
CATALOGO
PRODOTTI & SERVIZI
PUNTO DI RICARICA
La scatola e-Lectron e i servizi associati per una soluzione di 
stazione di ricarica sono disponibili a partire da 275 euro, IVA 
esclusa.

alex@e-nergyze.com
Tel:

Contattateci
20
21

AZIENDE
COMUNITÀ

PERSONE

La mobilité autrement

+33 1 86 47 68 00
Email:

indirizzo: 9 rue Anatole de la Forge
75017 Paris
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Benvenuto
INTRODUZIONE

Creiamo soluzioni alla sfida del cambiamento climatico.

La squadra e-nergyze è lieta di condividere con voi questo nuovo catalogo di prodotti e 
servizi.

Il nostro obiettivo è quello di rendere accessibile al maggior numero di persone la creazione 
di punti di ricarica per tutti i tipi di veicoli elettrici.

Sulla base di 25 anni di esperienza nel settore dell’energia, ho voluto sviluppare e 
commercializzare una soluzione semplice ed economica accessibile ai più piccoli budget.

Abbiamo implementato tecnologie innovative e un servizio clienti che vi ascolterà, sia che 
siate il proprietario di un’apparecchiatura e-nergyze o l’utente di questa soluzione.

Non esitate a contattarci, vi accompagneremo con professionalità nell’allestimento di un 
punto di ricarica.

Stéphan Brossard
Presidente e fondatore di e-nergyze
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 Attrezzatura da 

275€*
Vedere tutte le opzioni a pagina 4

Servizi**
 da 4,90€/mese

*Prezzo escluso.
** Fatturato annualmente ad ogni data di anniversario dell’abbonamento.

Servizi aggiuntivi per i vostri 
clienti e dipendenti.
Siete voi a decidere il prezzo 
della ricarica.

Dotate la vostra azienda di un 
punto di ricarica per i vostri clienti 
e dipendenti che usano veicoli 
elettrici. 

Type E : 3,7kW
Type 2 : 7,4kW
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SERVIZIO
STANDARD

I SERVIZI

Definisci il Suo prezzo, il 
tempo e l’accessibilità del 

Suo posto.

Prezzo
Disponibilità

Il nostro servizio clienti è 
disponibile dalle 8 alle 18 

dal lunedì al venerdì.

Servizio
Cliente

Cambiamo la tua scatola 
entro 48 ore in caso di 

problemi.

Scambio in
48h

4,90€/Mois

SERVIZIO
PRO

SERVIZIO
PREMIUM7,90€/mese

9,90€/mese

Nei primi 5 giorni del 
mese m, riceverete tutte le 
transazioni del mese m-1.

Trasferimento
SEPA

Si riceve una notifica 
quando la scatola non 

è più connessa alla rete 
Wi-Fi.

Allerta
Wi-Fi

Gestisci i Suoi costi 
energetici direttamente 
tramite l’applicazione 

Gestione dei costi 
energetici

Ricaricatevi con la 
massima tranquillità. Si 
ottiene una protezione 
extra per evitare che il 

contatore scatti durante la 
ricarica.

Protezione
disconnessione

AZIENDE

Il servizio
STANDARD

+
Il servizio

PRO

+

Il nostro servizio clienti è 
disponibile dalle 9 alle 17 

dal lunedì al venerdì.

Servizio
Cliente
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Tutti i servizi di cui avete bisogno per creare la Sua stazione 
di ricarica per veicoli elettrici e guadagnare in attrattiva.

02
Una soluzione adatta alle 
collettività

*Prezzo escluso.
** Fatturato annualmente ad ogni data di anniversario dell’abbonamento.

 Attrezzatura da 

275€*
Vedere tutte le opzioni a pagina 4

Servizi**
 9,90€/mese*

CO
LL

EC
TI

VI
TÀ

Dotate la Sua collectività di una 
stazione di ricarica per i vostri 
residenti e visitatori che utilizzano 
veicoli elettrici con la nostra offerta 
economica.

Type E : 3,7kW
Type 2 : 7,4kW
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I SERVIZI

Definisci il Suo prezzo, il 
tempo e l’accessibilità del 

Suo posto.

Prezzo
Disponibilità

Cambiamo la tua scatola 
entro 48 ore in caso di 

problemi.

Scambio in
48h

Il nostro servizio clienti è 
disponibile dalle 9 alle 17 

dal lunedì al venerdì.

Servizio
Cliente

Tutti i dati sono criptati 
con un algoritmo di alta 

sicurezza.

Dati
Cifre

Il Suo punto di ricarica 
sarà accessibile a tutti gli 
operatori della mobilità, 

dandogli una visibilità 
europea.

Interoperabilità

Forniamo una 
segnaletica adattata 

alla vostra posizione nel 
rispetto delle normative.

Segnaletica

Creiamo e ci occupiamo 
delle procedure 

amministrative e legali 
per il mandato di 

riscossione delle entrate 
(XML Billing)

Mandato di raccolta

Il servizio cliente gestisce 
le stazioni di ricarica e 

interviene a distanza se 
necessario.

