SPEDIZIONE E RESI GRATUITI. CONSEGNA IN 7 GIORNI LAVORATIVI.

MyWallbox
Scopri la miglior esperienza di ricarica dei veicoli elettrici
HOME

App Mobile

BUSINESS

Controlla lo stato della ricarica anche da remoto, ovunque tu sia
Programma la ricarica scegliendo l’orario in cui l’energia elettrica costa meno
Guarda le statistiche in tempo reale
Proteggi il tuo caricatore e bloccalo per evitare qualsiasi uso indesiderato
Scarica gratis:

App per smartwatch
Goditi il massimo della comodità con la soluzione per smartwatch
Ricevi notifiche che ti avvisano quando la ricarica è completa
Controlla la ricarica ovunque tu sia
Controlla la ricarica in tempo reale

Notifiche
Scegli se ricevere notifiche in automatico:
"La ricarica della tua auto è completa."
"Non dimenticare di connettere l’auto prima che inizi la ricarica programmata."
"Aggiornamento per il software di ricarica disponibile."

Statistiche
Controlla le sessioni di ricarica in qualsiasi momento
Filtra per periodi di tempo
Controlla i dati della ricarica in tempo reale
Visualizza i grafici sui consumi di energia

Piani di abbonamento

Basic

Standard

Business

Gestione del caricatore - piano base: permette
aggiunte, configurazioni, controllo dello stato e
rimozione solo tramite l’App

✔

✔

✔

Gestione dell’utente - piano base: permette inviti,
autorizzazioni e rimozioni

✔

✔

✔

Gestione del caricatore - piano avanzato:
permette la configurazione in base alla posizione
e il monitoraggio dettagliato

✔

✔

Gestione dell’utente - piano avanzato: permette
la configurazione per sottogruppi e autorizzazioni
dettagliate

✔

✔

Gestione di caricatori e
utenti

Gestione del caricatore - piano business:
permette l’aggiornamento da remoto e il riavvio di
massa

✔

Gestione dell’utente - piano business: permette
inviti, autorizzazioni e rimozioni di massa

✔

Gestione del parco veicoli: offre tecnologia RFID
e la gestione di utenti e flotta

✔

Basic

Standard

Business

Gestione del Power Boost: permette modifiche
della potenza di ricarica in base al consumo
dell’abitazione e della restante energia elettrica
disponibile

✔

✔

✔

Gestione della condivisione della potenza
elettrica: permette la distribuzione uniforme della
potenza elettrica disponibile tra tutti i caricatori

✔

✔

✔

✔

✔

Gestione dell’energia
elettrica

Gestione della condivisione dinamica della
potenza elettrica (fino a 100A): permette il
controllo della potenza elettrica disponibile per la
rete di ricarica in ogni momento e la distribuzione
dinamica tra tutti i caricatori

Statistiche
Statistiche base: sul consumo di energia, sulle
sessioni di ricarica e sui costi solo tramite App

✔

✔

✔

Statistiche avanzate: in tempo reale sul consumo
di energia, sui costi, sulle sessioni attive, sui dati
storici e report personalizzati generati in formato
CSV

✔

✔

✔

Report automatici: con e-mail mensili contenenti
le informazioni principali e il report generato in
formato CSV

✔

Pagamenti
Sistema di pagamento: completamente
automatico con micropagamenti basato su
codice QR

✔

Altri vantaggi
✔

Impostazione account: include caricatori e utenti

GRATIS

4,5€ (IVA escl)

6,5€ (IVA escl)
*prezzo per caricatore/per mese
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