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Guida alla ricarica dei veicoli elettrici

Il vademecum essenziale per ogni proprietario di auto elettrica

www.e-station-store.it



GLI SPECIALISTI DELLA RICARICA
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Lo shop on-line nasce dall'esperienza di un Gruppo industriale che da anni 
ha maturato competenze e sviluppato soluzioni per il settore della mobilità 
elettrica.

Il risultato di questo percorso è che già oggi, all'inizio della rapida 
diffusione dei veicoli elettrici, sono disponibili per i nostri Clienti soluzioni 
consolidate e affidabili, conformi agli standard internazionali e certificate 
secondo tutti i requisiti di sicurezza richiesti.

Specializzazione e conoscenza dei prodotti

Tutti i prodotti in vendita nello shop on-line sono stati da noi testati e 
vengono quotidianamente utilizzati da centinaia di proprietari di auto 
elettriche in Europa. 

Solidità nella distribuzione

Abbiamo sviluppato rapporti commerciali con le più importanti aziende 
produttrici di sistemi per la ricarica dei veicoli elettrici; ad oggi siamo la più 
importante realtà nazionale in questo settore ed abbiamo siglato impor-
tanti accordi di distribuzione nazionali e internazionali.

Assistenza e servizio post-vendita

I nostri Clienti possono beneficiare di un servizio di assistenza completo, 
che inizia dalla scelta guidata della migliore soluzione per ogni esigenza e 
continua dopo l'acquisto per il supporto tecnico all'installazione e 
all'utilizzo. 

www.e-station-store.it

 

E-STATION STORE È UN NEGOZIO SPECIALIZZATO NELLA VENDITA DI PRODOTTI PER LA RICARICA DELLE AUTO ELETTRICHE
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GUIDA AI CONNETTORI AC (CORRENTE ALTERNATA) TIPOLOGIE

E-STATION  |  PRODOTTI E SOLUZIONI PROFESSIONALI PER LA RICARICA DELLE AUTO ELETTRICHE

TIPO 1 
(Yazaki)

SAE J1772-2009

TIPO 2 
(Mennekes)

VDE-AR-E 2623-2-2

TIPO 3C 
(Scame)

EV Plug Alliance

TIPO 3A 
(Scame)

Il connettore Tipo 1 è provvisto di 5 contatti:
- 3 contatti di potenza: L1, N, PE
- 2 contatti di comunicazione: 
   PP (prossimità) 
   CP (controllo pilota)

Il connettore Tipo 1 è lo standard Nord-Americano 
e Giapponese, ma risulta molto diffuso sui 

veicoli (non è solitamente installato a bordo delle 
stazioni di ricarica). Questo connettore si può 
usare solo per le ricariche monofase.

MAX 32A 230V

Blocco Pulsante di sblocco

(con foro per eventuale lucchetto)

Manico

Il connettore Tipo 2 è provvisto di 7 contatti:
- 5 contatti di potenza: L1, L2, L3, N, PE
- 2 contatti di comunicazione: 
   PP (prossimità)
   CP (controllo pilota)

Il connettore Tipo 2 è lo standard europeo per le 
stazioni di ricarica in corrente alternata ed è il 
connettore più utilizzato sulle auto elettriche dai 
costruttori europei di veicoli elettrici. Questo 
connettore si può usare sia per le ricariche 

monofase sia per le ricariche trifase.

MAX 32A 230V / 32A 400V

Presa per stazioni di ricarica

Connettore mobile per cavi di ricarica

Il connettore Tipo 3C è provvisto di 7 contatti:
- 5 contatti di potenza: L1, L2, L3, N, PE
- 2 contatti di comunicazione: 
   PP (prossimità)
   CP (controllo pilota)

Il connettore Tipo 3C sta progressivamente 

andando in disuso, lo troviamo soltanto su 
alcune stazioni di ricarica ed è totalmente assente 
sui veicoli elettrici. 
Questo connettore si può usare sia per le 

ricariche monofase sia per le ricariche trifase.

MAX 32A 230V / 32A 400V

Il connettore Tipo 3A è provvisto di 4 contatti:
- 3 contatti di potenza: L1, N, PE
- 1 contatto di comunicazione: 
   CP (controllo pilota)

Il connettore Tipo 3A è il connettore dedicato alla 
ricarica dei veicoli elettrici leggeri (scooter 
elettrici, quadricicli).
Lo troviamo sia sulle stazioni di ricarica che sui 
veicoli elettrici (spesso come terminazione del 
cavo di ricarica integrato). 

MAX 16A 230V
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GUIDA AI CONNETTORI AC (CORRENTE ALTERNATA) APPLICAZIONI

E-STATION  |  PRODOTTI E SOLUZIONI PROFESSIONALI PER LA RICARICA DELLE AUTO ELETTRICHE

(Scame)(Mennekes)

VDE-AR-E 2623-2-2

(Yazaki)

SAE J1772-2009

(Scame)

EV Plug Alliance

TIPO 1 TIPO 2 TIPO 3C TIPO 3A

Il connettore Tipo 1 è provvisto di 

5 contatti:
- 3 contatti di potenza: L1, N, PE

- 2 contatti di comunicazione: 

   PP (prossimità) 

   CP (controllo pilota)

Il connettore Tipo 2 è provvisto di 

7 contatti:
- 5 contatti di potenza: L1, L2, L3, N, PE

- 2 contatti di comunicazione: 

   PP (prossimità)

   CP (controllo pilota)

Il connettore Tipo 3C è provvisto di 

7 contatti:
- 5 contatti di potenza: L1, L2, L3, N, PE

- 2 contatti di comunicazione: 

   PP (prossimità)

   CP (controllo pilota)

Il connettore Tipo 3A è provvisto di 

4 contatti:
- 3 contatti di potenza: L1, N, PE

- 1 contatto di comunicazione: 

   CP (controllo pilota)

LATO STAZIONE DI RICARICA

SUI CAVI DI RICARICA

LATO VEICOLO
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GUIDA AI CONNETTORI DC (CORRENTE CONTINUA) TIPOLOGIE

E-STATION  |  PRODOTTI E SOLUZIONI PROFESSIONALI PER LA RICARICA DELLE AUTO ELETTRICHE

CHAdeMO Lo standard CHAdeMO è lo standard per la ricarica veloce in 
corrente continua (DC) più diffuso al Mondo.
Utilizzato e diffuso già da alcuni anni, è presente ad esempio 
sui veicoli Nissan, Mitsubishi, Peugeot, Citroen. 

I veicoli dotati di questo standard hanno quindi due connettori:
- CHAdeMO per le ricariche Fast DC
- Connettore per la ricarica in AC (normalmente Tipo 1) 

CCS 

Combo2 

Lo standard CCS (Combined Charging System) consiste in un unico 
connettore di ricarica sul veicolo elettrico, che consente sia la ricarica rapida 
in corrente continua (DC) sia la ricarica lenta in corrente alternata (AC).
In Europa il CCS è realizzato a partire dal connettore Tipo 2, per cui il 
sistema prende il nome di Combo2.

Questo sistema è oggi adottato da alcune case automobilistiche europee 
(ad esempio BMW e Volkswagen) e si sta progressivamente diffondendo sui 
nuovi veicoli elettrici di imminente arrivo sul mercato.
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COME SI RICARICA L’AUTO ELETTRICA?

E-STATION  |  PRODOTTI E SOLUZIONI PROFESSIONALI PER LA RICARICA DELLE AUTO ELETTRICHE

1

1
Connettore di ricarica AC

del veicolo elettrico

2

3
Presa a muro
(Schuko o Industriale)

Stazione di ricarica 
portatile Modo 2

2

3

A CASA
A casa molto spesso si utizzano stazioni di ricarica portatili collegate a prese di corrente comuni (Schuko o Industriali).
Questa modalità di ricarica si chiama Modo 2 (sul cavo di alimentazione del veicolo è presente un dispositivo 
denominato Control Box che garantisce la sicurezza delle operazioni durante la ricarica).

 

L’utilizzo intensivo delle prese domestiche 
(Schuko) per la ricarica di un veicolo elettrico 
è rischioso. Normalmente la ricarica avviene 

tutte le notti, per molte ore di seguito; le 
prese Schuko non sono costruite per 
resistere in queste condizioni senza 

danneggiarsi.

Per maggiore sicurezza è consigliato 
l’utilizzo di prese CEE industriali.

1

1
Connettore di ricarica AC

del veicolo elettrico

2 Cavo di ricarica Modo 3

3
Stazione di ricarica 
Modo 3

2

3

CON LE COLONNINE IN CORRENTE ALTERNATA (AC)
Questa modalità di ricarica, detta Modo 3, consiste nel fornire energia elettrica (230V monofase o 400V trifase) al 
caricabatteria interno al V.E.; sarà quest’ultimo a operare la trasformazione e ricaricare la batteria in corrente continua. 
Si utilizzano stazioni di ricarica con prese specifiche per veicoli elettrici:
- Tipo 2 (connettore standard europeo)
- Tipo 3A (connettore specifico per veicoli elettrici leggeri)
- Tipo 3C (è ormai in disuso nelle nuove stazioni di ricarica) 

1

1
Connettore di ricarica DC

del veicolo elettrico

2

3
Stazione di ricarica 
Modo 4

Cavo di ricarica integrato
nella stazione di ricarica

2

3

CON LE COLONNINE IN CORRENTE CONTINUA (DC)
Questa modalità di ricarica, detta Modo 4, consiste nel ricaricare direttamente la batteria del veicolo elettrico in 
corrente continua (DC); questa modalità permette di superare i vincoli imposti dal caricabatteria interno AC e rende 
possibile la ricarica ad alta potenza (quindi ultra veloce).
Esistono due standard per la ricarica in corrente continua:
- CHAdeMO (presente ad esempio sulla Nissan Leaf)
- Combined Charging System (CCS) Combo2 (presente ad esempio sulla BMW i3)

 

Per collegare il veicolo elettrico alla 
colonnina di ricarica, 

serve un “Cavo di Ricarica Modo 3”. 

Questo cavo è una dotazione del veicolo, 
molto raramente infatti è già presente sulla 

stazione di ricarica.

 

Questa modalità di ricarica è possibile sulla 
maggior parte dei veicoli elettrici in 

commercio. 

Il cavo per collegare il veicolo elettrico è 
sempre presente sulla colonnina Fast DC, 

non servono quindi altri cavi.
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COME RICARICARE L’AUTO ELETTRICA A CASA

E-STATION  |  PRODOTTI E SOLUZIONI PROFESSIONALI PER LA RICARICA DELLE AUTO ELETTRICHE

No. Anzi, per la maggior parte dei proprietari di veicoli elettrici la casa è il punto di ricarica principale.
Normalmente i veicoli sostano nel box o nel posto auto diverse ore ogni giorno: questa situazione è ideale, in quanto consente di ricaricare lentamente la batteria. 
E' quindi sufficiente una potenza (kW) ridotta per poter avere ogni mattina la batteria completamente carica.
Inoltre, contrariamente a quanto in molti pensano, non bisogna far scaricare la batteria per poi ricaricarla completamente. Le moderne batterie al litio impiegate 
sui veicoli beneficiano maggiormente di piccole ricariche parziali, per cui chi ha un'auto elettrica è abituato a metterla sempre in carica ogni volta che 
parcheggia nel proprio box o posto auto.

E' difficile ricaricare l'auto elettrica a casa?

