MOBILITA’ ELETTRICA EVWAY BIKES
La proposta evway per i mezzi a due ruote (bici o scooter/moto elettrici) e quadricicli dedicata al mondo
dell’accoglienza turistica integra in un’unica soluzione “chiavi in mano”:



la stazione per la ricarica (colonnina)
la promozione della struttura di accoglienza turistica, presso un nuovo target (grazie alla App proprietaria
evway)

Dato il numero crescente dei ciclo-turisti e l’interesse che in tutta Europa il nostro Paese suscita in questo ambito,
evway ha implementato e attivato una nuova ed esclusiva mappa e una nuova offerta, dedicata proprio alle stazioni
di ricarica per due ruote elettrici.
Il portafoglio prodotti evway risponde a qualsiasi necessità, dalla ricarica domestica alle installazioni su suolo
pubblico. In funzione delle specifiche necessità la stazione di ricarica evway proposta a è una stazione eBike per bikes
e scooter.

Stazione di Ricarica
La stazione di ricarica eBike per bikes e scooter garantisce le adatte condizioni di stabilità, compattezza e robustezza,
unitamente a facilità di accesso e di gestione.
Assicura inoltre massima compatibilità con tutti i modelli di e-bikes presenti sul mercato e la possibilità di ricaricare sia
le e-bikes sia gli scooter e le moto.









la stazione di ricarica offre 4 prese Schuko con sensore di presenza per garantire la massima sicurezza
potenza:
o 2 kW per ogni presa
o potenza totale 3,7 kW
questa configurazione consente di caricare oltre alle e-bikes anche scooter, moto e quadricicli, in relazione alla
potenza disponibile
Installazione a terra, interna o esterna, semplicemente removibile in caso di strutture soggette a periodi di
chiusura/stagionalità
Dimensioni stazione: mm 800 x 220 x 160
Dimensioni base quadrata: mm 40x40
Peso: 20 kg
Cavo: m 2
STAZIONE E-BIKE BASE

Promozione
Grazie alla piattaforma proprietaria (App, sito, mappa) evway promuove le strutture che offrono servizio di ricarica
per mezzi elettrici (due e/o quattro ruote) attraverso diverse modalità e su più canali digitali:
 presenza della struttura sulla mappa evway (web e App) con marker dedicato per settore merceologico
 pagina ADV di informazioni tecniche sulla stazione di ricarica e promozionali e di servizio della struttura con
funzionalità di contatto diretto
 presenza nella sezione percorsi elettrici consigliati evway
 inserimento nelle newsletter evway a tutti gli utenti registrati
 programmazione di campagne di comunicazione sui canali social evway

Schermata principale – presenza sulla mappa con
puntatore specifico

Pagina promozionale della struttura con informazioni utili (numero di
telefono, mail, link al sito, descrizione della struttura e dei servizi) e
dettagli dei suoi punti di ricarica

Esempio di post promozionale sulla pagina Facebook di evway di un
hotel con stazione di ricarica eBikes