Operazione

COMUNITÀ
SERVIZIO

Comunità
9,90€/Mois
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 Attrezzatura da 

329€*
Vedere tutte le opzioni a pagina 4

Servizi**
 da 5,90€/mese

*Prezzo escluso.
** Fatturato annualmente ad ogni data di anniversario dell’abbonamento.

Creare un punto di ricarica 
per i conducenti di veicoli 
elettrici.
Condividetelo e decidete il 
prezzo di ricarica.

Questi pacchetti trasformano la Sua 
presa o punto di ricarica esistente in un 
punto di ricarica condivisibile.

Entrambi i pacchetti includono un 
servizio clienti disponibile dalle 9 
alle 17 dal lunedì al venerdì.

Type E : 3,7kW
Type 2 : 7,4kW
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I SERVIZI

SERVIZIO
RESIDENTIEL

5,90€/Mese

Cambiamo la tua scatola 
entro 48 ore in caso di 

problemi.

Echange en
48h

SERVIZIO
CONFORT
7,90€/mese

PERSONE

Definisci il Suo prezzo, il 
tempo e l’accessibilità del 

Suo posto.

Prezzo
Disponibilità

Nei primi 5 giorni del 
mese m, riceverete tutte le 
transazioni del mese m-1.

Trasferimento
SEPA

Protezione in tempo reale 
dell’alimentazione del 

veicolo durante la ricarica.

Veicoli protetti

Si riceve una notifica 
quando la scatola non 

è più connessa alla rete 
Wi-Fi.

Allerta
Wi-Fi

Gestisci i Suoi costi 
energetici direttamente 
tramite l’applicazione 

Gestione dei costi 
energetici

Ricaricatevi con la 
massima tranquillità. Si 
ottiene una protezione 
extra per evitare che il 

contatore scatti durante la 
ricarica.

Protezione
disconnessione

Il servizio 
RESIDENTIEL

+
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ATTREZZATURA
DA 3,7 A 7,4KW

275€*

l’unità

E-LECTRON
CHARGER

La soluzione per 
un’installazione esistente

Accesso ai servizi e-nergyze
Potenza di carica: 7.4kW
Spina: tipo E o tipo 2

Caratteristiche

379€*

il pachetto

Accesso ai servizi e-nergyze
Potenza di carica: 3.7kW
Spina: Tipo E
Attrezzatura garantita per 2 anni

Caratteristiche

E-LECTRON
CHARGER  3,7 kW

• Codice QR per un facile accesso 
all’applicazione mobile

• Nome del punto di ricarica
• Tasso di carica
• Numero del servizio clienti

Segnaletica

* Tasse escluse
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649€*

Il pachetto

E-LECTRON
CHARGER 7,4kW

Accesso ai servizi e-nergyze
Potenza di carica: 7.4kW
Spina: Tipo 2 - Base
Attrezzatura garantita per 2 anni

Caratteristiche

• Codice QR per un facile accesso 
all’applicazione mobile

• Nome del punto di ricarica
• Tasso di carica
• Numero del servizio clienti

Segnaletica

690€*

Il pachetto

E-LECTRON
CHARGER 7,4kW +

Accesso ai servizi e-nergyze
Potenza di carica: 7.4kW
Spina: Tipo 2 - Pistola con cavo di 7m
Attrezzatura garantita per 2 anni

Caratteristiche

• Codice QR per un facile accesso 
all’applicazione mobile

• Nome del punto di ricarica
• Tasso di carica
• Numero del servizio clienti

Segnaletica

• Pubblicazione del punto 
di ricarica su data.gouv 
entro un mese dalla 
messa in funzione.

• Registrazione su 
ChargeMap

Incluso in tutti i 
pacchetti
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ATTREZZATURA
OPZIONI

5,90€*

Supporto
Dimensioni: 160 cm x 41 cm X 35cm
Metallo con rivestimento in polvere
Montaggio a pavimento
1 anno di garanzia

349€H*

50€HT/anno

W-atts
La piccola scatola è posta accanto al contatore. Il sensore è 
posizionato intorno al cavo di fase (uscita del contatore) senza 
doverlo tagliare.
Permette al contatore di non scattare durante la ricarica.
Visualizza la tua bolletta elettrica in tempo reale.

60€HT

Chiave 4G
La chiave viene fornita con un 
alimentatore.
Il box e-Lectron riconosce 
automaticamente la chiave.
È una chiave 4G multi-operatore. La 
chiave seleziona automaticamente 
la migliore rete per un’efficiente 
trasmissione di dati criptati.

Poster
Dimensioni: 21 cm x 29,7 cm

Trattamento UV per una maggiore 
durata. Questo poster è posto accanto 
alla presa o al dissuasore. Scriviamo il 

nome del luogo e le tariffe di ricarica 
secondo la normativa.
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Gratis e disponibile per iOS e Android in inglese, francese, spagnolo 
e italiano.

Gestione automatizzata 
delle prenotazioni.
Come proprietario di 
uno spazio, la gestione 
delle richieste dei piloti è 
automatizzata secondo le 
tue opzioni.