No. E' possibile ricaricare l'auto elettrica collegandola al contatore esistente, così come si fa per tutte le altre utenze elettriche in casa. Non è necessaria una 
contabilizzazione separata e non è necessaria alcuna autorizzazione o permesso per ricaricare a casa.
Se la potenza al contatore è limitata (ad esempio 3 kW), si possono utilizzare stazioni di ricarica con la corrente regolabile, oppure ricaricare durante la 

notte (momento in cui normalmente le altre utenze elettriche importanti non stanno funzionando). Se ci dovessero essere esigenze differenti, bisognerà allora 
procedere con una richiesta di aumento di potenza al contatore (è bene sottolineare che questa è una scelta, molte persone in Italia ricaricano tutti i giorni con un 
normalissimo 3 kW).

Devo chiedere un nuovo contatore o aumentare la potenza di quello esistente?

No. L'auto elettrica diventerà un "elettrodomestico" come tutti gli altri (solo un po' più potente e divertente!). Il Gestore di Rete non dovrà quindi essere interes-
sato, proprio perchè non servono permessi o autorizzazioni. Se necessario, lo si potrà contattare per richiedere un aumento di potenza (se quella attuale non è 
sufficiente per le vostre esigenze).

Devo rivolgermi al Gestore di Rete (ad esempio ENEL)?

Sì. Ricaricare l'auto elettrica con il contributo dell'impianto fotovoltaico rende la mobilità elettrica ancora più conveniente. Per avere i vantaggi maggiori, 
bisognerà il più possibile (compatibilmente con le proprie esigenze e abitudini) ricaricare l'auto elettrica durante le ore di maggior produzione (ore centrali 
della giornata).

Posso utilizzare il mio impianto fotovoltaico per ricaricare l'auto elettrica?

Dipende. La velocità di ricarica dipende da due fattori principali: la potenza (kW) con cui si ricarica e la potenza massima accettata dal caricabatteria 

interno al veicolo. Se i due valori sono diversi, comanda sempre il più basso dei due.

Ad esempio:
- colonnina da 7,4 kW e V.E. con caricabatteria interno da max 3,7 kW: la ricarica avverrà a 3,7 kW;
- colonnina da 3,7 kW e V.E. con caricabatteria interno da max 7,4 kW: la ricarica avverrà a 3,7 kW;

Una ricarica completa a 3,7 kW richiede circa 5/6 ore di tempo. Una ricarica completa a 7,4 kW richiede circa 2/3 ore di tempo. E così via.

Difficilmente comunque sperimenterete questi tempi, proprio perchè raramente si fa una ricarica completa. Di solito infatti si fanno "rabbocchi" (o nel gergo 
della mobilità elettrica "biberonaggi"), quindi probabilmente avrete l'auto in carica per 1 o 2 ore al giorno (a seconda di quanti chilometri avete fatto durante la 
giornata).

Quanto tempo serve per la ricarica?

Meno di quanto si possa pensare. Il consumo (espresso in kWh, che è quello che si paga in bolletta) di una ricarica completa dipende dal veicolo e in 
particolare da "quanto grande" è la sua batteria. Veicoli con capacità di batteria maggiore hanno più chilometri di autonomia e richiedono ovviamente più energia 
per una ricarica completa. Mediamente le auto elettriche in commercio hanno pacchi batteria compresi tra 20 kWh e 40 kWh, con autonomie reali che vanno 

da 120 a 300 km con "un pieno".

Ad esempio: veicolo elettrico con 20 kWh di batteria e 140 km di autonomia: se faccio una ricarica completa (quindi nel caso in cui avessi percorso tutti i 140 
km), impiegherò 5 ore e mezza per la ricarica completa a 3,7 kW e avrò consumato 20 kWh, che saranno conteggiati in bolletta insieme a tutti gli altri consumi di 
casa.

Un paramentro importante per capire i consumi è il rapporto km/kWh (chilometri per chilowattora): è l'equivalente del rapporto km/l (chilometri per litro di 
benzina) e indica il consumo del mio veicolo elettrico. Normalmente i consumi dei veicoli in commercio sono compresi tra 6 e 8 km/kWh. 
Impararete poi con la pratica ad avere uno stile di guida ancora più risparmioso. Per concludere, il kWh costa in bolletta, tutto compreso, circa 0,25 €; quindi con 
1 € si percorrono circa 32 km. Chi ha un impianto fotovoltaico è ancora più fortunato perchè può beneficiare della sua energia per ricaricare l'auto, conseguendo 
quindi vantaggi importanti.

Quanto consuma la ricarica di un'auto elettrica?
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GUIDA AI VEICOLI ELETTRICI MODALITÀ DI RICARICA

E-STATION  |  PRODOTTI E SOLUZIONI PROFESSIONALI PER LA RICARICA DELLE AUTO ELETTRICHE

TIPO 1 

BMW C-Evolution

Chevrolet  Volt

Citroen Berlingo

Citroen C-Zero

Citroen E-Mehari

Fisker Karma

Ford Focus Electric

Ford C-MAX Energi

KIA Soul EV

Mitsubishi i-MiEV

Mitsubishi Outlander PHEV

Nissan Leaf 24 kWh (3,7 kW)

Nissan Leaf 24 kWh (7,4 kW)

Nissan Leaf 30 kWh 

Nissan e-NV200 (3,7 kW)

Nissan e-NV200 (7,4 kW)

Opel Ampera

Peugeot iOn

Peugeot Partner Electric

Renault Kangoo Z.E. (MY2011)

Renault Fluence Z.E.

Toyota Prius Plug-In (MY2012)

Potenza massima accettata in ingresso AC

3.7 kW
16A 230V

7.4 kW
32A 230V

11 kW
16A 400V

22 kW
32A 400V

TIPO 2 

Audi A3 e-tron

Audi Q7 e-tron

BMW 225xe PHEV

BMW 330e PHEV

BMW 740e PHEV

BMW i3 (3,7 kW)

BMW i3 (7,4 kW)

BMW i3 (94Ah)

BMW i8

BMW X5 xDrive 40e PHEV

Hyundai IONIQ Plug-In Hybrid

Hyundai IONIQ Electric

KIA Optima Plug-In Hybrid

Mercedes Classe B Electric

Mercedes C350 Plug-In Hybrid

Mercedes GLC 350e Hybrid

Mercedes Vito E-Cell Van

MINI Cooper S E Countryman

Porsche Panamera S PHEV

Porsche Cayenne S E-Hybrid (3,7 kW)

Porsche Cayenne S E-Hybrid (7,4 kW)

Renault Kangoo Z.E. (MY2013)

Renault Zoe Q210 / R240

Renault Zoe Q90 / R90 (41 kWh)

Smart ForTwo ED (3,7 kW)

Smart ForTwo ED (22 kW)

Tesla Model S (11 kW)

Tesla Model S (16,5 - 22 kW)

Tesla Model X (11 kW)

Tesla Model X (16,5 kW)

Toyota Prius Plug-In (MY2012)

Volkswagen e-up!

Volkswagen e-Golf

Volkswagen Nuova e-Golf (MY2017)

Volkswagen Golf GTE

Volkswagen Passat GTE

Volvo V60 Plug-In Hybrid

Volvo XC90 T8

Potenza massima accettata in ingresso AC

3.7 kW
16A 230V

7.4 kW
32A 230V

11 kW
16A 400V

22 kW
32A 400V

Renault Nuovo Kangoo Z.E. 33 (MY2017)



Come ricaricare la Audi A3 e-tron

GUIDA ALLA RICARICA
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I PRODOTTI MIGLIORI PER LA RICARICA DI AUDI A3 E-TRON

su http://www.e-station-store.it/automobili/prodotti-per-la-ricarica-di-audi-a3-e-tron.html

Ho già il cavo per la ricarica occasionale/di emergenza 

fornito insieme all'auto; è sufficiente?

Il cavo per la ricarica occasionale o di emergenza, fornito a volte 
insieme all'auto, serve per poter ricaricare a casa utilizzando una 
normale presa domestica (Schuko); questo cavo è limitato a 10A 
(2,3 kW), perchè le prese domestiche non sono così robuste e 
sicure per sopportare, senza danneggiarsi, potenze così elevate 
per alcune ore. Il cavo che potete trovare insieme all'auto va 
quindi usato con molta attenzione e sempre in modo presidiato, 
perchè il rischio di surriscaldamento della presa è tutt'altro che 
remoto.
Per poter avere la tranquillità di ricaricare nel box durante la notte 
(quindi in modo non presidiato) e, quando serve, poter ricaricare 
sopra i 10A (almeno fino a 16A), consigliamo di utilizzare una 
stazione di ricarica (fissa o portatile).

Ho un contatore da 3 kW, devo aumentare la potenza?

Non necessariamente. Se non percorri tanti chilometri al giorno 
(mediamente fino a 80 km al giorno), hai tutto il tempo durante la 
notte per ricaricare l’auto lentamente (quindi a bassissima 
potenza). L’importante è avere una stazione di ricarica con la 
corrente regolabile (che ti consente quindi di decidere, volta per 
volta, quanta potenza impegnare per la ricarica).
Le stazioni di ricarica portatili (http://www.e-station-
store.it/ricarica-portatile.html) consentono al proprietario del 
veicolo elettrico di adattare la corrente (quindi la potenza) alle 
diverse situazioni.

Quale presa di corrente è meglio utilizzare?

Dove si ricarica con maggior frequenza, consigliamo 
l’installazione di una presa CEE industriale (molto più robusta e 
sicura delle normali Schuko); in tutti gli altri casi, si possono 
utilizzare gli adattatori limitando opportunamente la corrente. 

Posso utilizzare una stazione di ricarica di potenza maggiore 

rispetto al caricabatteria interno?

Sì, il sistema di ricarica si regola automaticamente al valore più 
basso tra i due (potenza della colonnina e potenza del caricabat-
teria interno al veicolo).

Bisogna far scaricare la batteria prima di metterla in carica?

No, non è necessario e nemmeno utile. Si possono fare sempre 
ricariche parziali; normalmente le auto elettriche sono collegate 
alla presa di ricarica tutte le volte che sono parcheggiate.

A3 e-tron

Emissioni

CO2  38-36 g/km

Autonomia dichiarata

Connettore di ricarica sul veicolo

Potenza massima del caricabatteria interno

Capacità della batteria

50 (+940) km

TIPO 2

8,8 kWh

Monofase (230V): fino a 16A (3,7 kW)

TEMPI DI RICARICA DI AUDI A3 E-TRON

Stima dei tempi necessari per effettuare una ricarica completa (0%      100%). 
Sono naturalmente consentite tutte le ricariche parziali e i tempi si riducono in proporzione.

ESTENSIONE DI AUTONOMIA PER OGNI ORA DI RICARICA

Quanti chilometri si ricaricano in 1 ora alle diverse potenze?

Ricordiamo che, per tutte le auto elettriche, l’autonomia reale varia a seconda di diversi 
fattori, in particolare: stile di guida personale, condizioni stradali, temperatura esterna, 
riscaldamento/climatizzazione e preriscaldamento.

La ricarica a 10A 230V (2.3 kW) è quella realizzata con il cavo in dotazione dotato di spina 
domestica (Schuko) (se fornito dalla Casa Automobilistica).
Per poter ricaricare con corrente/potenza superiore (e quindi in minor tempo), è necessario 
avere una stazione di ricarica portatile (Modo 2) oppure ricaricare con una Wall-Box / 
Colonnina di ricarica Modo 3.



