
IOT 

RECHARGE  

Sistemi completi per la gestione di: 

colonnine per la ricarica di auto 

elettriche, moto, bici o motoscafi  

colonnine per l’erogazione di elettricità e 

acqua per campeggi e porti  

depositi automatici  

STAZIONI DI RICARICA RESIDENZIALI E COMMERCIALI  

Le stazioni di ricarica IOT RECHARGE possono essere 

utilizzate in stazioni pubbliche o private, in impianti già 

esistenti o di nuova installazione.  L’architettura si basa 

sulle nuove tecnologie della building automation e 

telecontrollo remoto.  

Di facile installazione e uso permettono di pianificare 

un progetto chiavi in mano avendo sotto controllo tutti i 

costi, con una soluzione modulare che prevede 

l’implementazione di una o più colonnine di ricarica 

senza dovere cambiare l’infrastruttura. 
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L’applicazione IOT RECHARGE è basata sul cloud e tutte le colonnine sono 

interconnesse alla rete in modo autonomo o a gruppi. 

Group 



• Login con controllo autenticazione e riconoscimento utente per l’erogazione e 

l’addebito dei servizi, con i relativi dettagli 

• Mappa con la visualizzazione delle colonnine disponibili (prenotabili via app) e il loro 

stato (libere/occupate/fuori servizio) unitamente alla potenza erogata 

• Portale responsive per visualizzazione servizi nel tempo e statistiche lato gestore 

• Attivazione e visualizzazione servizi da parte dei clienti  

• Sistema di gestione utente e amministratore multipiattaforma (PC, Smartphone, 

Windows, Linux, Android) 

• Gestione impianti di ricarica multipli o franchising 

• Stazioni di ricarica collegati tramite WiFi o 3G cellulare 

• Integrazione con il sistema di contabilità 

• Protocolli di comunicazione sicuri e all'avanguardia (MQTT...) 

• Grado protezione IP65 

• Protezione magnetotermica 

• Gestione sosta 

• Blocco in caso di uso fraudolento 

• Pagamento con circuito bancario (Carta di credito/Bancomat) 

• Possibilità di integrare carte fedeltà 
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La propulsione elettrica è destinata a divenire i l “motore” dei 

prossimi anni  

Caratteristiche dell ’applicazione:  

Gli utenti accedono all’applicazione da un normale smartphone o da totem appositamente 

installati in loco. 

Questo consente una rapida installazione in quanto necessita solo di uno spazio fisico 

sufficiente e dei collegamenti elettrici (o dell’acqua in caso di campeggi e porti che 

vogliano erogare tale servizio). 


