
Soluzioni di ricarica per aziende

Pianificare la soluzione ottimale

La scelta tra stazioni di ricarica AC e DC e la loro rispettiva potenza, 
dipende dalle specifiche esigenze di ricarica:

Stazioni di ricarica AC

Periodo di Stazione di ricarica  Potenza di Autonomia
stazionamento raccomandata ricarica supplementare

2 - 8 ore 3.6 - 11 kW AC lenta/normale 16-50 km/60 min

Stazioni di ricarica DC

Periodo di Stazione di ricarica  Potenza di Autonomia
stazionamento raccomandata ricarica supplementare

1 - 2 ore 22 kW AC + DC accelerata 100 km/60 min

30 min fino a 1 h 50 kW DC veloce 100 km/30 min

Meno di 30 min 120-150 kW DC rapida 100 km/10 min

Meno di 10 min 250-350 kW DC ultrarapida 100 km/5 min

Grazie alla consulenza gratuita dei nostri esperti, la vostra azienda potrà 
pianificare al meglio le soluzioni di ricarica ottimali per i bisogni presenti 
e futuri sia della propria flotta, che quella dei propri dipendenti e visi-
tatori. 

Potete scegliere se:

• Acquistare le nostre stazioni

• Affidarvi a noi anche per la soluzione chiavi in mano:

 • Sopralluogo tecnico

 • Coordinamento dell’installazione con il vostro elettricista di fiducia 

 • Messa in servizio finale.

Servizi di 
fatturazione Fatturazione plus

Servizi 
operativi

Servizio di assistenza plus

Servizio di assistenza di base
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Possibilità di integrazione 
nella rete pubblica emotì

I nostri servizi in abbonamento

Servizio di assistenza base (opzionale)

• Collegamento a internet delle stazioni 

• Aggiornamento software automatico 

• Hotline per un supporto remoto

• App dedicata per utenti f inali 

• Accesso alla piattaforma di monitoraggio per l’amministrazione 
 (lista delle transazioni per eventuale fatturazione autonoma con alta 
 e bassa tariffa)

Servizio di assistenza plus (opzionale)

• Intervento dei nostri tecnici in caso di problemi durante le ore 
 lavorative e senza costi aggiuntivi 

Servizio di fatturazione plus (opzionale)

• Fatturazione diretta agli utenti finali tramite Twint, carta di credito, 
 apple pay, google pay o SMS, semplicemente scansionando un 
 codice QR. 

• Libera scelta da parte dell’amministrazione dei costi della ricarica 
 (alta e bassa tariffa) 

• Rimborso all’amministrazione del 90% dell’energia fatturata agli 
 utenti f inali (trattenute per le spese di transazione bancarie)

Maggiori informazioni 
sul sito www.ail.ch