Come ricaricare la Audi Q7 e-tron

GUIDA ALLA RICARICA
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I PRODOTTI MIGLIORI PER LA RICARICA DI AUDI Q7 E-TRON

su http://www.e-station-store.it/automobili/prodotti-per-la-ricarica-di-audi-q7-e-tron.html

Ho già il cavo per la ricarica occasionale/di emergenza 

fornito insieme all'auto; è sufficiente?

Il cavo per la ricarica occasionale o di emergenza, fornito a volte 
insieme all'auto, serve per poter ricaricare a casa utilizzando una 
normale presa domestica (Schuko); questo cavo è limitato a 10A 
(2,3 kW), perchè le prese domestiche non sono così robuste e 
sicure per sopportare, senza danneggiarsi, potenze così elevate 
per alcune ore. Il cavo che potete trovare insieme all'auto va 
quindi usato con molta attenzione e sempre in modo presidiato, 
perchè il rischio di surriscaldamento della presa è tutt'altro che 
remoto.
Per poter avere la tranquillità di ricaricare nel box durante la notte 
(quindi in modo non presidiato) e, quando serve, poter ricaricare 
sopra i 10A (almeno fino a 16A), consigliamo di utilizzare una 
stazione di ricarica (fissa o portatile).

Ho un contatore da 3 kW, devo aumentare la potenza?

Non necessariamente. Se non percorri tanti chilometri al giorno 
(mediamente fino a 80 km al giorno), hai tutto il tempo durante la 
notte per ricaricare l’auto lentamente (quindi a bassissima 
potenza). L’importante è avere una stazione di ricarica con la 
corrente regolabile (che ti consente quindi di decidere, volta per 
volta, quanta potenza impegnare per la ricarica).
Le stazioni di ricarica portatili (http://www.e-station-
store.it/ricarica-portatile.html) consentono al proprietario del 
veicolo elettrico di adattare la corrente (quindi la potenza) alle 
diverse situazioni.

Quale presa di corrente è meglio utilizzare?

Dove si ricarica con maggior frequenza, consigliamo 
l’installazione di una presa CEE industriale (molto più robusta e 
sicura delle normali Schuko); in tutti gli altri casi, si possono 
utilizzare gli adattatori limitando opportunamente la corrente. 

Posso utilizzare una stazione di ricarica di potenza maggiore 

rispetto al caricabatteria interno?

Sì, il sistema di ricarica si regola automaticamente al valore più 
basso tra i due (potenza della colonnina e potenza del caricabat-
teria interno al veicolo).

Bisogna far scaricare la batteria prima di metterla in carica?

No, non è necessario e nemmeno utile. Si possono fare sempre 
ricariche parziali; normalmente le auto elettriche sono collegate 
alla presa di ricarica tutte le volte che sono parcheggiate.

Q7 e-tron

Emissioni

CO2  50-48 g/km

Autonomia dichiarata

Connettore di ricarica sul veicolo

Potenza massima del caricabatteria interno

Capacità della batteria

56 (+1400) km

TIPO 2

17,3 kWh

Monofase (230V): fino a 16A (3,7 kW)  |  Trifase (400V) (solo 2 fasi): fino a 16A (7,4 kW)

TEMPI DI RICARICA DI AUDI Q7 E-TRON

Stima dei tempi necessari per effettuare una ricarica completa (0%      100%). 
Sono naturalmente consentite tutte le ricariche parziali e i tempi si riducono in proporzione.

ESTENSIONE DI AUTONOMIA PER OGNI ORA DI RICARICA

Quanti chilometri si ricaricano in 1 ora alle diverse potenze?

Ricordiamo che, per tutte le auto elettriche, l’autonomia reale varia a seconda di diversi 
fattori, in particolare: stile di guida personale, condizioni stradali, temperatura esterna, 
riscaldamento/climatizzazione e preriscaldamento.



Come ricaricare la BMW 225xe Plug-in Hybrid

GUIDA ALLA RICARICA
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I PRODOTTI MIGLIORI PER LA RICARICA DI BMW 225XE PLUG-IN HYBRID

su http://www.e-station-store.it/automobili/prodotti-per-la-ricarica-di-bmw-225xe-plug-in-hybrid.html

Ho già il cavo per la ricarica occasionale/di emergenza 

fornito insieme all'auto; è sufficiente?

Il cavo per la ricarica occasionale o di emergenza, fornito a volte 
insieme all'auto, serve per poter ricaricare a casa utilizzando una 
normale presa domestica (Schuko); questo cavo è limitato a 10A 
(2,3 kW), perchè le prese domestiche non sono così robuste e 
sicure per sopportare, senza danneggiarsi, potenze così elevate 
per alcune ore. Il cavo che potete trovare insieme all'auto va 
quindi usato con molta attenzione e sempre in modo presidiato, 
perchè il rischio di surriscaldamento della presa è tutt'altro che 
remoto.
Per poter avere la tranquillità di ricaricare nel box durante la notte 
(quindi in modo non presidiato) e, quando serve, poter ricaricare 
sopra i 10A (almeno fino a 16A), consigliamo di utilizzare una 
stazione di ricarica (fissa o portatile).

Ho un contatore da 3 kW, devo aumentare la potenza?

Non necessariamente. Se non percorri tanti chilometri al giorno 
(mediamente fino a 80 km al giorno), hai tutto il tempo durante la 
notte per ricaricare l’auto lentamente (quindi a bassissima 
potenza). L’importante è avere una stazione di ricarica con la 
corrente regolabile (che ti consente quindi di decidere, volta per 
volta, quanta potenza impegnare per la ricarica).
Le stazioni di ricarica portatili (http://www.e-station-
store.it/ricarica-portatile.html) consentono al proprietario del 
veicolo elettrico di adattare la corrente (quindi la potenza) alle 
diverse situazioni.

Quale presa di corrente è meglio utilizzare?

Dove si ricarica con maggior frequenza, consigliamo 
l’installazione di una presa CEE industriale (molto più robusta e 
sicura delle normali Schuko); in tutti gli altri casi, si possono 
utilizzare gli adattatori limitando opportunamente la corrente. 

Posso utilizzare una stazione di ricarica di potenza maggiore 

rispetto al caricabatteria interno?

Sì, il sistema di ricarica si regola automaticamente al valore più 
basso tra i due (potenza della colonnina e potenza del caricabat-
teria interno al veicolo).

Bisogna far scaricare la batteria prima di metterla in carica?

No, non è necessario e nemmeno utile. Si possono fare sempre 
ricariche parziali; normalmente le auto elettriche sono collegate 
alla presa di ricarica tutte le volte che sono parcheggiate.

225xe PHEV

Emissioni

CO2  46 g/km

Autonomia dichiarata

Connettore di ricarica sul veicolo

Potenza massima del caricabatteria interno

Capacità della batteria

41 (+454) km

TIPO 2

7,6 kWh

Monofase (230V): fino a 16A (3,7 kW) 

TEMPI DI RICARICA DI BMW 225XE PHEV

Stima dei tempi necessari per effettuare una ricarica completa (0%      100%). 
Sono naturalmente consentite tutte le ricariche parziali e i tempi si riducono in proporzione.

ESTENSIONE DI AUTONOMIA PER OGNI ORA DI RICARICA

Quanti chilometri si ricaricano in 1 ora alle diverse potenze?

Ricordiamo che, per tutte le auto elettriche, l’autonomia reale varia a seconda di diversi 
fattori, in particolare: stile di guida personale, condizioni stradali, temperatura esterna, 
riscaldamento/climatizzazione e preriscaldamento.

La ricarica a 10A 230V (2.3 kW) è quella realizzata con il cavo in dotazione dotato di spina 
domestica (Schuko) (se fornito dalla Casa Automobilistica).
Per poter ricaricare con corrente/potenza superiore (e quindi in minor tempo), è necessario 
avere una stazione di ricarica portatile (Modo 2) oppure ricaricare con una Wall-Box / 
Colonnina di ricarica Modo 3.



Come ricaricare la BMW 330e Plug-in Hybrid

GUIDA ALLA RICARICA
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I PRODOTTI MIGLIORI PER LA RICARICA DI BMW 330E PLUG-IN HYBRID

su http://www.e-station-store.it/automobili/prodotti-per-la-ricarica-di-bmw-330e-plug-in-hybrid.html

Ho già il cavo per la ricarica occasionale/di emergenza 

fornito insieme all'auto; è sufficiente?

Il cavo per la ricarica occasionale o di emergenza, fornito a volte 
insieme all'auto, serve per poter ricaricare a casa utilizzando una 
normale presa domestica (Schuko); questo cavo è limitato a 10A 
(2,3 kW), perchè le prese domestiche non sono così robuste e 
sicure per sopportare, senza danneggiarsi, potenze così elevate 
per alcune ore. Il cavo che potete trovare insieme all'auto va 
quindi usato con molta attenzione e sempre in modo presidiato, 
perchè il rischio di surriscaldamento della presa è tutt'altro che 
remoto.
Per poter avere la tranquillità di ricaricare nel box durante la notte 
(quindi in modo non presidiato) e, quando serve, poter ricaricare 
sopra i 10A (almeno fino a 16A), consigliamo di utilizzare una 
stazione di ricarica (fissa o portatile).

Ho un contatore da 3 kW, devo aumentare la potenza?

Non necessariamente. Se non percorri tanti chilometri al giorno 
(mediamente fino a 80 km al giorno), hai tutto il tempo durante la 
notte per ricaricare l’auto lentamente (quindi a bassissima 
potenza). L’importante è avere una stazione di ricarica con la 
corrente regolabile (che ti consente quindi di decidere, volta per 
volta, quanta potenza impegnare per la ricarica).
Le stazioni di ricarica portatili (http://www.e-station-
store.it/ricarica-portatile.html) consentono al proprietario del 
veicolo elettrico di adattare la corrente (quindi la potenza) alle 
diverse situazioni.

Quale presa di corrente è meglio utilizzare?

Dove si ricarica con maggior frequenza, consigliamo 
l’installazione di una presa CEE industriale (molto più robusta e 
sicura delle normali Schuko); in tutti gli altri casi, si possono 
utilizzare gli adattatori limitando opportunamente la corrente. 

Posso utilizzare una stazione di ricarica di potenza maggiore 

rispetto al caricabatteria interno?

Sì, il sistema di ricarica si regola automaticamente al valore più 
basso tra i due (potenza della colonnina e potenza del caricabat-
teria interno al veicolo).

Bisogna far scaricare la batteria prima di metterla in carica?

No, non è necessario e nemmeno utile. Si possono fare sempre 
ricariche parziali; normalmente le auto elettriche sono collegate 
alla presa di ricarica tutte le volte che sono parcheggiate.

330e PHEV

Emissioni

CO2  44 g/km

Autonomia dichiarata

Connettore di ricarica sul veicolo

Potenza massima del caricabatteria interno

Capacità della batteria

40 (+526) km

TIPO 2

7,6 kWh

Monofase (230V): fino a 16A (3,7 kW) 

TEMPI DI RICARICA DI BMW 330E PHEV

Stima dei tempi necessari per effettuare una ricarica completa (0%      100%). 
Sono naturalmente consentite tutte le ricariche parziali e i tempi si riducono in proporzione.

ESTENSIONE DI AUTONOMIA PER OGNI ORA DI RICARICA

Quanti chilometri si ricaricano in 1 ora alle diverse potenze?

Ricordiamo che, per tutte le auto elettriche, l’autonomia reale varia a seconda di diversi 
fattori, in particolare: stile di guida personale, condizioni stradali, temperatura esterna, 
riscaldamento/climatizzazione e preriscaldamento.

