
Catalogo
Prodotti e servizi



2

NewMotion
Il partner più importante d'Europa 
per la ricarica elettrica
Quale che sia il tuo stile di vita, la tua professione la tua auto o il 
tuo budget, ci impegniamo al massimo per rendere la gestione 
dell'auto elettrica più semplice e pratica possibile al maggior 
numero di persone possibile.

Proprio per questo progettiamo, costruiamo e supportiamo 
pluripremiati servizi di ricarica intelligenti, formati da punti di 
ricarica, un'app mobile e una carta di ricarica che consentono di 
accedere a decine di migliaia di punti di ricarica in tutta l'Europa.
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Punti di ricarica e 
abbonamenti  
per i dispositivi Home 
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Linea Home

Collegarsi a un punto di ricarica 
NewMotion a casa propria non 
potrebbe essere più semplice. 
Con i servizi personalizzati di 
installazione e supporto per la 
casa, potrai collegarti all'istante.

NewMotion porta l'esperienza di ricarica definitiva direttamente a 
casa tua, con punti di ricarica pluripremiati, intelligenti e sicuri, in 
grado di fornire servizi di ricarica per qualsiasi tipo di abitazione.

Punti di ricarica per 
abitazioni 
Tutti con presa di tipo 2.  

32001 Home Standard
 Uscita nominale: 3,7 kW

32011 Home Fast
 Uscita nominale: 3,7 - 22 kW*

32021 Home Advanced
 Uscita nominale: 3,7 - 22 kW*

* L'impostazione standard del punto di ricarica è 3,7 kW (Home Advanced  
3.7 - 7,4 kW) o 11 kW (Home Fast/Home Advanced 11-22 kW). Se si desidera, 
possiamo modificare l'impostazione in remoto senza alcun costo aggiuntivo.

Confronto tra cavo fisso e presa

Combinando design funzionale e tecnologia intelligente, 
i nostri punti di ricarica offrono la possibilità di caricare 
l'auto con facilità e ritirare il cavo di ricarica in modo 
pratico e pulito. Gli utenti singoli possono scegliere il punto 
di ricarica con cavo fisso. Se il punto di ricarica viene 
utilizzato da più persone, è possibile scegliere il modello 
dotato di presa, che offre tutta la flessibilità necessaria per 
gestire qualsiasi tipo di auto elettrica.
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Abbonamenti per i 
dispositivi Home
Ottieni il massimo dal tuo punto di ricarica!
I nostri abbonamenti offrono la possibilità di ottenere il massimo dal punto di ricarica intelligente. 
Fornendo visibilità in tempo reale e rimborso automatico, questi servizi intelligenti permettono di 
migliorare l'esperienza di ricarica. Le varie opzioni di abbonamento sono riportate più avanti. 

 Home Standard/Fast
 Per sfruttare al meglio i nostri punti di ricarica 

intelligenti, è possibile scegliere tra vari 
aggiornamenti intelligenti opzionali.
• Servizio clienti 24/7
• Aggiornamenti regolari del firmware
• Gestione online del punto di ricarica
•  Informazioni approfondite e cronologia delle sessioni di 

ricarica: dati di monitoraggio quali numero di sessioni, 
costi di utilizzo dei kWh e risparmio di CO2

• Funzionalità di esportazione delle sessioni di ricarica
•  Rimborso automatico dei costi dell'elettricità 

per uso non commerciale
• Plug&Charge
•  Funzionalità di controllo remoto, che permette di 

reimpostare o interrompere la sessione di ricarica a distanza
• Notifiche per posta elettronica
•  Contratto mensile - Possibilità di annullare in qualsiasi 

momento

10181 Bilanciamento dinamico del carico per i 
dispositivi Home

 Sperimenta una velocità di ricarica ottimale, senza 
rischiare di sovraccaricare il collegamento alla rete 
elettrica.
• La ricarica avviene sempre alla massima velocità 

possibile, di modo che l'auto sia pronta a partire in 
qualsiasi momento.

• Evita di sovraccaricare il collegamento alla rete elettrica 
di casa.

