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EVPRO

Stazioni di ricarica per auto elettriche e E-bike sharing
INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA’ ELETTRICA

La nostra offerta per la mobilità sostenibile, soluzioni innovative e smart

I vantaggi della e-mobility
• Sostenibile

Ricarica la tua auto elettrica con l’energia prodotta dal tuo
impianto fotovoltaico

• Comoda

A casa tua, in azienda o in aree pubbliche, fai il pieno di
energia comodamente ovunque

• Sicura

Non sovraccarica la rete elettrica

• Economica

Produci energia dal sole e viaggia con elettricità rinnovabile, fa bene alla tasca e fa bene all’ambiente

EVPRO: la Wallbox per la ricarica
in ambito domestico
• La soluzione pensata per la tua casa

Ricarica in modo veloce e confortevole la tua auto elettrica.
Per essere ancora più sostenibile produci energia rinnovabile installando un
impianto fotovoltaico abbinato a un sistema di accumulo

EVPRO+
Colonnina di ricarica
• La soluzione ideale in azienda e in aree pubbliche

Ricarica la flotta aziendale, in aree private come parcheggi di centri
commercialei e condomini, oppure in aree pubbliche come piazze e
parcheggi pubblich
Polizze assicurative per veicoli elettrici?
Grazie a nostri partner offriamo soluzioni assicurative per tutelare i tuoi
veicoli elettrici, include le e-bike

ECOPRO è il tuo
consulente per la mobilità sostenibile
Infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici

Installare una wallbox o una colonnina a casa o in condominio ti
consente di ricaricare comodamente e in sicurezza
CONTATTACI

PER INFO E QUOTAZIONI
Email info@eco-pro.it

La soluzione

ECOPRO installa e gestisce soluzione gestionali automatizzate
(nel caso di pagamento da parte degli utenti) delle stazioni di ricarica per auto elettriche e delle stazioni di noleggio per e-bike

Scegli la mobilità elettrica per la tua casa, per la tua azienda e per la tua comunità

EVO-BIKE: lo sharing delle bici elettriche
• SVILUPPO SOSTENIBILE DEL TERRITORIO

Mettere a disposizione dei turisti le bici elettriche è un modo per promuovere
il territorio e favorire il turismo sostenibile

• AUTOMATIZZATA

Le operazioni di noleggio, ricarica e pagamento sono automatizzate: attraverso la nostra app gli utenti possono prenotare e sganciare la bici quando ne
hanno bisogno

• SICURA

Con il sistema di aggancio le bici sono al sicuro, antivandalo, e grazie alla
black list puoi gestire al meglio i noleggi, è una stazione completamente
automatizzata dotata di sistema IoT e dashboard gestionale che,
integrata a una piattaforma per il pagamento online, permette il
noleggio in modo autonomo e sicuro da parte degli utenti

Pensilina fotovoltaica?
PROTEZIONE E ENERGIA

per proteggere le stazioni di
noleggio e ricarica consigliamo di
installare una pensilina
realizzata in acciaio e alluminio,
trattata con cataforesi,
adeguata anche a zone marine.
Sulla copertura un impianto
fotovoltaico (eventualmente
con batteria) per generare
l’energia pulita che ricarica il
vostro veicolo elettrico:
questa è sostenibilità!