La ricarica a 10A 230V (2.3 kW) è quella realizzata con il cavo in dotazione dotato di spina 
domestica (Schuko) (se fornito dalla Casa Automobilistica).
Per poter ricaricare con corrente/potenza superiore (e quindi in minor tempo), è necessario 
avere una stazione di ricarica portatile (Modo 2) oppure ricaricare con una Wall-Box / 
Colonnina di ricarica Modo 3.



Come ricaricare la BMW 740e Plug-in Hybrid

GUIDA ALLA RICARICA
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I PRODOTTI MIGLIORI PER LA RICARICA DI BMW 740E PLUG-IN HYBRID

su http://www.e-station-store.it/automobili/prodotti-per-la-ricarica-di-bmw-740e-plug-in-hybrid.html

Ho già il cavo per la ricarica occasionale/di emergenza 

fornito insieme all'auto; è sufficiente?

Il cavo per la ricarica occasionale o di emergenza, fornito a volte 
insieme all'auto, serve per poter ricaricare a casa utilizzando una 
normale presa domestica (Schuko); questo cavo è limitato a 10A 
(2,3 kW), perchè le prese domestiche non sono così robuste e 
sicure per sopportare, senza danneggiarsi, potenze così elevate 
per alcune ore. Il cavo che potete trovare insieme all'auto va 
quindi usato con molta attenzione e sempre in modo presidiato, 
perchè il rischio di surriscaldamento della presa è tutt'altro che 
remoto.
Per poter avere la tranquillità di ricaricare nel box durante la notte 
(quindi in modo non presidiato) e, quando serve, poter ricaricare 
sopra i 10A (almeno fino a 16A), consigliamo di utilizzare una 
stazione di ricarica (fissa o portatile).

Ho un contatore da 3 kW, devo aumentare la potenza?

Non necessariamente. Se non percorri tanti chilometri al giorno 
(mediamente fino a 80 km al giorno), hai tutto il tempo durante la 
notte per ricaricare l’auto lentamente (quindi a bassissima 
potenza). L’importante è avere una stazione di ricarica con la 
corrente regolabile (che ti consente quindi di decidere, volta per 
volta, quanta potenza impegnare per la ricarica).
Le stazioni di ricarica portatili (http://www.e-station-
store.it/ricarica-portatile.html) consentono al proprietario del 
veicolo elettrico di adattare la corrente (quindi la potenza) alle 
diverse situazioni.

Quale presa di corrente è meglio utilizzare?

Dove si ricarica con maggior frequenza, consigliamo 
l’installazione di una presa CEE industriale (molto più robusta e 
sicura delle normali Schuko); in tutti gli altri casi, si possono 
utilizzare gli adattatori limitando opportunamente la corrente. 

Posso utilizzare una stazione di ricarica di potenza maggiore 

rispetto al caricabatteria interno?

Sì, il sistema di ricarica si regola automaticamente al valore più 
basso tra i due (potenza della colonnina e potenza del caricabat-
teria interno al veicolo).

Bisogna far scaricare la batteria prima di metterla in carica?

No, non è necessario e nemmeno utile. Si possono fare sempre 
ricariche parziali; normalmente le auto elettriche sono collegate 
alla presa di ricarica tutte le volte che sono parcheggiate.

740e PHEV

Emissioni

CO2  49 g/km

Autonomia dichiarata

Connettore di ricarica sul veicolo

Potenza massima del caricabatteria interno

Capacità della batteria

48 (+1000) km

TIPO 2

9,2 kWh

Monofase (230V): fino a 16A (3,7 kW) 

TEMPI DI RICARICA DI BMW 740E PHEV

Stima dei tempi necessari per effettuare una ricarica completa (0%      100%). 
Sono naturalmente consentite tutte le ricariche parziali e i tempi si riducono in proporzione.

ESTENSIONE DI AUTONOMIA PER OGNI ORA DI RICARICA

Quanti chilometri si ricaricano in 1 ora alle diverse potenze?

Ricordiamo che, per tutte le auto elettriche, l’autonomia reale varia a seconda di diversi 
fattori, in particolare: stile di guida personale, condizioni stradali, temperatura esterna, 
riscaldamento/climatizzazione e preriscaldamento.

La ricarica a 10A 230V (2.3 kW) è quella realizzata con il cavo in dotazione dotato di spina 
domestica (Schuko) (se fornito dalla Casa Automobilistica).
Per poter ricaricare con corrente/potenza superiore (e quindi in minor tempo), è necessario 
avere una stazione di ricarica portatile (Modo 2) oppure ricaricare con una Wall-Box / 
Colonnina di ricarica Modo 3.



Come ricaricare la BMW C Evolution

GUIDA ALLA RICARICA
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I PRODOTTI MIGLIORI PER LA RICARICA DI BMW C EVOLUTION

su http://www.e-station-store.it/automobili/bmw-c-evolution.html

Ho già il cavo per la ricarica occasionale/di emergenza 

fornito insieme all'auto; è sufficiente?

Il cavo per la ricarica occasionale o di emergenza, fornito a volte 
insieme all'auto, serve per poter ricaricare a casa utilizzando una 
normale presa domestica (Schuko); questo cavo è limitato a 10A 
(2,3 kW), perchè le prese domestiche non sono così robuste e 
sicure per sopportare, senza danneggiarsi, potenze così elevate 
per alcune ore. Il cavo che potete trovare insieme all'auto va 
quindi usato con molta attenzione e sempre in modo presidiato, 
perchè il rischio di surriscaldamento della presa è tutt'altro che 
remoto.
Per poter avere la tranquillità di ricaricare nel box durante la notte 
(quindi in modo non presidiato) e, quando serve, poter ricaricare 
sopra i 10A (almeno fino a 16A), consigliamo di utilizzare una 
stazione di ricarica (fissa o portatile).

Ho un contatore da 3 kW, devo aumentare la potenza?

Non necessariamente. Se non percorri tanti chilometri al giorno 
(mediamente fino a 80 km al giorno), hai tutto il tempo durante la 
notte per ricaricare l’auto lentamente (quindi a bassissima 
potenza). L’importante è avere una stazione di ricarica con la 
corrente regolabile (che ti consente quindi di decidere, volta per 
volta, quanta potenza impegnare per la ricarica).
Le stazioni di ricarica portatili (http://www.e-station-
store.it/ricarica-portatile.html) consentono al proprietario del 
veicolo elettrico di adattare la corrente (quindi la potenza) alle 
diverse situazioni.

Quale presa di corrente è meglio utilizzare?

Dove si ricarica con maggior frequenza, consigliamo 
l’installazione di una presa CEE industriale (molto più robusta e 
sicura delle normali Schuko); in tutti gli altri casi, si possono 
utilizzare gli adattatori limitando opportunamente la corrente. 

Posso utilizzare una stazione di ricarica di potenza maggiore 

rispetto al caricabatteria interno?

Sì, il sistema di ricarica si regola automaticamente al valore più 
basso tra i due (potenza della colonnina e potenza del caricabat-
teria interno al veicolo).

Bisogna far scaricare la batteria prima di metterla in carica?

No, non è necessario e nemmeno utile. Si possono fare sempre 
ricariche parziali; normalmente le auto elettriche sono collegate 
alla presa di ricarica tutte le volte che sono parcheggiate.

C Evolution

Emissioni

CO2  0 g/km

Autonomia dichiarata

Connettore di ricarica sul veicolo

Potenza massima del caricabatteria interno

Capacità della batteria

100 km

TIPO 1

8 kWh

Monofase (230V): fino a 16A (3,7 kW) 

TEMPI DI RICARICA DI BMW C EVOLUTION

Stima dei tempi necessari per effettuare una ricarica completa (0%      100%). 
Sono naturalmente consentite tutte le ricariche parziali e i tempi si riducono in proporzione.

ESTENSIONE DI AUTONOMIA PER OGNI ORA DI RICARICA

Quanti chilometri si ricaricano in 1 ora alle diverse potenze?

Ricordiamo che, per tutte le auto elettriche, l’autonomia reale varia a seconda di diversi 
fattori, in particolare: stile di guida personale, condizioni stradali, temperatura esterna, 
riscaldamento/climatizzazione e preriscaldamento.

La ricarica a 10A 230V (2.3 kW) è quella realizzata con il cavo in dotazione dotato di spina 
domestica (Schuko) (se fornito dalla Casa Automobilistica).
Per poter ricaricare con corrente/potenza superiore (e quindi in minor tempo), è necessario 
avere una stazione di ricarica portatile (Modo 2) oppure ricaricare con una Wall-Box / 
Colonnina di ricarica Modo 3.



Come ricaricare la BMW i3 60Ah (3.7 kW)

GUIDA ALLA RICARICA
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I PRODOTTI MIGLIORI PER LA RICARICA DI BMW i3 60Ah (3.7 kW)

su http://www.e-station-store.it/automobili/bmw-i3-3-7.html

Ho già il cavo per la ricarica occasionale/di emergenza 

fornito insieme all'auto; è sufficiente?

Il cavo per la ricarica occasionale o di emergenza, fornito a volte 
insieme all'auto, serve per poter ricaricare a casa utilizzando una 
normale presa domestica (Schuko); questo cavo è limitato a 10A 
(2,3 kW), perchè le prese domestiche non sono così robuste e 
sicure per sopportare, senza danneggiarsi, potenze così elevate 
per alcune ore. Il cavo che potete trovare insieme all'auto va 
quindi usato con molta attenzione e sempre in modo presidiato, 
perchè il rischio di surriscaldamento della presa è tutt'altro che 
remoto.
Per poter avere la tranquillità di ricaricare nel box durante la notte 
(quindi in modo non presidiato) e, quando serve, poter ricaricare 
sopra i 10A (almeno fino a 16A), consigliamo di utilizzare una 
stazione di ricarica (fissa o portatile).

Ho un contatore da 3 kW, devo aumentare la potenza?

Non necessariamente. Se non percorri tanti chilometri al giorno 
(mediamente fino a 80 km al giorno), hai tutto il tempo durante la 
notte per ricaricare l’auto lentamente (quindi a bassissima 
potenza). L’importante è avere una stazione di ricarica con la 
corrente regolabile (che ti consente quindi di decidere, volta per 
volta, quanta potenza impegnare per la ricarica).
Le stazioni di ricarica portatili (http://www.e-station-
store.it/ricarica-portatile.html) consentono al proprietario del 
veicolo elettrico di adattare la corrente (quindi la potenza) alle 
diverse situazioni.

Quale presa di corrente è meglio utilizzare?

Dove si ricarica con maggior frequenza, consigliamo 
l’installazione di una presa CEE industriale (molto più robusta e 
sicura delle normali Schuko); in tutti gli altri casi, si possono 
utilizzare gli adattatori limitando opportunamente la corrente. 

Posso utilizzare una stazione di ricarica di potenza maggiore 

rispetto al caricabatteria interno?

Sì, il sistema di ricarica si regola automaticamente al valore più 
basso tra i due (potenza della colonnina e potenza del caricabat-
teria interno al veicolo).

Bisogna far scaricare la batteria prima di metterla in carica?

No, non è necessario e nemmeno utile. Si possono fare sempre 
ricariche parziali; normalmente le auto elettriche sono collegate 
alla presa di ricarica tutte le volte che sono parcheggiate.

i3 60Ah 3.7kW

Emissioni

CO2  0 g/km

Autonomia dichiarata

Connettore di ricarica sul veicolo

Potenza massima del caricabatteria interno

Capacità della batteria

160 km  |  Esiste un Range Extender opzionale 

TIPO 2

18,8 kWh

Monofase (230V): fino a 16A (3,7 kW) 

TEMPI DI RICARICA DI BMW i3 60Ah (3.7 kW)

Stima dei tempi necessari per effettuare una ricarica completa (0%      100%). 
Sono naturalmente consentite tutte le ricariche parziali e i tempi si riducono in proporzione.

