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Termini e condizioni
Soluzioni Dynamic Power

1. Ambito

1.1. Ai presenti Termini e condizioni - Soluzioni Dynamic Power si applicano i Termini 
e condizioni generali di The New Motion B.V. I Termini e condizioni generali di The 
New Motion B.V. sono disponibili sul sito web: www.newmotion.com.

1.2. I termini in maiuscolo utilizzati nei presenti Termini e condizioni generali - Soluzioni 
Dynamic Power ma non definiti in questi Termini e condizioni generali - Soluzioni 
Dynamic Power hanno il significato ad essi attribuito nei Termini e condizioni gener-
ali di The New Motion B.V. salvo il contesto richieda diversamente.

2. Definizione

2.1. Il Dynamic Power Management è uno strumento per caricare un Veicolo 
elettrico tenendo conto della capacità energetica del Cliente durante la carica del 
Veicolo elettrico e l’uso di altri dispositivi elettrici.

2.2. Il Dynamic Power Sharing è uno strumento che consente la distribuzione effici-
ente della capacità elettrica nell’edificio del Cliente per la carica dei Veicoli elettrici 
(tenendo conto del tipo di Veicoli elettrici, della velocità di carica e dello stato di 
carica) tra i Veicoli elettrici connessi.

2.3. Con Soluzioni Dynamic Power si intendono gli strumenti Dynamic Power Shar-
ing e/o Dynamic Power Management insieme.

3. Soluzioni Dynamic Power

3.1. NewMotion fornisce consulenza sulla probabile capacità disponibile presso 
l’edificio del Cliente in base all’esperienza pratica di NewMotion. NewMotion non 
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garantisce che questa corrisponda alla capacità effettivamente disponibile presso 
l’edificio del Cliente per la carica dei Veicoli elettrici. Il Cliente è sempre respons-
abile della determinazione della capacità effettivamente disponibile per la ricarica 
dei Veicoli elettrici in quanto la capacità dell’edificio del Cliente varia nel tempo, per 
esempio qualora il Cliente utilizzi più dispositivi elettrici. 

3.2. Le Soluzioni Dynamic Power possono essere installate solo presso un sito che 
soddisfa i requisiti corrispondenti e devono garantire una connessione a un’in-
stallazione elettrica che soddisfi i requisiti corrispondenti, in accordo con le istruz-
ioni di installazione e la legislazione e i regolamenti applicabili. È responsabilità del 
Cliente garantire che il sito soddisfi tutti i requisiti corrispondenti. Se un sito non 
soddisfa i requisiti corrispondenti, non sarà possibile garantirne la funzionalità ed è 
possibile che la connessione risulti sovraccaricata. NewMotion non sarà responsa-
bile di alcun costo o possibile danno.

3.3. All’atto dell’acquisto di una Soluzione Dynamic Power, il Cliente è tenuto a sotto-
scrivere un Abbonamento.

4. Costi supplementari

4.1. Se si rende necessario un elettricista per qualsiasi ragione diversa dall’installazione 
delle Soluzioni Dynamic Power, questi costi di intervento e il lavoro eseguito saran-
no fatturati in aggiunta ai costi standard per le Soluzioni Dynamic Power.

5. Fine della Soluzione

5.1. Qualora il Cliente dovesse decidere di terminare la Soluzione Dynamic Power, il 
Cliente riconosce che il Veicolo elettrico verrà caricato più lentamente dopo la 
risoluzione della Soluzione Dynamic Power.

5.2. Dopo la risoluzione di Dynamic Power Management, il Cliente è consapevole che la 
sua connessione potrebbe risultare sovraccaricata se si utilizzano diversi dispos-
itivi elettrici e nel contempo si carica il Veicolo elettrico. Il Cliente accetta il rischio 
che l’operatore di rete possa sostituire il fusibile principale o utilizzare l’interruttore 
principale. 

5.3. NewMotion non è in alcun modo responsabile per nessun danno o costo che po-
trebbero insorgere nel caso il Cliente decidesse di terminare le Soluzioni Dynamic 
Power.