• Evita di eseguire un costoso rinnovo del  
collegamento alla rete elettrica.

  

 La funzione di bilanciamento dinamico del carico 
dei dispositivi Home assicura che la capacità del 
collegamento alla rete elettrica di casa venga bilanciata 
dinamicamente e distribuita in tempo reale tra i 
dispositivi domestici e il punto di ricarica. Questo 
servizio è disponibile solo per i dispositivi Home 
Advanced.

10081 Plus *
 Guadagna dalla condivisione del tuo punto di 

ricarica Home Advanced, con il componente 
aggiuntivo essenziale che permette al dispositivo 
Home Advanced di offrire le massime prestazioni 
a te e ai tuoi ospiti. L'abbonamento semplifica il 
rimborso dei costi energetici e include l'accesso a 
tutte le nostre funzioni standard, oltre a:
• Utilizzo da parte degli ospiti
• Rimborso automatico dei costi di utilizzo da parte degli 

ospiti
•  Gestione dell'accesso tramite carte di ricarica (ad 

esempio, ricarica gratuita per i vicini).

*  Questo abbonamento è obbligatorio per l'acquisto 
di un punto di ricarica Home Advanced e viene 
automaticamente aggiunto all'offerta.

10144 
o 10146



Punti di ricarica e 
abbonamenti  
per i dispositivi Business 
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Linea Business

I punti di ricarica 
NewMotion offrono una 
soluzione di ricarica 
ottimale, che garantisce 
il massimo utilizzo a 
fronte di un investimento 
contenuto.

NewMotion porta nella tua azienda un'esperienza di ricarica 
intelligente e a prova di futuro. Con la nostra linea Business hai 
la certezza di trovare la soluzione di ricarica perfetta per le tue 
esigenze aziendali.

Punti di ricarica Business
Tutti con presa di tipo 2 e uscita nominale da 22 kW. 

32041 Business Pro
 Punto di ricarica master nella configurazione  

con bilanciamento dinamico del carico 

32031 Business Lite
 Punto di ricarica slave nella configurazione  

con bilanciamento dinamico del carico

Questa immagine mostra due 
punti di ricarica su un singo-
lo palo. Tutti questi articoli 
sono in vendita come prodotti 
separati.



Abbonamenti per i 
dispositivi Business
Ottieni il massimo dal tuo punto di ricarica!
I nostri abbonamenti offrono la possibilità di ottenere il massimo dalla stazione di ricarica. I servizi 
intelligenti consentono di ottimizzare e gestire agevolmente la postazione di ricarica, fornendo ad esempio 
informazioni dettagliate in tempo reale e rimborsi automatici. Le varie opzioni di abbonamento sono 
riportate più avanti. 

10081 Plus*
 L'abbonamento semplifica la gestione della 

posizione di ricarica. 
• Utilizzo da parte degli ospiti
• Rimborso automatico dei costi di utilizzo da parte  

degli ospiti
•  Gestione dell'accesso tramite schede di ricarica (ad 

esempio, ricarica gratuita per i dipendenti).

 A questo si aggiunge l'accesso alle nostre 
funzioni standard. 
• Servizio Clienti 24/7
• Aggiornamenti regolari del firmware
• Gestione online del punto di ricarica
•  Informazioni approfondite e cronologia delle sessioni di 

ricarica: dati di monitoraggio quali numero di sessioni, 
costi di utilizzo dei kWh e risparmio di CO2

• Funzionalità di esportazione delle sessioni di ricarica
• Plug&Charge
•  Funzionalità di controllo remoto, che permette di 

avviare, reimpostare o interrompere la sessione di 
ricarica a distanza

• Notifiche per posta elettronica

*  Questo abbonamento è obbligatorio per l'acquisto 
di un punto di ricarica Business Pro o Lite e viene 
automaticamente aggiunto all'offerta. Prezzo  
mensile per punto di ricarica.

