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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

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!

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.

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

piacimento, utilizzando tre 
componenti:
  Tariffa fissa
  Tariffa in base a energia (kWh)
  Tariffa in base a tempo (min)

Vuoi un consiglio per scegliere?
Chiamaci: 800 74.40.10 

ACQUISTA LA 

STAZIONE DI RICARICA

INSTALLA LA

STAZIONE DI RICARICA

COLLEGATI AL SISTEMA 

DI GESTIONE 

IMPOSTA LA TUA TARIFFA 

DAL TUO CRUSCOTTO
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Da questo momento in poi, 
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 in quel mese.

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

PRONTO PER RICARICARE 

LE AUTO ELETTRICHE

https://www.stazioni-di-ricarica.it/categoria-stazione/stazioni-di-ricarica-con-sistema-di-pagamento/carte-credito-app-roaming/
my.emobitaly.space


SISTEMA DI GESTIONE PER 
STAZIONI DI RICARICA AUTO ELETTRICHE APERTE AL PUBBLICO

Il proprietario della stazione di ricarica decide 

la tariffa del suo punto di ricarica.
La tariffa può essere costruita con 3 componenti:
  tariffa iniziale fissa
  tariffa in base all’energia (kWh)
  tariffa in base al tempo

Ad esempio, è possibile impostare queste tariffe:

0,30 €/kWh  
Il Driver paga solo in funzione di quanta energia è 
stata consumata per quella ricarica.

0,02 €/minuto 
Il Driver paga solo in funzione di quanto tempo 
è rimasto collegato al punto di ricarica.

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 3 
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).



SISTEMA DI GESTIONE PER 
STAZIONI DI RICARICA AUTO ELETTRICHE APERTE AL PUBBLICO

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 per la connettività del Punto di ricarica, traffico dati incluso

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

Aggiornamenti firmware 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

my.emobitaly.space


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.

S
IS

TE
M

A
 D

I

G
E

S
TIO

N
E

  C
LO

U
D



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

S
IS

TE
M

A
 D

I

G
E

S
TIO

N
E

  C
LO

U
D



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).

Start / Stop remoto della sessione di ricaricaPossibilità di aggiungere altri punti di 

ricarica nella stessa stazione di ricarica.
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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. 

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

Tariffa iniziale: costo fisso addebitato 
all'inizio della sessione di ricarica, 
indipendente da durata ed energia 
consumata;

Tariffa in base al tempo: costo orario 
calcolato da inizio sessione a fine 
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 
volesse definire solo una tariffa oraria, 
oppure solo una tariffa fissa).

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 
immediata, quindi da quel momento in poi gli utenti finali pagheranno il servizio di 
ricarica secondo le tariffe decise dal proprietario.
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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 esportare i dati delle 

sessioni di ricarica in formato Excel 

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

Possibilità di filtrare i dati delle sessioni 
di ricarica per periodo e utente whitelist.

Tutti i dati storici vengono mantenuti in archivio.
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Whitelist

Le tessere RFID registrate in questa lista possono ricaricare 
gratuitamente in tutte le tue stazioni di ricarica. 

Possibilità di eliminare dalla Whitelist le 
tessere.

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