ESTENSIONE DI AUTONOMIA PER OGNI ORA DI RICARICA

Quanti chilometri si ricaricano in 1 ora alle diverse potenze?

Ricordiamo che, per tutte le auto elettriche, l’autonomia reale varia a seconda di diversi 
fattori, in particolare: stile di guida personale, condizioni stradali, temperatura esterna, 
riscaldamento/climatizzazione e preriscaldamento.

La BMW i3 può essere ordinata con il caricabatteria interno opzionale veloce.
Grazie a questo optional, la BMW i3 può essere ricaricata fino a 7,4 kW (32A 230V), offrendo 
quindi la possibilità di ricaricare la batteria in metà tempo.
Può essere inoltre aggiunta la ricarica veloce in Corrente Continua DC (Modo 4) con il 
connettore CCS Combo2.



Come ricaricare la BMW i3 60Ah (7.4 kW)

GUIDA ALLA RICARICA
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I PRODOTTI MIGLIORI PER LA RICARICA DI BMW i3 60Ah (7.4 kW)

su http://www.e-station-store.it/automobili/bmw-i3-7-4.html

Ho già il cavo per la ricarica occasionale/di emergenza 

fornito insieme all'auto; è sufficiente?

Il cavo per la ricarica occasionale o di emergenza, fornito a volte 
insieme all'auto, serve per poter ricaricare a casa utilizzando una 
normale presa domestica (Schuko); questo cavo è limitato a 10A 
(2,3 kW), perchè le prese domestiche non sono così robuste e 
sicure per sopportare, senza danneggiarsi, potenze così elevate 
per alcune ore. Il cavo che potete trovare insieme all'auto va 
quindi usato con molta attenzione e sempre in modo presidiato, 
perchè il rischio di surriscaldamento della presa è tutt'altro che 
remoto.
Per poter avere la tranquillità di ricaricare nel box durante la notte 
(quindi in modo non presidiato) e, quando serve, poter ricaricare 
sopra i 10A (almeno fino a 16A), consigliamo di utilizzare una 
stazione di ricarica (fissa o portatile).

Ho un contatore da 3 kW, devo aumentare la potenza?

Non necessariamente. Se non percorri tanti chilometri al giorno 
(mediamente fino a 80 km al giorno), hai tutto il tempo durante la 
notte per ricaricare l’auto lentamente (quindi a bassissima 
potenza). L’importante è avere una stazione di ricarica con la 
corrente regolabile (che ti consente quindi di decidere, volta per 
volta, quanta potenza impegnare per la ricarica).
Le stazioni di ricarica portatili (http://www.e-station-
store.it/ricarica-portatile.html) consentono al proprietario del 
veicolo elettrico di adattare la corrente (quindi la potenza) alle 
diverse situazioni.

Quale presa di corrente è meglio utilizzare?

Dove si ricarica con maggior frequenza, consigliamo 
l’installazione di una presa CEE industriale (molto più robusta e 
sicura delle normali Schuko); in tutti gli altri casi, si possono 
utilizzare gli adattatori limitando opportunamente la corrente. 

Posso utilizzare una stazione di ricarica di potenza maggiore 

rispetto al caricabatteria interno?

Sì, il sistema di ricarica si regola automaticamente al valore più 
basso tra i due (potenza della colonnina e potenza del caricabat-
teria interno al veicolo).

Bisogna far scaricare la batteria prima di metterla in carica?

No, non è necessario e nemmeno utile. Si possono fare sempre 
ricariche parziali; normalmente le auto elettriche sono collegate 
alla presa di ricarica tutte le volte che sono parcheggiate.

i3 60Ah 7.4kW

Emissioni

CO2  0 g/km

Autonomia dichiarata

Connettore di ricarica sul veicolo

Potenza massima del caricabatteria interno

Capacità della batteria

160 km  |  Esiste un Range Extender opzionale 

CCS Combo2

18,8 kWh

Monofase (230V): fino a 32A (7,4 kW) 

TEMPI DI RICARICA DI BMW i3 60Ah (7.4 kW)

Stima dei tempi necessari per effettuare una ricarica completa (0%      100%). 
Sono naturalmente consentite tutte le ricariche parziali e i tempi si riducono in proporzione.

ESTENSIONE DI AUTONOMIA PER OGNI ORA DI RICARICA

Quanti chilometri si ricaricano in 1 ora alle diverse potenze?

Il caricabatteria interno opzionale veloce è un optional da ordinare in fase di acquisto del 
veicolo. Il caricabatteria interno non è un cavo o un accessorio esterno, è un dispositivo 
interno al veicolo.

Cos’è il Connettore CCS Combo2?

Il CCS (Combined Charging System) Combo2 è un unico 
connettore che consente di:

   effettuare ricariche in corrente alternata AC (Modo 2
   e Modo 3) con un normale connettore Tipo 2;

   effettuare ricariche veloci in corrente continua DC
   (Modo 4) con standard CCS Combo.

La ricarica veloce in Corrente Continua DC (Modo 4) consente di ricaricare l’80% della 
batteria in circa 30 minuti; per farlo, è necessario disporre di una colonnina Modo 4 con 
standard CCS Combo2.



Come ricaricare la BMW i3 94Ah
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I PRODOTTI MIGLIORI PER LA RICARICA DI BMW i3 94Ah 

su http://www.e-station-store.it/automobili/prodotti-per-la-ricarica-di-bmw-i3-94ah.html

Ho già il cavo per la ricarica occasionale/di emergenza 

fornito insieme all'auto; è sufficiente?

Il cavo per la ricarica occasionale o di emergenza, fornito a volte 
insieme all'auto, serve per poter ricaricare a casa utilizzando una 
normale presa domestica (Schuko); questo cavo è limitato a 10A 
(2,3 kW), perchè le prese domestiche non sono così robuste e 
sicure per sopportare, senza danneggiarsi, potenze così elevate 
per alcune ore. Il cavo che potete trovare insieme all'auto va 
quindi usato con molta attenzione e sempre in modo presidiato, 
perchè il rischio di surriscaldamento della presa è tutt'altro che 
remoto.
Per poter avere la tranquillità di ricaricare nel box durante la notte 
(quindi in modo non presidiato) e, quando serve, poter ricaricare 
sopra i 10A (almeno fino a 16A), consigliamo di utilizzare una 
stazione di ricarica (fissa o portatile).

Ho un contatore da 3 kW, devo aumentare la potenza?

Non necessariamente. Se non percorri tanti chilometri al giorno 
(mediamente fino a 80 km al giorno), hai tutto il tempo durante la 
notte per ricaricare l’auto lentamente (quindi a bassissima 
potenza). L’importante è avere una stazione di ricarica con la 
corrente regolabile (che ti consente quindi di decidere, volta per 
volta, quanta potenza impegnare per la ricarica).
Le stazioni di ricarica portatili (http://www.e-station-
store.it/ricarica-portatile.html) consentono al proprietario del 
veicolo elettrico di adattare la corrente (quindi la potenza) alle 
diverse situazioni.

Quale presa di corrente è meglio utilizzare?

Dove si ricarica con maggior frequenza, consigliamo 
l’installazione di una presa CEE industriale (molto più robusta e 
sicura delle normali Schuko); in tutti gli altri casi, si possono 
utilizzare gli adattatori limitando opportunamente la corrente. 

Posso utilizzare una stazione di ricarica di potenza maggiore 

rispetto al caricabatteria interno?

Sì, il sistema di ricarica si regola automaticamente al valore più 
basso tra i due (potenza della colonnina e potenza del caricabat-
teria interno al veicolo).

Bisogna far scaricare la batteria prima di metterla in carica?

No, non è necessario e nemmeno utile. Si possono fare sempre 
ricariche parziali; normalmente le auto elettriche sono collegate 
alla presa di ricarica tutte le volte che sono parcheggiate.

i3 94Ah

Emissioni

CO2  0 g/km

Autonomia dichiarata

Connettore di ricarica sul veicolo

Potenza massima del caricabatteria interno

Capacità della batteria

245 km  |  Esiste un Range Extender opzionale 

CCS Combo2

33 kWh

Monofase (230V): fino a 32A (7,4 kW)  |  Trifase (400V): fino a 16A (11 kW)

TEMPI DI RICARICA DI BMW i3 94Ah 

Stima dei tempi necessari per effettuare una ricarica completa (0%      100%). 
Sono naturalmente consentite tutte le ricariche parziali e i tempi si riducono in proporzione.

ESTENSIONE DI AUTONOMIA PER OGNI ORA DI RICARICA

Quanti chilometri si ricaricano in 1 ora alle diverse potenze?

Cos’è il Connettore CCS Combo2?

Il CCS (Combined Charging System) Combo2 è un unico 
connettore che consente di:

   effettuare ricariche in corrente alternata AC (Modo 2
   e Modo 3) con un normale connettore Tipo 2;

   effettuare ricariche veloci in corrente continua DC
   (Modo 4) con standard CCS Combo.

La ricarica veloce in Corrente Continua DC (Modo 4) consente di ricaricare l’80% della 
batteria in circa 30 minuti; per farlo, è necessario disporre di una colonnina Modo 4 con 
standard CCS Combo2.



Come ricaricare la BMW i8
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I PRODOTTI MIGLIORI PER LA RICARICA DI BMW i8

su http://www.e-station-store.it/automobili/prodotti-per-la-ricarica-di-bmw-i8.html

Ho già il cavo per la ricarica occasionale/di emergenza 

fornito insieme all'auto; è sufficiente?

Il cavo per la ricarica occasionale o di emergenza, fornito a volte 
insieme all'auto, serve per poter ricaricare a casa utilizzando una 
normale presa domestica (Schuko); questo cavo è limitato a 10A 
(2,3 kW), perchè le prese domestiche non sono così robuste e 
sicure per sopportare, senza danneggiarsi, potenze così elevate 
per alcune ore. Il cavo che potete trovare insieme all'auto va 
quindi usato con molta attenzione e sempre in modo presidiato, 
perchè il rischio di surriscaldamento della presa è tutt'altro che 
remoto.
Per poter avere la tranquillità di ricaricare nel box durante la notte 
(quindi in modo non presidiato) e, quando serve, poter ricaricare 
sopra i 10A (almeno fino a 16A), consigliamo di utilizzare una 
stazione di ricarica (fissa o portatile).

Ho un contatore da 3 kW, devo aumentare la potenza?

Non necessariamente. Se non percorri tanti chilometri al giorno 
(mediamente fino a 80 km al giorno), hai tutto il tempo durante la 
notte per ricaricare l’auto lentamente (quindi a bassissima 
potenza). L’importante è avere una stazione di ricarica con la 
corrente regolabile (che ti consente quindi di decidere, volta per 
volta, quanta potenza impegnare per la ricarica).
Le stazioni di ricarica portatili (http://www.e-station-
store.it/ricarica-portatile.html) consentono al proprietario del 
veicolo elettrico di adattare la corrente (quindi la potenza) alle 
diverse situazioni.

Quale presa di corrente è meglio utilizzare?

Dove si ricarica con maggior frequenza, consigliamo 
l’installazione di una presa CEE industriale (molto più robusta e 
sicura delle normali Schuko); in tutti gli altri casi, si possono 
utilizzare gli adattatori limitando opportunamente la corrente. 