10224 Bilanciamento dinamico del carico per i 
dispositivi aziendali

 Distribuzione ottimale dell'energia. Ideale quando 
si utilizzano più punti di ricarica o per l'espansione 
futura.
• Distribuzione automatica della capacità di alimentazione 

disponibile
• Ideale quando si utilizzano più punti di ricarica o per 

l'espansione futura
• Non richiede rinnovo del collegamento di rete

 Disponibile solo con una combinazione di punti di 
ricarica Business Lite e Business Pro NewMotion.
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App di ricarica per 
gruppi per i dispositivi 
Businesses
Ricarica congiunta sul posto di lavoro
La nostra app di ricarica per gruppi consente ad aziende e dipendenti di ottimizzare l'utilizzo 
dei punti di ricarica aziendali. Con la diffusione delle auto elettriche, le aziende si trovano di 
fronte a un problema comune: i veicoli elettrici completamente carichi tengono occupati i punti 
di ricarica, impedendone l'utilizzo da parte di altri utenti. Scegli la rete di ricarica Social per 
le aziende. Con l'app di ricarica per gruppi, i dipendenti possono comunicare direttamente 
tra loro all'interno di un gruppo di utenti chiuso, tramite una funzionalità di chat, è possibile 
verificare lo stato aggiornato dei punti di ricarica aziendali, vedere chi è in fase di ricarica, 
ricevere una notifica quando i punti di ricarica sono disponibili o chiedere ad altri colleghi di 
spostare i veicoli completamente carichi.

10301 App di ricarica per gruppi
 Vantaggi per le aziende

• Permette ai dipendenti di comunicare in modo più 
efficiente, sprecando meno tempo sui gruppi WhatsApp

• Riduce il costo totale di proprietà
• Riduce fino al 200% l'investimento nell'infrastruttura di 

ricarica (aggiuntiva)
• Incrementa del 200% l'utilizzo dei punti di ricarica e 

misura il comportamento Social dei conducenti di veicoli 
elettrici (3 veicoli elettrici al giorno per punto, anziché 
uno solo).

• Massimizza il chilometraggio totale della flotta di veicoli 
elettrici

• Condivide gli stati dei punti di ricarica con i dipendenti 
senza pubblicare le informazioni relative alle postazioni 
di ricarica per i conducenti esterni

• Aiuta i dipendenti a massimizzare la disponibilità dei 
punti di ricarica

  Vantaggi per i dipendenti
• Possibilità di inserirsi nella coda di ricarica e ricevere una 

notifica appena il punto di ricarica è disponibile
• Possibilità di contattare direttamente i colleghi tramite la 

funzionalità di chat, anziché utilizzare gruppi WhatsApp 
disorganizzati

• Possibilità di segnalare ai colleghi che un'auto 
completamente carica è ancora collegata al punto di 
ricarica

• Possibilità di ricevere una notifica quando la propria 
auto è completamente carica, in modo da liberare la 
postazione per altri colleghi

• Possibilità di verificare in tempo reale la disponibilità  
dei punti di ricarica e chi li sta  
occupando
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Personalizzazione 
e accessori
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Personalizzazione 
del colore

È possibile scegliere una delle varianti 
di colore disponibili, per promuovere 
con orgoglio l'uso dei veicoli elettrici,  
o richiedere un colore personalizzato 
in tinta con i colori della propria casa o 
con quelli del brand aziendale.

I punti di ricarica NewMotion vengono forniti di serie con una cover 
anteriore bianca (RAL 9010) e una cover posteriore grigia (RAL 7031).

Personalizzazione del colore della 
cover anteriore
Sono disponibili altre 3 opzioni  
colore standard
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RAL 7016

Grigio

RAL 9005

Nero

RAL 6007

Verde

Colore personalizzato
Qualsiasi colore RAL classico a scelta.



Pali per punti di 
ricarica
Il punto di ricarica può essere montato a parete  
(la staffe per il montaggio a parete sono in 
dotazione con il punto di ricarica) o su palo.

Per richiedere un consiglio 
sulla tua postazione specifica 
e ottimizzare l'installazione, 
contattaci.

