
Caricare sul
parcheggio
Funzionamento e gestione di colonnine di ri-
carica private e semipubbliche

Sempre più persone possiedono un'auto elettrica e vorrebbero 
ricaricarla comodamente a casa. Ma una presa di corrente da 
sola non basta. Perché: chi dovrebbe avere avere accesso alla 
colonnina? Come vengono fatturati i costi dell'elettricità?

Non preoccupatevi: grazie a immocharge non ci sono né 
costi scoperti né un grande lavoro amministrativo per il vostro 
immobile. In primo luogo, potete determinare voi stessi i prezzi 
di ricarica alle vostre colonnine e ricevere un rimborso per i 
chilowattora addebitati. In secondo luogo, ci occupiamo di tutto 
il lavoro amministrativo, in particolare della fatturazione.
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Prezzi flessibili

Servizio clienti 24/7

Non è necessario preoccuparsi della fatturazione 
dei processi di carico. Ci occupiamo della 
riscossione e riceverete i vostri soldi garantiti.

Nessun rischio
d'incasso

Utilizzo semplice

Utenti selezionati I vostri inquilini o i vostri dipendenti avranno 
accesso alle colonnine. Anche i vostri ospiti, se 
lo desiderate. Potete determinare voi stessi il 
gruppo di persone.

Gli utenti si registrano su swisscharge.ch. La 
carica può essere attivata comodamente tramite 
app, carta RFID o carta di credito

Gli utenti pagano i processi di carico tramite il 
loro conto su swisscharge.ch. Questo garantisce 
il pagamento.

Potete determinare voi stessi i prezzi presso 
le vostre colonnine. A seconda del modello 
operativo, si definisce il prezzo dell'energia (kWh), 
il tempo di ritenzione e il tempo di prenotazione.

Se l'accesso o il caricamento non funziona al 
primo tentativo, il nostro supporto vi aiuterà 24 
ore su 24. Se il problema non può essere risolto 
per telefono o accesso remoto il nostro team di 
assistenza inizierà il dispiegamento per voi.

Contabilità automatica

Il pacchetto completo per le proprietà
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tutti i prezzi IVA esclusa

immocharge 
Basic

immocharge
Private

immocharge
Premium

Accesso per gruppo specifico
di utenti

Contabilità automatica e pano-
ramica delle transazioni

Prezzi selezionabili (kWh/ora)

Servizio clienti 24/7 - -

Risoluzione dei problemi tramite 
accesso remoto - -

White-List (5 utenti caricano gra-
tuitamente) - -

Tassa di gestione al mese e punto 
di ricarica CHF 0 CHF 7.90 CHF 12.50 

Spese di transazione CHF 0.05/kWh - -

Scegliete il vostro
modello operativo

Altre opzioni

Avete domande? Chiamateci al numero 071 388 11 50
oppure inviateci una e-mail a
info@swisscharge.ch

Prezzi

Integrazione nella rete swisscharge.ch Ogni punto di ricarica: CHF 99

Opzione: Configurazione della colonnina di 
ricarica da swisscharge.ch Ogni colonnina: CHF 99

Opzione: Scheda SIM incl. volume dati
(OCPP 1.6 JSON)

CHF 5
al mese e scheda SIM

Opzione: Gestione dinamica del carico A seconda del progetto
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