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Infrastruttura di ricarica 

in condominio (e non solo)

Perché la stazione di ricarica domestica?

Le auto elettriche hanno un’autonomia di utilizzo in modalità 

elettrica che dipende dalla capacità della batteria di cui sono 

fornite, che ad oggi permette spostamenti dai 200 ai 500km.

Per utilizzare al meglio l’auto elettrica è fondamentale avere una 

modalità di ricarica disponibile, comoda e facile da utilizzare.

Per questo crescono sempre più le stazioni di ricarica 

domestiche nella propria casa.

Più tempo a disposizione?

Attraverso la ricarica privata è possibile ottimizzare i costi e si 

può comodamente «fare il pieno» quando l’auto è ferma nel par-

cheggio di casa, per esempio nelle ore notturne o nel parcheg-

gio aziendale durante le ore lavorative.



Acquisto infrastruttura di 

ricarica. Cosa sapere?

• Diverse soluzioni di ricarica con

  modelli adatti alle esigenze di ogni

  cliente, singolo o condominio

• Installazione certificata all’interno

   e all’esterno, a muro o a terra 

• Supporto nella scelta della 

  migliore soluzione, nella predispo-

  sizione della linea elettrica e nella

  gestione post-vendita

L’acquisto di una colonnina di ricarica per veicoli elettrici con-

sente di ricaricare la propria auto in sicurezza e con potenze 

più elevate rispetto alle prese tradizionali.

L’installazione certificata dai tecnici Techem garantisce il fun-

zionamento ottimale dell’infrastruttura.

Inoltre, in base alla tipologia di wallbox scelta, è possibile associa-

re anche il servizio di ripartizione dei consumi per singolo utente. 

Consulenza commerciale 
per identificare la soluzione 
più idonea ai bisogni

Sopralluogo tecnico per 
valutazione di fattibilità 
tecnico-economica

Techem è al tuo fianco in tutte le fasi del progetto

Techem: un partner a 360°



Noleggio infrastruttura di 

ricarica. Quali vantaggi?

L’opzione del noleggio amplia il portafoglio delle soluzioni che 

Techem offre per la ricarica privata di clienti privati, condomini e 

aziende; progetti “su misura” che garantiscono un elevato 

livello di flessibilità sulla base delle reali abitudini di ricarica 

dei singoli utenti. 

La soluzione di noleggio ha molti vantaggi, il principale dei quali 

è quello di non richiedere alcun investimento iniziale per l’infra-

struttura di ricarica che viene installata, certificata e configurata 

dai tecnici Techem.

• Canone mensile senza nessun inve-

  stimento iniziale e/o maxi rata finale

• Al termine del noleggio di 5 o 10 anni

  l’infrastruttura diventa di proprietà del

  cliente

• É possibile includere nel canone 

  mensile il servizio di ripartizione dei

  consumi e la manutenzione 

  dell’infrastruttura

Monitoraggio delle infrastrutture, 
gestione dei consumi e 
ripartizione dei costi 

Installazione certificata e collaudo 
con personale dedicato 

Assistenza tecnica – 
Manutenzione ordinaria e 
straordinaria



 Wallbox fino a 7,4 kW con power management

     per applicazioni in case o box singoli

 Wallbox connessa fino a 22 kW per applicazioni

     condominiali con ripartizione puntuale dei consumi

 Supporti per installazione a terra

 Progettazione e realizzazione di linea elettrica 

     dedicata o ammodernamento di quella esistente

 Installazione, collaudo e configurazione delle

     wallbox

 Servizio di monitoraggio delle infrastrutture, 

     gestione e ripartizione dei consumi

 Tessere RFID per ricaricare su infrastrutture 

     condivise e per controllare gli accessi

 Manutenzione ordinaria e straordinaria

 Formule di pagamento flessibili e basate sulle

     esigenze dei clienti

Una risposta ad 

ogni esigenza

Sopralluogo e 
analisi di fattibilità

Soluzioni su 
misura

per ogni 
esigenza

Installazione 
qualificata

e certificata

Manutenzione 
in caso di 

necessità e 
normativa
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