Il suo pacchetto e-mobility personale: approfitti
di un’offerta esclusiva per lei e la sua Toyota!

Le nostre prestazioni.
Il suo vantaggio.
Può registrarsi per il pacchetto e-mobility direttamente presso il suo
partner Toyota. Da quel momento in poi Alpiq E-Mobility l’assisterà
personalmente e resterà al suo fianco. Alpiq E-Mobility vi accompagna

Ha domande?
Desidera una stazione di ricarica più potente e/o più
intelligente, ad esempio con un contatore d’energia
o controllabile tramite app?

dall’installazione fino alla messa in servizio della stazione di ricarica.
Il team Alpiq E-Mobility è a sua disposizione.
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Tutto da un’unica fonte
Con un veicolo elettrico premium Toyota lei sceglie un prodotto di alta qualità, adatto alla vita quotidiana e sicuro.

Una ricarica comoda, sicura e rapida, a casa o al lavoro.
Per la sua Toyota plug-in hybrid.

Affinché il caricamento della batteria funzioni con la stessa perfezione a casa, in azienda o per il suo parco macchine,
Alpiq E-Mobility, partner autorizzato Toyota, le offre una soluzione adattata alle sue esigenze.
I suoi vantaggi a colpo d’occhio:
• Ricarica semplice, sicura ed efficiente, all’interno come all’esterno, ad esempio

Home Check

Non tutti gli impianti elettrici e le
prese sono idonee a ricaricare le
auto elettriche. Con un home check,
gli specialisti Alpiq E-Mobility AG
verificano sul posto l’impianto elettrico del suo punto di ricarica preferito. In seguito riceverà un’offerta su
misura per le sue esigenze.

CHF 270.–
Tutti i prezzi includono l’IVA

Omologazione, installazione, montaggio,
messa in esercizio e controllo

Stazione di ricarica

Oltre alla completa procedura di omologazione con il suo fornitore di energia elettrica locale, progettiamo e realizziamo per lei
tutto l’impianto.

È lei che decide come ricaricare il
suo veicolo elettrico, se tramite
l’unità di comando contenuta
nella dotazione di serie o tramite
stazione di ricarica. Sta a lei
scegliere la soluzione che meglio
si addice alle sue esigenze.

il nostro tecnico si fa carico delle installazioni elettriche e monta
la stazione di ricarica. Come cliente riceverà una breve istruzione
per familiarizzare con la stazione di ricarica.

In media da CHF 1 100.– a 2 200.–

per garage o carport
• Lunga durata di vita del prodotto grazie a materiali selezionati scrupolosamente
• Design dalle linee essenziali, grande semplicità d’uso

CHF 900.– spedizione esclusa

Collegamento di ricarica

spina di ricarica tipo 2, fino a 3,7 kW (monofase) con cavo lungo 7,5 m

Salvavita

interruttore differenziale da 25A, 2p,
tipo B (sensibile alla corrente universale)

Protezione

interruttore automatico da 16A, C, 1p ; contattore di potenza 16A, 2p

Interfaccia utente

tasti multifunzione display di stato a LED

Contatore di e
 nergia

senza contatore, con monitoraggio del sistema per interruttore
differenziale, interruttore automatico, teleruttore e m
 ancanza di fase

Comunicazione con il veicolo

MENNEKES CPX Box

