
TIPOLOGIA DRIVER
La registrazione può essere eseguita su my.emobitaly.it oppure dall’App, 
scegliendo il piano da attivare. Per utilizzare la modalità Ad Hoc, è necessario 
scaricare l’App, che va utilizzata senza effettuare la registrazione o il login. 

UTENTE
OCCASIONALE

Non effetture la registrazione, 
utilizzerai l’App senza eseguire il login.

CLIENTE
REGISTRATO

Effettuare la registrazione 
sul Portale Clienti oppure dall’App.

CLIENTE
REGISTRATO

Effettuare la registrazione 
sul Portale Clienti oppure dall’App.

SISTEMA DI PAGAMENTO
Con quale metodo di pagamento potrai pagare la ricarica del tuo 
veicolo elettrico o ibrido plug-in.

CARTA DI CREDITO

Pagherai per ogni singola ricarica 
inserendo ogni volta i dati della 

tua carta di credito nell’App.

CARTA DI CREDITO 
BONIFICO BANCARIO

Puoi ricaricare il tuo conto prepagato
con carta di credito online oppure

con bonifico bancario.

CARTA DI CREDITO 
BONIFICO BANCARIO

Puoi ricaricare il tuo conto prepagato
con carta di credito online oppure

con bonifico bancario.

CRONOLOGIA RICARICHE SU MY.EMOBITALY.IT
Effettuando la registrazione, attiverai gratuitamente un account sul nostro 
Portale Clienti, con il quale potrai consultare il dettaglio di ogni sessione di ricarica, 
vedere il credito prepagato residuo e aggiungere credito al tuo conto prepagato.

TESSERA RFID
Tessera personale che consente di attivare le stazioni di ricarica del Network EMOBITALY. 1 tessera inclusa, spedizione gratuita. 1 tessera inclusa, spedizione gratuita.

SMARTPHONE APP
Applicazione gratuita scaricabile dagli Store Apple e Google. L’App consente di 
consultare i prezzi di ogni singolo punto di ricarica e di attivare la colonnina.

COSTO DELLA RICARICA
Il prezzo del servizio di ricarica è deciso dal proprietario di ogni singolo punto. 
EMOBITALY, a seconda del piano utilizzato, al massimo aggiunge 
un costo �sso di avvio sessione.

0,90 € (AVVIO)
+

PREZZO OPERATORE

0,50 € (AVVIO)
+

PREZZO OPERATORE

ZERO
+

PREZZO OPERATORE

CANONE MENSILE
Canone mensile - se presente. I piano possono essere disattivati in qualsiasi momento.

GRATIS 5 € AL MESE

COSTO PRIMA ATTIVAZIONE
Costo da pagare - se presente - in fase di registrazione per utilizzare i nostri servizi.

20 € 20 €

CREDITO PREPAGATO INCLUSO NELL’ATTIVAZIONE
Questo importo verrà automaticamente aggiunto al tuo conto prepagato 
e potrà essere utilizzato per ricaricare il tuo veicolo elettrico.

20 € 20 €