10046
Palo per singolo punto di 
ricarica NewMotion
Lunghezza: 113 cm

10047 

Palo per due punti di 
ricarica NewMotion
Lunghezza: 113 cm

10048 

Palo per un singolo punto 
di ricarica NewMotion 
con cartello
Lunghezza: 200 cm
Cartello non incluso nel 
prezzo

10049 

Palo per due punti di 
ricarica NewMotion con 
cartello
Lunghezza: 200 cm
Cartello non incluso nel 
prezzo

10051 

Base in cemento (per 
l'interramento del palo)
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Segnaletica per 
punti di ricarica

10054 
"Postazione di ricarica" 
Dimensioni:
30 x 45 cm (L x H)

10257
"Solo veicoli elettrici" 
Dimensioni:
30 x 15 cm (L x H)

10056 

"A sinistra e a destra"
Dimensioni:
30 x 15 cm (L x H)

10045
Palo per cartello
Lunghezza: 330 cm

Il cartello può essere montato a parete (la staffe 
per il montaggio a parete sono in dotazione con il 
punto di ricarica) o su palo.
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*  Comprese le staffe (diametro 48 mm) 
per il montaggio a parete o su palo

**  Il palo non è adatto al montaggio dei 
punti di ricarica.
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Carta di ricarica 
NewMotion
Ricarica su strada senza 
problemi.

Carta di ricarica NewMotion
 Consente di ricaricare l'auto ovunque in Europa.
 Energia pulita presso tutti i punti di ricarica pubblici in Europa.
 Usa l'app NewMotion per trovare tutti i punti di ricarica pubblici, 

verificando disponibilità e prezzi.
 Informazioni dettagliate online su tutte le sessioni di ricarica.



Domande
Il nostro team di assistenza clienti è 
disponibile 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. 

Telefono
+31 88 010 9500

E-mail
customerservice@newmotion.com

Download dell'app
Consente di trovare più di 50.000 punti di ricarica pubblici nelle vicinanze e 
sulla strada. 

www.newmotion.com

Siamo a completa disposizione di tutti coloro che scelgono le auto elettriche 
e la ricarica intelligente. Dal 2009 abbiamo esteso la nostra comunità fino 
a oltre 100.000 appassionati di veicoli elettrici e aiutato 1500 aziende a 
convertire i posti auto per in postazioni di ricarica intelligente. A mano a 
mano che la nostra rete si espande, guidare un veicolo elettrico diventa più 
facile. Oggi possiamo vantarci di essere il partner di ricarica elettrica più 
importante d'Europa.
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https://itunes.apple.com/us/app/the-new-motion/id549121633?mt=8#
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.thenewmotion.thenewmotion&hl=en
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Listino prezzi

N. prodotto Prodotti Prezzo (IVA escl.)

NewMotion punti di ricarica
32001 Home Standard 2.1 | 3.7 kW € 654,92
32003 Home Standard 2.1 | 3.7 kW con cavo fisso (tipo 1) 5 metri € 753,28
32004 Home Standard 2.1 | 3.7 kW con cavo fisso (tipo 2) 5 metri € 753,28
32005 Home Standard 2.1 | 3.7 kW con cavo fisso (tipo 1) 8 metri € 790,17
32006 Home Standard 2.1 | 3.7 kW con cavo fisso (tipo 2) 8 metri € 790,17
32011 Home Fast 2.1 | Fino a 22 kW € 736,89
32013 Home Fast 2.1 | Fino a 22 kW con cavo fisso (tipo 1) 5 metri € 835,25
32014 Home Fast 2.1 | Fino a 22 kW con cavo fisso (tipo 2) 5 metri € 855,74
32015 Home Fast 2.1 | Fino a 22 kW con cavo fisso (tipo 1) 8 metri € 872,14
32016 Home Fast 2.1 | Fino a 22 kW con cavo fisso (tipo 2) 8 metri € 896,73
32021 Home Advanced 2.1 | Fino a 22 kW € 900,82
32023 Home Advanced 2.1 | Fino a 22 kW con cavo fisso (tipo 1) 5 meter € 999,18
32024 Home Advanced 2.1 | Fino a 22 kW con cavo fisso (tipo 2) 5 meter € 1.019,67
32025 Home Advanced 2.1 | Fino a 22 kW con cavo fisso (tipo 1) 8 meter € 1.036,07
32026 Home Advanced 2.1 | Fino a 22 kW con cavo fisso (tipo 2) 8 meter € 1.060,66
32041 Business Pro 2.1 | Fino a 22 kW (principale) € 1.049,00
32031 Business Lite 2.1 | Fino a 22 kW (secondario) € 899,00

