
La tua ricarica 
smart



Una delle attività di punta del Gruppo Global Service SpA, 
Nuova Elettra SpA, la nostra società di somministrazione, che 
si è ormai affermata nel circuito della distribuzione di energia 
elettrica e gas sul mercato libero, ha dato vita ad un progetto 

smart di impianti di ricarica per veicoli elettrici. 



Sia per i clienti privati che 
prediligono una ricarica 
comodamente da casa.

Sia per i clienti pubblici che 
necessitano di una ricarica fast 

adatta per circolare in città.



Elettrabox nasce dall’esigenza di 
una ricarica elettrica:

veloce

Semplice

sicura

Economica

La nostra colonnina si adatta 
ai progetti di riduzione 
dell’inquinamento acustico e 
ambientale e dell’emissione di CO  ²



Le nostre 
soluzioni



Installazioni domestiche: 
Elettrabox si adatta perfettamente alle tue necessità.

Si adegua a tutti quegli spazi ridotti 
che necessitano un’ottimizzazione 

dello spazio, con un caricabatteria a 
muro per garage e box auto.

Sia colonnine da esterno per 
chi ha a disposizione parcheggi 

all’aperto, in giardino o nel 
vialetto di casa tua.



Elettrabox si adatta anche alla tua 
attività commerciale.

HOTEL CONDOMINI

PARCHEGGI 
DIPENDENTI

CONCESSIONARI 
AUTO



Il nostro impianto adibito alla ricarica di veicoli elettrici viene alla luce in un 
momento rilevante per le città Italiane, rispettando il Piano Nazionale della 

Mobilità Elettrica, che prevede l’installazione di colonnine di ricarica elettrica 
in modo omogeneo e strategico in tutto il territorio delle capitali per esaudire 

il crescente fabbisogno dei cittadini e dei pendolari.

Installazioni pubblicheInstallazioni pubbliche



Elettrabox si avvale di un team di 
tecnici specializzati, che ti seguiranno 
passo dopo passo nella scelta e 
nell’installazioni della colonnina 
domestica. 

Ti consigliamo la soluzione ottimale 
per la tua casa e la tua auto elettrica, 
adattando le nostre offerte alle tue 
richieste.

Assistenza tecnicaAssistenza clienti

• Servizio clienti/Domande sull’installazione
• Diagnosi di base e risoluzione problemi
• Raccolta di informazioni sui problemi dei 

clienti

• Organizzazione sopralluogo a domicilio 
• Assistenza a distanza da un esperto
• Isolamento parti difettose
• Gestione pezzi di ricambio



Installazione fisica

• Configurazione della stazione di ricarica 
(numero di cavi e di postazioni)

• N. di posti auto disponibili
• N. di stazioni di ricarica previsto e futuro 

ampliamento
• Vicinanza del caricabatterie alla fonte 

energetica
• Necessaria approvazione delle autorità 

competenti

Nota: non installare nei pressi di materiali infiammabili, 
esplosivi o combustibili, chimici o solventi, zone soggette 
a inondazioni, conduttori di gas, elementi che irradiano 
calore, radiazione solare diretta.



Installazione elettrica

• Controllo e certificazione dei circuiti 
elettrici e linee guida

• Sicurezza dell’impianto di messa a terra
• Installazione di protezioni elettriche 

contro i contatti indiretti (salvavita)
• Controllo della capacità del pannello 

di distribuzione di accogliere un carico 
aggiuntivo



Ricambi e accessori
Completa il tuo caricabatterie

Lunghezza dei cavi (5 m o 7 m)
Connettori EV (T1 e T2)

Supporto cavo (da parete)

Piedistallo tipo 1 Piedistallo tipo 2



Piccolo ma potente
Pulsar

VELOCE
Scegli tra 7,4 kW, 11 kW e 22 kW.

CONNESSO
Controlla il tuo Pulsar via Bluetooth dallo
smartphone.

FACILE
Il sistema di luci LED indica il livello di carica.



POWER BOOST
Il Power Boost distribuisce in modo dinamico l’energia 
disponibile tra il caricatore e il resto dei dispositivi presenti in 
casa, per evitare di eccedere la potenza disponibile nel proprio 
impianto e prevenire i blackout.

Controllo assoluto
Con Power Boost è impossibile eccedere il 
limite di potenza dell’impianto.

Sicurezza
Protegge l’installazione elettrica dell’edificio 
e la rete locale.

Uso ottimizzato
Ricarica sempre con la massima potenza 
disponibile.



      

Maggiori informazioni? contattaci

info@nuovaelettraspa.it

800 93 38 38
NUMERO VERDE