I SERVIZI
APPLICAZIONE MOBILE

Disponibilità e prezzi 
possono essere 
personalizzati.
Come proprietario, 
Siete voi a decidere il livello 
di prezzo o se il vostro posto 
è gratuito.

Prenota in anticipo.
Come autista, pianifica 
le tue ricariche in tutta 
tranquillità. Niente più 
dubbi sulla disponibilità 
dello spazio quando si sta 
ricaricando.
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L’elettricista installa la scatola 
e-Lectron. Il proprietario inserisce 
i suoi parametri nell’applicazione 
mobile: disponibilità e due 
prezzi di condivisione, uno per 
la comunità e-nergyze e un altro 
gratuito per i suoi amici, clienti e 
dipendenti.

1. Installazione e 
impostazioni

L’AUTISTAIL PROPRIETARIO

Il conducente scarica 
l’applicazione mobile e-nergyze, 
si registra. Sceglie il luogo di 
ricarica secondo la sua posizione 
e riserva il posto, procede al 
pagamento. Il pagamento sarà 
effettivo una volta completata la 
ricarica.
Una ricevuta per l’importo 
della ricarica viene inviata 
direttamente al conducente via 
e-mail. 

2. Prenotazione e 
pagamento della 

sessione di ricarica

U
N
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O
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io
ne
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n 
pu
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 ri
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ri
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3. Inizio della carica 4. Pagamento e 

valutazione

5. Monetizzazione

L’AUTISTA

L’autista arriva alla piazza e preme 
«start my session» sull’applica-
zione mobile.

AUTISTA & 

PROPRIETARIO

IL PROPRIETARIO

Una volta che la sessione è finita, 
si effettua il pagamento.
L’autista e il proprietario possono 
darsi un feedback reciproco 
tramite l’applicazione mobile.

All’inizio del mese, il proprietario 
riceve l’importo totale delle rica-
riche del mese precedente sul 
suo conto bancario.
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LE Pannello elettrico
Aggiungere un 

interruttore differenziale 
per la protezione di beni 

e persone.

La scatola 
e-Lectron

Da installare 
accanto al 
quadro di 

distribuzione 
elettrica.

Un livello di potenza adatto alle Sue 
esigenze e al Suo budget

Presa GreenUp®
3,7kW

Stazione di 
ricarica
7,4kW

15,5 cm

19
,5

 cm

INSTALLAZIONE
SCHEMA DI INSTALLAZIONE
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I DENTI FI CARE

Scegli una posizione che sia accessi-
bile ai veicoli e che abbia una presa 
di corrente all’esterno in una zona 

ombreggiata.

CONTROLLARE

Usa il tuo telefono per controllare 
la copertura Wi-Fi. Offriamo anche 
un’opzione 4G per 60€/anno IVA 
inclusa.

I NSTAL LARE

La scatola è posizionata vicino al 
pannello elettrico.
Chiamate il vostro elettricista per 
un’installazione sicura.

REPORT

Usa la nostra segnaletica in modo 
che il pubblico possa trovare la tua 
posizione con tutte le informazioni 
di cui ha bisogno per un’esperienza 
di ricarica di successo.

e-nergyze vi sostiene in ogni momento.

INSTALLAZIONE
I 4 PASSI ESSENZIALI
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1. Identificare i bisogni

2. Suggerisci opzioni di posizione

3. Verificare la compatibilità del contratto di elettricità

4. Comunicare gli elementi necessari per stabilire il 

preventivo dell’elettricista

5. Assicurarsi che l’installazione sia messa in funzione con 

l’elettricista

6. Creare la segnaletica per il punto di ricarica e la sua 

registrazione con un operatore di mobilità elettrica per 

un’ampia visibilità. Assicurare un servizio post-vendita 

con un servizio clienti disponibile dalle 9 alle 17 al 

numero 01 86 47 68 00

ACCOMPAGNAMENTO
6 PASSI CHIAVE
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MODALITÀ DI CARICA

Presa di corrente
tipo E

Stazione di ricarica
Presa tipo 2

Stazione di 
ricarica 

Presa combinata 
/ CSS

MODE 2
Max 3,7kW

MODE 3
7,4 a 22kW

MODE 4
> 22kW

Lato auto Lato auto Lato auto



www.e-nergyze.com

CATALOGO PRODOTTI E SERVIZI SETTEMBRE 2021

10
TE

M
PO

 D
I R

IC
AR

IC
A

16 Ampere.
Presa GreenUp

3.7kW

1h30 0h150h50

32 ampere.
Stazione di ricarica

7,4Kw

> 32 Ampere.
Stazione di ricarica 

veloce da 22kW

Equivalente
2 lavatrici programma 90oc

Equivalente
3 scaldabagni elettrici

Equivalente
3 case con riscaldamento elettrico

3 x
3 x

Esempio di tempo di ricarica per 35 km di autonomia.

TEMPO DI RICARICA
PER 35 KM DI AUTONOMIA
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NOTES
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