Posso utilizzare una stazione di ricarica di potenza maggiore 

rispetto al caricabatteria interno?

Sì, il sistema di ricarica si regola automaticamente al valore più 
basso tra i due (potenza della colonnina e potenza del caricabat-
teria interno al veicolo).

Bisogna far scaricare la batteria prima di metterla in carica?

No, non è necessario e nemmeno utile. Si possono fare sempre 
ricariche parziali; normalmente le auto elettriche sono collegate 
alla presa di ricarica tutte le volte che sono parcheggiate.

i8

Emissioni

CO2  49 g/km

Autonomia dichiarata

Connettore di ricarica sul veicolo

Potenza massima del caricabatteria interno

Capacità della batteria

35 (+500) km

TIPO 2

7,1 kWh

Monofase (230V): fino a 16A (3,7 kW) 

TEMPI DI RICARICA DI BMW i8

Stima dei tempi necessari per effettuare una ricarica completa (0%      100%). 
Sono naturalmente consentite tutte le ricariche parziali e i tempi si riducono in proporzione.

ESTENSIONE DI AUTONOMIA PER OGNI ORA DI RICARICA

Quanti chilometri si ricaricano in 1 ora alle diverse potenze?

Ricordiamo che, per tutte le auto elettriche, l’autonomia reale varia a seconda di diversi 
fattori, in particolare: stile di guida personale, condizioni stradali, temperatura esterna, 
riscaldamento/climatizzazione e preriscaldamento.

La ricarica a 10A 230V (2.3 kW) è quella realizzata con il cavo in dotazione dotato di spina 
domestica (Schuko) (se fornito dalla Casa Automobilistica).
Per poter ricaricare con corrente/potenza superiore (e quindi in minor tempo), è necessario 
avere una stazione di ricarica portatile (Modo 2) oppure ricaricare con una Wall-Box / 
Colonnina di ricarica Modo 3.



Come ricaricare la BMW X5 xDRIVE40e Plug-in Hybrid
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I PRODOTTI MIGLIORI PER LA RICARICA DI BMW X5 xDRIVE40e Plug-in Hybrid

su http://www.e-station-store.it/automobili/prodotti-per-la-ricarica-di-bmw-x5-xdrive40e-plug-in-hybrid.html

Ho già il cavo per la ricarica occasionale/di emergenza 

fornito insieme all'auto; è sufficiente?

Il cavo per la ricarica occasionale o di emergenza, fornito a volte 
insieme all'auto, serve per poter ricaricare a casa utilizzando una 
normale presa domestica (Schuko); questo cavo è limitato a 10A 
(2,3 kW), perchè le prese domestiche non sono così robuste e 
sicure per sopportare, senza danneggiarsi, potenze così elevate 
per alcune ore. Il cavo che potete trovare insieme all'auto va 
quindi usato con molta attenzione e sempre in modo presidiato, 
perchè il rischio di surriscaldamento della presa è tutt'altro che 
remoto.
Per poter avere la tranquillità di ricaricare nel box durante la notte 
(quindi in modo non presidiato) e, quando serve, poter ricaricare 
sopra i 10A (almeno fino a 16A), consigliamo di utilizzare una 
stazione di ricarica (fissa o portatile).

Ho un contatore da 3 kW, devo aumentare la potenza?

Non necessariamente. Se non percorri tanti chilometri al giorno 
(mediamente fino a 80 km al giorno), hai tutto il tempo durante la 
notte per ricaricare l’auto lentamente (quindi a bassissima 
potenza). L’importante è avere una stazione di ricarica con la 
corrente regolabile (che ti consente quindi di decidere, volta per 
volta, quanta potenza impegnare per la ricarica).
Le stazioni di ricarica portatili (http://www.e-station-
store.it/ricarica-portatile.html) consentono al proprietario del 
veicolo elettrico di adattare la corrente (quindi la potenza) alle 
diverse situazioni.

Quale presa di corrente è meglio utilizzare?

Dove si ricarica con maggior frequenza, consigliamo 
l’installazione di una presa CEE industriale (molto più robusta e 
sicura delle normali Schuko); in tutti gli altri casi, si possono 
utilizzare gli adattatori limitando opportunamente la corrente. 

Posso utilizzare una stazione di ricarica di potenza maggiore 

rispetto al caricabatteria interno?

Sì, il sistema di ricarica si regola automaticamente al valore più 
basso tra i due (potenza della colonnina e potenza del caricabat-
teria interno al veicolo).

Bisogna far scaricare la batteria prima di metterla in carica?

No, non è necessario e nemmeno utile. Si possono fare sempre 
ricariche parziali; normalmente le auto elettriche sono collegate 
alla presa di ricarica tutte le volte che sono parcheggiate.

X5 xDRIVE40e

Emissioni

CO2  77 g/km

Autonomia dichiarata

Connettore di ricarica sul veicolo

Potenza massima del caricabatteria interno

Capacità della batteria

31 (+805) km

TIPO 2

9 kWh

Monofase (230V): fino a 16A (3,7 kW) 

TEMPI DI RICARICA DI BMW X5 xDRIVE40e Plug-in Hybrid

Stima dei tempi necessari per effettuare una ricarica completa (0%      100%). 
Sono naturalmente consentite tutte le ricariche parziali e i tempi si riducono in proporzione.

ESTENSIONE DI AUTONOMIA PER OGNI ORA DI RICARICA

Quanti chilometri si ricaricano in 1 ora alle diverse potenze?

Ricordiamo che, per tutte le auto elettriche, l’autonomia reale varia a seconda di diversi 
fattori, in particolare: stile di guida personale, condizioni stradali, temperatura esterna, 
riscaldamento/climatizzazione e preriscaldamento.

La ricarica a 10A 230V (2.3 kW) è quella realizzata con il cavo in dotazione dotato di spina 
domestica (Schuko) (se fornito dalla Casa Automobilistica).
Per poter ricaricare con corrente/potenza superiore (e quindi in minor tempo), è necessario 
avere una stazione di ricarica portatile (Modo 2) oppure ricaricare con una Wall-Box / 
Colonnina di ricarica Modo 3.

Emissioni



Come ricaricare la Chevrolet Volt
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I PRODOTTI MIGLIORI PER LA RICARICA DI CHEVROLET VOLT

su http://www.e-station-store.it/automobili/chevrolet-volt.html

Ho già il cavo per la ricarica occasionale/di emergenza 

fornito insieme all'auto; è sufficiente?

Il cavo per la ricarica occasionale o di emergenza, fornito a volte 
insieme all'auto, serve per poter ricaricare a casa utilizzando una 
normale presa domestica (Schuko); questo cavo è limitato a 10A 
(2,3 kW), perchè le prese domestiche non sono così robuste e 
sicure per sopportare, senza danneggiarsi, potenze così elevate 
per alcune ore. Il cavo che potete trovare insieme all'auto va 
quindi usato con molta attenzione e sempre in modo presidiato, 
perchè il rischio di surriscaldamento della presa è tutt'altro che 
remoto.
Per poter avere la tranquillità di ricaricare nel box durante la notte 
(quindi in modo non presidiato) e, quando serve, poter ricaricare 
sopra i 10A (almeno fino a 16A), consigliamo di utilizzare una 
stazione di ricarica (fissa o portatile).

Ho un contatore da 3 kW, devo aumentare la potenza?

Non necessariamente. Se non percorri tanti chilometri al giorno 
(mediamente fino a 80 km al giorno), hai tutto il tempo durante la 
notte per ricaricare l’auto lentamente (quindi a bassissima 
potenza). L’importante è avere una stazione di ricarica con la 
corrente regolabile (che ti consente quindi di decidere, volta per 
volta, quanta potenza impegnare per la ricarica).
Le stazioni di ricarica portatili (http://www.e-station-
store.it/ricarica-portatile.html) consentono al proprietario del 
veicolo elettrico di adattare la corrente (quindi la potenza) alle 
diverse situazioni.

Quale presa di corrente è meglio utilizzare?

Dove si ricarica con maggior frequenza, consigliamo 
l’installazione di una presa CEE industriale (molto più robusta e 
sicura delle normali Schuko); in tutti gli altri casi, si possono 
utilizzare gli adattatori limitando opportunamente la corrente. 

Posso utilizzare una stazione di ricarica di potenza maggiore 

rispetto al caricabatteria interno?

Sì, il sistema di ricarica si regola automaticamente al valore più 
basso tra i due (potenza della colonnina e potenza del caricabat-
teria interno al veicolo).

Bisogna far scaricare la batteria prima di metterla in carica?

No, non è necessario e nemmeno utile. Si possono fare sempre 
ricariche parziali; normalmente le auto elettriche sono collegate 
alla presa di ricarica tutte le volte che sono parcheggiate.

Volt

Emissioni

CO2  27 g/km

Autonomia dichiarata

Connettore di ricarica sul veicolo

Potenza massima del caricabatteria interno

Capacità della batteria

60 (+500) km

TIPO 1

16 kWh

Monofase (230V): fino a 16A (3,7 kW) 

TEMPI DI RICARICA DI CHEVROLET VOLT

Stima dei tempi necessari per effettuare una ricarica completa (0%      100%). 
Sono naturalmente consentite tutte le ricariche parziali e i tempi si riducono in proporzione.

ESTENSIONE DI AUTONOMIA PER OGNI ORA DI RICARICA

Quanti chilometri si ricaricano in 1 ora alle diverse potenze?

Ricordiamo che, per tutte le auto elettriche, l’autonomia reale varia a seconda di diversi 
fattori, in particolare: stile di guida personale, condizioni stradali, temperatura esterna, 
riscaldamento/climatizzazione e preriscaldamento.

La ricarica a 10A 230V (2.3 kW) è quella realizzata con il cavo in dotazione dotato di spina 
domestica (Schuko) (se fornito dalla Casa Automobilistica).
Per poter ricaricare con corrente/potenza superiore (e quindi in minor tempo), è necessario 
avere una stazione di ricarica portatile (Modo 2) oppure ricaricare con una Wall-Box / 
Colonnina di ricarica Modo 3.



Come ricaricare il Citroën Berlingo Van Full Electric
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I PRODOTTI MIGLIORI PER LA RICARICA DI CITROËN BERLINGO VAN FULL ELECTRIC

su http://www.e-station-store.it/automobili/prodotti-per-la-ricarica-di-citroen-berlingo-van-full-electric.html

Ho già il cavo per la ricarica occasionale/di emergenza 

fornito insieme all'auto; è sufficiente?

Il cavo per la ricarica occasionale o di emergenza, fornito a volte 
insieme all'auto, serve per poter ricaricare a casa utilizzando una 
normale presa domestica (Schuko); questo cavo è limitato a 10A 
(2,3 kW), perchè le prese domestiche non sono così robuste e 
sicure per sopportare, senza danneggiarsi, potenze così elevate 
per alcune ore. Il cavo che potete trovare insieme all'auto va 
quindi usato con molta attenzione e sempre in modo presidiato, 
perchè il rischio di surriscaldamento della presa è tutt'altro che 
remoto.
Per poter avere la tranquillità di ricaricare nel box durante la notte 
(quindi in modo non presidiato) e, quando serve, poter ricaricare 
sopra i 10A (almeno fino a 16A), consigliamo di utilizzare una 
stazione di ricarica (fissa o portatile).

Ho un contatore da 3 kW, devo aumentare la potenza?

