
Un motivo in più
per essere vostro cliente 
Funzionamento e gestione di
colonnine di ricarica pubbliche

I vostri clienti fanno acquisti con voi, pranzano o si incontrano 
per una reunione. Allo stesso tempo la vostra colonnina di 
ricarica carica completamente l'auto elettrica finché è pronto a 
procedere.

publiccharge copre l'intero funzionamento della vostra colonni-
na di ricarico: misurazione del consumo, fatturazione automatica, 
fatturazione su tutti i processi di carica, controllo intelligente del 
accesso per i vostri ospiti, monitoraggio in tempo reale, control-
lo del consumo di energia e molto altro. Se necessario: il nostro 
servizio clienti è a disposizione 24 ore su 24.

publiccharge
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Prezzi flessibili

Servizio clienti 24/7

Con swisscharge.ch gli conducenti possono 
prenotare la loro colonnina in anticipo - molto 
pratico.

Contabilità
automatica 

Accesso garantito

Utilizzo semplice L'applicazione swisscharge.ch mostra ai 
conducenti in tempo reale se le vostre colonnine 
di ricarica sono occupate o disponibili. Il 
caricamento può essere comodamente 
effettuato tramite app, carta RFID o carta di 
credito.

Con noi i clienti di swisscharge.ch, ma anche i 
clienti delle reti di partner nazionali ed esteri, 
hanno accesso alla vostra colonnina di ricarica. 
Se preferite utilizzare la colonnina senza 
registrarvi, potete anche pagare direttamente 
con carta di credito.

Non è necessario preoccuparsi della fatturazione 
dei caricamenti. Ci occupiamo della riscossione e 
riceverete i soldi.

Voi stessi potete determinare i prezzi alle 
vostre colonnine di ricarica. Dipendentemente 
dal modello operativo, si definisce il prezzo 
dell'energia (kWh), il tempo di ritenzione e il 
tempo di prenotazione.

Se l'accesso o la ricarica non è possibile al primo 
tentativo, il nostro supporto sarà d'aiuto 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.

Prenotazione

Il vostro ingresso nella mobilità elettrica
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tutti i prezzi IVA esclusa

Prezzi

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

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

Scheda SIM incl. volume dati
(OCPP 1.6 JSON)

CHF 5
al mese e scheda SIM

Gestione dinamica del carico A seconda del progetto

publiccharge
Basic

publiccharge
Premium

Accesso per tutti (incl. roaming, 
pagamento con carta di credito)

Contabilità automatica e panorami-
ca delle transazioni

Prezzi selezionabili (kWh/ora)

Servizio clienti 24/7

Risoluzione dei problemi tramite 
accesso remoto

White-List (5 utenti caricano
gratuitamente) -

Tassa di gestione al mese
e punto di ricarica

CHF 0 (AC)
CHF 0 (DC)

CHF 16.80 (AC)
CHF 26.80 (DC)

Spese di transazione CHF 0.2/kWh 20%
del fatturato

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
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