehicles and Charging Infrastructure

e-Station S.r.l.

P. IVA 05183850964  REA 1803290
© 20   TUTTI I DIRITTI RISERVATI

TELEFONO
NUMERO VERDE
E-MAIL
SITO WEB

02 82.58.152
800 17.25.41
info@e-station.it
www.e-station.it

Entra nel tuo sistema di gestione

Puoi usare qualsiasi PC o dispositivo mobile connesso a Internet. Non devi installare alcun software.
Basta aprire il browser (ad esempio: Chrome, Internet Explorer, Firefox, Safari) e digitare nella barra degli indirizzi: 
my.emobitaly.space

Insieme alla stazione di ricarica 
riceverai username e password; 
solo tu puoi accedere al sistema 
di gestione della tua stazione di 
ricarica.

Puoi registrare ulteriori stazioni di 
ricarica e avere così una gestione 

centralizzata di tutti i tuoi punti di 
ricarica distribuiti sul territorio.

Menù di navigazione per accedere alle diverse funzioni del Sistema di Gestione

Stato: panoramica delle proprie stazioni di ricarica (mappa e stato real-time) 
Stazioni: gestione delle proprie stazioni di ricarica (impostazione tariffe, controllo remoto, sessioni)
Whitelist: gestione della Whitelist (lista di tessere RFID con ricarica gratuita)
Attività: elenco dettagliato di tutte le sessioni di ricarica (tempo, energia erogata, utente)
Account: impostazioni personali e gestione utenti

Mappa interattiva con le proprie 
stazioni di ricarica.

Stato real-time della stazione di 
ricarica.

disponibile

occupata

errore
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Dettaglio della singola stazione di ricarica

Stato: stato in tempo reale 
Dispositivi: controllo remoto di ogni singola presa di ricarica
Tariffazione: impostazione delle tariffe di vendita del servizio di ricarica
Sessioni: elenco dettagliato di tutte le sessioni di ricarica (tempo, energia erogata, utente)

Ultimo aggiornamento ricevuto 
dalla stazione di ricarica (in 
assenza di sessioni attive, 
normalmente un aggiornamento 
ogni 15 minuti).

Possibilità di aggiungere altri punti di 

ricarica nella stessa stazione di ricarica.
Start / Stop remoto della sessione di ricarica

Il prezzo del servizio di ricarica può 
essere composto da tre tariffe diverse:

Tariffa iniziale

all'inizio della sessione di ricarica, 
indipendente da durata ed energia 
consumata;

Tariffa in base al tempo: costo orario 

sessione;

Tariffa in base all'energia: costo 
proporzionale all'energia (kWh) erogata.

Il proprietario del punto di ricarica decide 
il valore delle singole componenti (alcune 
componenti possono essere impostate a 
zero, nel caso in cui ad esempio si 

Il proprietario della stazione di ricarica può impostare autonomamente le proprie 

tariffe e cambiarle tutte le volte che desidera; l’applicazione della tariffa scelta è 

ricarica secondo le tariffe decise dal proprietario.

Impostazione della tariffa

Tariffa del punto di ricarica liberamente impostabile dal proprietario: 
tariffa iniziale e/o tariffa in base all'energia e/o tariffa in base al tempo. 
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Possibilità di esportare i dati delle 

sessioni di ricarica in formato Excel 

(per poterli elaborare ulteriormente o 
importarli in altri software).

Possibilità di  delle sessioni 
di ricarica per periodo e utente whitelist.

Tutti i dati storici vengono mantenuti in archivio.

Dettaglio di tutte le sessioni di ricarica

Per ogni punto di ricarica è possibile visualizzare ed esportare il 
dettaglio di tutte le ricariche eseguite. 

Possibilità di eliminare dalla Whitelist le 
tessere.

Possibilità di aggiungere nuove tessere RFID che possono 
ricaricare gratuitamente nelle tue stazioni di ricarica.

Whitelist

Le tessere RFID registrate in questa lista possono ricaricare 
gratuitamente in tutte le tue stazioni di ricarica. 
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P.O.I. SERVICE (Point of Interest)
Servizio di geolocalizzazione di stazioni di ricarica per veicoli elettrici

Il tuo punto di ricarica inserito in 
tutte le principali mappe online.

Per i Clienti che installano stazioni di 
ricarica per auto elettriche nelle 
strutture turistico-ricettive, e-Station 
offre il servizio di geolocalizzazione, che 
consiste nell’inserimento del punto di 
ricarica in tutte le principali mappe 
online utilizzate dagli EV Drivers in Italia 
e in Europa.

Esistono già molte mappe online 
con decina di migliaia di utenti!
L’obiettivo è essere presenti nelle più 
importanti, non in una sola!

Non obblighiamo l’utente ad 
utilizzare la nostra App!
Qualsiasi utente può continuare 
ad utilizzare la sua mappa preferita.

La visibilità del proprietario del 
punto di ricarica è massima!
Il suo punto di ricarica sarà visibile 
nelle principali mappe online e App.

Come funziona?

1. Acquista il servizio P.O.I. SERVICE (Point of Interest)

2. Installa la stazione di ricarica nella tua struttura turistico-ricettiva

3. Compila la scheda con i dati del tuo punto di ricarica su map.e-station.it