Non necessariamente. Se non percorri tanti chilometri al giorno 
(mediamente fino a 80 km al giorno), hai tutto il tempo durante la 
notte per ricaricare l’auto lentamente (quindi a bassissima 
potenza). L’importante è avere una stazione di ricarica con la 
corrente regolabile (che ti consente quindi di decidere, volta per 
volta, quanta potenza impegnare per la ricarica).
Le stazioni di ricarica portatili (http://www.e-station-
store.it/ricarica-portatile.html) consentono al proprietario del 
veicolo elettrico di adattare la corrente (quindi la potenza) alle 
diverse situazioni.

Quale presa di corrente è meglio utilizzare?

Dove si ricarica con maggior frequenza, consigliamo 
l’installazione di una presa CEE industriale (molto più robusta e 
sicura delle normali Schuko); in tutti gli altri casi, si possono 
utilizzare gli adattatori limitando opportunamente la corrente. 

Posso utilizzare una stazione di ricarica di potenza maggiore 

rispetto al caricabatteria interno?

Sì, il sistema di ricarica si regola automaticamente al valore più 
basso tra i due (potenza della colonnina e potenza del caricabat-
teria interno al veicolo).

Bisogna far scaricare la batteria prima di metterla in carica?

No, non è necessario e nemmeno utile. Si possono fare sempre 
ricariche parziali; normalmente le auto elettriche sono collegate 
alla presa di ricarica tutte le volte che sono parcheggiate.

Berlingo

Emissioni

CO2  0 g/km

Autonomia dichiarata

Connettore di ricarica sul veicolo

Potenza massima del caricabatteria interno

Capacità della batteria

170 km

22,5 kWh

Monofase (230V): fino a 16A (3,7 kW) 

TEMPI DI RICARICA DI CITROËN BERLINGO VAN FULL ELECTRIC

Stima dei tempi necessari per effettuare una ricarica completa (0%      100%). 
Sono naturalmente consentite tutte le ricariche parziali e i tempi si riducono in proporzione.

Il connettore TIPO 1 serve per effettuare ricariche in 
corrente alternata AC (Modo 2 e Modo 3).

La ricarica veloce in Corrente Continua DC (Modo 4) consente di ricaricare l’80% della 
batteria in circa 30 minuti; per farlo, è necessario disporre di una colonnina Modo 4 con 
standard CHAdeMO.

TIPO 1                 |      CHAdeMO  

Il connettore CHAdeMO serve per effettuare ricariche 
veloci in corrente continua DC (Modo 4).

ESTENSIONE DI AUTONOMIA PER OGNI ORA DI RICARICA

Quanti chilometri si ricaricano in 1 ora alle diverse potenze?

Ricordiamo che, per tutte le auto elettriche, l’autonomia reale varia a seconda di diversi 
fattori, in particolare: stile di guida personale, condizioni stradali, temperatura esterna, 
riscaldamento/climatizzazione e preriscaldamento.



Come ricaricare la Citroën C-Zero

GUIDA ALLA RICARICA
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I PRODOTTI MIGLIORI PER LA RICARICA DI CITROËN C-ZERO

su http://www.e-station-store.it/automobili/citroen-c-zero.html

Ho già il cavo per la ricarica occasionale/di emergenza 

fornito insieme all'auto; è sufficiente?

Il cavo per la ricarica occasionale o di emergenza, fornito a volte 
insieme all'auto, serve per poter ricaricare a casa utilizzando una 
normale presa domestica (Schuko); questo cavo è limitato a 10A 
(2,3 kW), perchè le prese domestiche non sono così robuste e 
sicure per sopportare, senza danneggiarsi, potenze così elevate 
per alcune ore. Il cavo che potete trovare insieme all'auto va 
quindi usato con molta attenzione e sempre in modo presidiato, 
perchè il rischio di surriscaldamento della presa è tutt'altro che 
remoto.
Per poter avere la tranquillità di ricaricare nel box durante la notte 
(quindi in modo non presidiato) e, quando serve, poter ricaricare 
sopra i 10A (almeno fino a 16A), consigliamo di utilizzare una 
stazione di ricarica (fissa o portatile).

Ho un contatore da 3 kW, devo aumentare la potenza?

Non necessariamente. Se non percorri tanti chilometri al giorno 
(mediamente fino a 80 km al giorno), hai tutto il tempo durante la 
notte per ricaricare l’auto lentamente (quindi a bassissima 
potenza). L’importante è avere una stazione di ricarica con la 
corrente regolabile (che ti consente quindi di decidere, volta per 
volta, quanta potenza impegnare per la ricarica).
Le stazioni di ricarica portatili (http://www.e-station-
store.it/ricarica-portatile.html) consentono al proprietario del 
veicolo elettrico di adattare la corrente (quindi la potenza) alle 
diverse situazioni.

Quale presa di corrente è meglio utilizzare?

Dove si ricarica con maggior frequenza, consigliamo 
l’installazione di una presa CEE industriale (molto più robusta e 
sicura delle normali Schuko); in tutti gli altri casi, si possono 
utilizzare gli adattatori limitando opportunamente la corrente. 

Posso utilizzare una stazione di ricarica di potenza maggiore 

rispetto al caricabatteria interno?

Sì, il sistema di ricarica si regola automaticamente al valore più 
basso tra i due (potenza della colonnina e potenza del caricabat-
teria interno al veicolo).

Bisogna far scaricare la batteria prima di metterla in carica?

No, non è necessario e nemmeno utile. Si possono fare sempre 
ricariche parziali; normalmente le auto elettriche sono collegate 
alla presa di ricarica tutte le volte che sono parcheggiate.

C-Zero

Emissioni

CO2  0 g/km

Autonomia dichiarata

Connettore di ricarica sul veicolo

Potenza massima del caricabatteria interno

Capacità della batteria

150 km

16 kWh

Monofase (230V): fino a 16A (3,7 kW) 

TEMPI DI RICARICA DI CITROËN C-ZERO

Stima dei tempi necessari per effettuare una ricarica completa (0%      100%). 
Sono naturalmente consentite tutte le ricariche parziali e i tempi si riducono in proporzione.

Il connettore TIPO 1 serve per effettuare ricariche in 
corrente alternata AC (Modo 2 e Modo 3).

La ricarica veloce in Corrente Continua DC (Modo 4) consente di ricaricare l’80% della 
batteria in circa 30 minuti; per farlo, è necessario disporre di una colonnina Modo 4 con 
standard CHAdeMO.

TIPO 1                 |      CHAdeMO  

Il connettore CHAdeMO serve per effettuare ricariche 
veloci in corrente continua DC (Modo 4).

ESTENSIONE DI AUTONOMIA PER OGNI ORA DI RICARICA

Quanti chilometri si ricaricano in 1 ora alle diverse potenze?

Ricordiamo che, per tutte le auto elettriche, l’autonomia reale varia a seconda di diversi 
fattori, in particolare: stile di guida personale, condizioni stradali, temperatura esterna, 
riscaldamento/climatizzazione e preriscaldamento.



Come ricaricare la Citroën E-Mehari

GUIDA ALLA RICARICA
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I PRODOTTI MIGLIORI PER LA RICARICA DI CITROËN E-MEHARI

su http://www.e-station-store.it/automobili/prodotti-per-la-ricarica-di-citroen-e-mehari.html

Ho già il cavo per la ricarica occasionale/di emergenza 

fornito insieme all'auto; è sufficiente?

Il cavo per la ricarica occasionale o di emergenza, fornito a volte 
insieme all'auto, serve per poter ricaricare a casa utilizzando una 
normale presa domestica (Schuko); questo cavo è limitato a 10A 
(2,3 kW), perchè le prese domestiche non sono così robuste e 
sicure per sopportare, senza danneggiarsi, potenze così elevate 
per alcune ore. Il cavo che potete trovare insieme all'auto va 
quindi usato con molta attenzione e sempre in modo presidiato, 
perchè il rischio di surriscaldamento della presa è tutt'altro che 
remoto.
Per poter avere la tranquillità di ricaricare nel box durante la notte 
(quindi in modo non presidiato) e, quando serve, poter ricaricare 
sopra i 10A (almeno fino a 16A), consigliamo di utilizzare una 
stazione di ricarica (fissa o portatile).

Ho un contatore da 3 kW, devo aumentare la potenza?

Non necessariamente. Se non percorri tanti chilometri al giorno 
(mediamente fino a 80 km al giorno), hai tutto il tempo durante la 
notte per ricaricare l’auto lentamente (quindi a bassissima 
potenza). L’importante è avere una stazione di ricarica con la 
corrente regolabile (che ti consente quindi di decidere, volta per 
volta, quanta potenza impegnare per la ricarica).
Le stazioni di ricarica portatili (http://www.e-station-
store.it/ricarica-portatile.html) consentono al proprietario del 
veicolo elettrico di adattare la corrente (quindi la potenza) alle 
diverse situazioni.

Quale presa di corrente è meglio utilizzare?

Dove si ricarica con maggior frequenza, consigliamo 
l’installazione di una presa CEE industriale (molto più robusta e 
sicura delle normali Schuko); in tutti gli altri casi, si possono 
utilizzare gli adattatori limitando opportunamente la corrente. 

Posso utilizzare una stazione di ricarica di potenza maggiore 

rispetto al caricabatteria interno?

Sì, il sistema di ricarica si regola automaticamente al valore più 
basso tra i due (potenza della colonnina e potenza del caricabat-
teria interno al veicolo).

Bisogna far scaricare la batteria prima di metterla in carica?

No, non è necessario e nemmeno utile. Si possono fare sempre 
ricariche parziali; normalmente le auto elettriche sono collegate 
alla presa di ricarica tutte le volte che sono parcheggiate.

E-Mehari

Emissioni

CO2  0 g/km

Autonomia dichiarata

Connettore di ricarica sul veicolo

Potenza massima del caricabatteria interno

Capacità della batteria

200 km

30 kWh

Monofase (230V): fino a 16A (3,7 kW) 

TEMPI DI RICARICA DI CITROËN E-MEHARI

Stima dei tempi necessari per effettuare una ricarica completa (0%      100%). 
Sono naturalmente consentite tutte le ricariche parziali e i tempi si riducono in proporzione.

TIPO 1  

ESTENSIONE DI AUTONOMIA PER OGNI ORA DI RICARICA

Quanti chilometri si ricaricano in 1 ora alle diverse potenze?

Ricordiamo che, per tutte le auto elettriche, l’autonomia reale varia a seconda di diversi 
fattori, in particolare: stile di guida personale, condizioni stradali, temperatura esterna, 
riscaldamento/climatizzazione e preriscaldamento.



I PRODOTTI MIGLIORI PER LA RICARICA DI FISKER KARMA

su http://www.e-station-store.it/automobili/prodotti-per-la-ricarica-di-fisker-karma.html

Come ricaricare la Fisker Karma

GUIDA ALLA RICARICA

e-Station S.r.l.  ·  Via Marconi, 37 - 20089 Rozzano (MI)  ·  P.IVA 05183850964  ·  REA 1803290  ·  Tutti i diritti riservati

info@e-station.it800 17.25.41 www.e-station-store.it
NUMERO VERDE RICHIESTE E-MAIL E-COMMERCE

Ho già il cavo per la ricarica occasionale/di emergenza 

fornito insieme all'auto; è sufficiente?