Montaggio*
10046 Palo per 1 punto di ricarica NewMotion - 113 cm € 105,00
10047 Palo per 2 punti di ricarica NewMotion - 113 cm € 130,00
10048 Palo per 1 punto di ricarica NewMotion con cartello - 200 cm € 159,00
10049 Palo per 2 punti di ricarica NewMotion con cartello - 200 cm € 185,00
10051 Base in cemento per 1 palo NewMotion (per terreno morbido) € 79,00

* Le staffe (diametro di 48 mm) per il montaggio su palo o a parete sono fornite in dotazione a ogni punto di ricarica

Accessori
10059 Cartello "Postazione di ricarica" (per montaggio a parete) - 30 x 45 cm (l x h) € 75,00
10054 Cartello "Postazione di ricarica" (per montaggio su palo) - 30 x 45 cm (l x h) € 75,00
10061 Cartello "2 frecce" (per montaggio a parete) - 30 x 15 cm (l x h) € 49,00
10056 Cartello "2 frecce" (per montaggio su palo) - 30 x 15 cm (l x h) € 49,00
10045 Palo separato per cartello - 330 cm € 69,00

45001
Dynamic Power Management - Home Modulo monofase
(in combination with Dynamic Power Management - Home Subscription) € 56,56

45002
Dynamic Power Management - Home Modulo trifase
(in combination with Dynamic Power Management - Home Subscription) € 81,15

Colori*
BN Colore standard (RAL 7016  RAL 9005  RAL 6007) € 95,00
BS Colore personalizzato (RAL classico) € 115,00

* I punti di ricarica NewMotion vengono forniti di serie con una cover anteriore bianca (RAL 9010) e una cover posteriore grigia (RAL 7031).

Abbonamenti
10144 Abbonamento Home Standard Mensilmente € 3,00
10146 Abbonamento Home Fast Mensilmente € 3,00
10081 Abbonamento Plus Mensilmente € 4,00
10181 Dynamic Power Management - Home Mensilmente € 4,10
10224 Dynamic Power Sharing Mensilmente € 5,00
53002 Entry Annualmente € 96,00
10301 App di ricarica per gruppi per utente Annualmente € 58,80

Costi di gestione e spedizione*
10171 Solo punto di carica - S € 27,00
10172 Solo punto di carica - M € 49,00
10173 Solo punto di carica - L € 90,00

10174 Punto di carica e accessori/Poli/Base in cemento - S € 60,00
10175 Punto di carica e accessori/Poli/Base in cemento - M € 110,00
10176 Punto di carica e accessori/Poli/Base in cemento - L € 165,00

* Abbiamo suddiviso le spese di spedizione e i costi di gestione in spedizioni "Small", "Medium" e "Large". 
Il costo varia se la spedizione comprende solo i punti di ricarica o se la spedizione include anche 
accessori, pali e/o basi in cemento. Small = 1, Medium = 2-4, Large = 5 o più.

Dichiarazione di non responsabilità:
Il listino prezzi è valido a partire dal 1 maggio 2019. Tutti i listini prezzi precedenti sono scaduti. Ci riserviamo il diritto di modificare le specifiche 
e i prezzi. Tutti i prezzi specificati possono essere modificati in qualsiasi momento e senza alcun preavviso. Non è possibile escludere l'eventuale
 presenza di errori di stampa. Le informazioni più aggiornate sui prezzi sono disponibili all'indirizzo newmotion.com.