Il cavo per la ricarica occasionale o di emergenza, fornito a volte 
insieme all'auto, serve per poter ricaricare a casa utilizzando una 
normale presa domestica (Schuko); questo cavo è limitato a 10A 
(2,3 kW), perchè le prese domestiche non sono così robuste e 
sicure per sopportare, senza danneggiarsi, potenze così elevate 
per alcune ore. Il cavo che potete trovare insieme all'auto va 
quindi usato con molta attenzione e sempre in modo presidiato, 
perchè il rischio di surriscaldamento della presa è tutt'altro che 
remoto.
Per poter avere la tranquillità di ricaricare nel box durante la notte 
(quindi in modo non presidiato) e, quando serve, poter ricaricare 
sopra i 10A (almeno fino a 16A), consigliamo di utilizzare una 
stazione di ricarica (fissa o portatile).

Ho un contatore da 3 kW, devo aumentare la potenza?

Non necessariamente. Se non percorri tanti chilometri al giorno 
(mediamente fino a 80 km al giorno), hai tutto il tempo durante la 
notte per ricaricare l’auto lentamente (quindi a bassissima 
potenza). L’importante è avere una stazione di ricarica con la 
corrente regolabile (che ti consente quindi di decidere, volta per 
volta, quanta potenza impegnare per la ricarica).
Le stazioni di ricarica portatili (http://www.e-station-
store.it/ricarica-portatile.html) consentono al proprietario del 
veicolo elettrico di adattare la corrente (quindi la potenza) alle 
diverse situazioni.

Quale presa di corrente è meglio utilizzare?

Dove si ricarica con maggior frequenza, consigliamo 
l’installazione di una presa CEE industriale (molto più robusta e 
sicura delle normali Schuko); in tutti gli altri casi, si possono 
utilizzare gli adattatori limitando opportunamente la corrente. 

Posso utilizzare una stazione di ricarica di potenza maggiore 

rispetto al caricabatteria interno?

Sì, il sistema di ricarica si regola automaticamente al valore più 
basso tra i due (potenza della colonnina e potenza del caricabat-
teria interno al veicolo).

Bisogna far scaricare la batteria prima di metterla in carica?

No, non è necessario e nemmeno utile. Si possono fare sempre 
ricariche parziali; normalmente le auto elettriche sono collegate 
alla presa di ricarica tutte le volte che sono parcheggiate.

Karma

Emissioni

CO2  51 g/km

Autonomia dichiarata

Connettore di ricarica sul veicolo

Potenza massima del caricabatteria interno

Capacità della batteria

80 (+500) km

TIPO 1

20 kWh

Monofase (230V): fino a 16A (3,7 kW) 

TEMPI DI RICARICA DI FISKER KARMA

Stima dei tempi necessari per effettuare una ricarica completa (0%      100%). 
Sono naturalmente consentite tutte le ricariche parziali e i tempi si riducono in proporzione.

ESTENSIONE DI AUTONOMIA PER OGNI ORA DI RICARICA

Quanti chilometri si ricaricano in 1 ora alle diverse potenze?

Ricordiamo che, per tutte le auto elettriche, l’autonomia reale varia a seconda di diversi 
fattori, in particolare: stile di guida personale, condizioni stradali, temperatura esterna, 
riscaldamento/climatizzazione e preriscaldamento.

La ricarica a 10A 230V (2.3 kW) è quella realizzata con il cavo in dotazione dotato di spina 
domestica (Schuko) (se fornito dalla Casa Automobilistica).
Per poter ricaricare con corrente/potenza superiore (e quindi in minor tempo), è necessario 
avere una stazione di ricarica portatile (Modo 2) oppure ricaricare con una Wall-Box / 
Colonnina di ricarica Modo 3.

C

G



I PRODOTTI MIGLIORI PER LA RICARICA DI FORD C-MAX ENERGI PLUG-IN HYBRID

su http://www.e-station-store.it/automobili/prodotti-per-la-ricarica-di-ford-c-max-energi.html

Come ricaricare la Ford C-MAX Energi Plug-In Hybrid

GUIDA ALLA RICARICA
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Ho già il cavo per la ricarica occasionale/di emergenza 

fornito insieme all'auto; è sufficiente?

Il cavo per la ricarica occasionale o di emergenza, fornito a volte 
insieme all'auto, serve per poter ricaricare a casa utilizzando una 
normale presa domestica (Schuko); questo cavo è limitato a 10A 
(2,3 kW), perchè le prese domestiche non sono così robuste e 
sicure per sopportare, senza danneggiarsi, potenze così elevate 
per alcune ore. Il cavo che potete trovare insieme all'auto va 
quindi usato con molta attenzione e sempre in modo presidiato, 
perchè il rischio di surriscaldamento della presa è tutt'altro che 
remoto.
Per poter avere la tranquillità di ricaricare nel box durante la notte 
(quindi in modo non presidiato) e, quando serve, poter ricaricare 
sopra i 10A (almeno fino a 16A), consigliamo di utilizzare una 
stazione di ricarica (fissa o portatile).

Ho un contatore da 3 kW, devo aumentare la potenza?

Non necessariamente. Se non percorri tanti chilometri al giorno 
(mediamente fino a 80 km al giorno), hai tutto il tempo durante la 
notte per ricaricare l’auto lentamente (quindi a bassissima 
potenza). L’importante è avere una stazione di ricarica con la 
corrente regolabile (che ti consente quindi di decidere, volta per 
volta, quanta potenza impegnare per la ricarica).
Le stazioni di ricarica portatili (http://www.e-station-
store.it/ricarica-portatile.html) consentono al proprietario del 
veicolo elettrico di adattare la corrente (quindi la potenza) alle 
diverse situazioni.

Quale presa di corrente è meglio utilizzare?

Dove si ricarica con maggior frequenza, consigliamo 
l’installazione di una presa CEE industriale (molto più robusta e 
sicura delle normali Schuko); in tutti gli altri casi, si possono 
utilizzare gli adattatori limitando opportunamente la corrente. 

Posso utilizzare una stazione di ricarica di potenza maggiore 

rispetto al caricabatteria interno?

Sì, il sistema di ricarica si regola automaticamente al valore più 
basso tra i due (potenza della colonnina e potenza del caricabat-
teria interno al veicolo).

Bisogna far scaricare la batteria prima di metterla in carica?

No, non è necessario e nemmeno utile. Si possono fare sempre 
ricariche parziali; normalmente le auto elettriche sono collegate 
alla presa di ricarica tutte le volte che sono parcheggiate.

C-Max Energi

Emissioni

CO2  46 g/km

Autonomia dichiarata

Connettore di ricarica sul veicolo

Potenza massima del caricabatteria interno

Capacità della batteria

44 (+880) km

TIPO 1

7,6 kWh

Monofase (230V): fino a 16A (3,7 kW) 

TEMPI DI RICARICA DI FORD C-MAX ENERGI PLUG-IN HYBRID

Stima dei tempi necessari per effettuare una ricarica completa (0%      100%). 
Sono naturalmente consentite tutte le ricariche parziali e i tempi si riducono in proporzione.

ESTENSIONE DI AUTONOMIA PER OGNI ORA DI RICARICA

Quanti chilometri si ricaricano in 1 ora alle diverse potenze?

Ricordiamo che, per tutte le auto elettriche, l’autonomia reale varia a seconda di diversi 
fattori, in particolare: stile di guida personale, condizioni stradali, temperatura esterna, 
riscaldamento/climatizzazione e preriscaldamento.

La ricarica a 10A 230V (2.3 kW) è quella realizzata con il cavo in dotazione dotato di spina 
domestica (Schuko) (se fornito dalla Casa Automobilistica).
Per poter ricaricare con corrente/potenza superiore (e quindi in minor tempo), è necessario 
avere una stazione di ricarica portatile (Modo 2) oppure ricaricare con una Wall-Box / 
Colonnina di ricarica Modo 3.



I PRODOTTI MIGLIORI PER LA RICARICA DI FORD FOCUS ELECTRIC

su http://www.e-station-store.it/automobili/prodotti-per-la-ricarica-di-ford-focus-electric.html

Come ricaricare la Ford Focus Electric

GUIDA ALLA RICARICA
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Ho già il cavo per la ricarica occasionale/di emergenza 

fornito insieme all'auto; è sufficiente?

Il cavo per la ricarica occasionale o di emergenza, fornito a volte 
insieme all'auto, serve per poter ricaricare a casa utilizzando una 
normale presa domestica (Schuko); questo cavo è limitato a 10A 
(2,3 kW), perchè le prese domestiche non sono così robuste e 
sicure per sopportare, senza danneggiarsi, potenze così elevate 
per alcune ore. Il cavo che potete trovare insieme all'auto va 
quindi usato con molta attenzione e sempre in modo presidiato, 
perchè il rischio di surriscaldamento della presa è tutt'altro che 
remoto.
Per poter avere la tranquillità di ricaricare nel box durante la notte 
(quindi in modo non presidiato) e, quando serve, poter ricaricare 
sopra i 10A (almeno fino a 16A), consigliamo di utilizzare una 
stazione di ricarica (fissa o portatile).

Ho un contatore da 3 kW, devo aumentare la potenza?

Non necessariamente. Se non percorri tanti chilometri al giorno 
(mediamente fino a 80 km al giorno), hai tutto il tempo durante la 
notte per ricaricare l’auto lentamente (quindi a bassissima 
potenza). L’importante è avere una stazione di ricarica con la 
corrente regolabile (che ti consente quindi di decidere, volta per 
volta, quanta potenza impegnare per la ricarica).
Le stazioni di ricarica portatili (http://www.e-station-
store.it/ricarica-portatile.html) consentono al proprietario del 
veicolo elettrico di adattare la corrente (quindi la potenza) alle 
diverse situazioni.

Quale presa di corrente è meglio utilizzare?

Dove si ricarica con maggior frequenza, consigliamo 
l’installazione di una presa CEE industriale (molto più robusta e 
sicura delle normali Schuko); in tutti gli altri casi, si possono 
utilizzare gli adattatori limitando opportunamente la corrente. 

Posso utilizzare una stazione di ricarica di potenza maggiore 

rispetto al caricabatteria interno?

Sì, il sistema di ricarica si regola automaticamente al valore più 
basso tra i due (potenza della colonnina e potenza del caricabat-
teria interno al veicolo).

Bisogna far scaricare la batteria prima di metterla in carica?

No, non è necessario e nemmeno utile. Si possono fare sempre 
ricariche parziali; normalmente le auto elettriche sono collegate 
alla presa di ricarica tutte le volte che sono parcheggiate.

Focus Electric

Emissioni

CO2  0 g/km

Autonomia dichiarata

Connettore di ricarica sul veicolo

Potenza massima del caricabatteria interno

Capacità della batteria

160 km

TIPO 1

23 kWh

Monofase (230V): fino a 32A (7,4 kW) 

TEMPI DI RICARICA DI FORD FOCUS ELECTRIC

Stima dei tempi necessari per effettuare una ricarica completa (0%      100%). 
Sono naturalmente consentite tutte le ricariche parziali e i tempi si riducono in proporzione.

ESTENSIONE DI AUTONOMIA PER OGNI ORA DI RICARICA

Quanti chilometri si ricaricano in 1 ora alle diverse potenze?

Ricordiamo che, per tutte le auto elettriche, l’autonomia reale varia a seconda di diversi 
fattori, in particolare: stile di guida personale, condizioni stradali, temperatura esterna, 
riscaldamento/climatizzazione e preriscaldamento.



Come ricaricare la Hyundai IONIQ Electric

GUIDA ALLA RICARICA
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I PRODOTTI MIGLIORI PER LA RICARICA DI HYUNDAI IONIQ ELECTRIC

su http://www.e-station-store.it/automobili/prodotti-per-la-ricarica-di-hyundai-ioniq-electric.html

Ho già il cavo per la ricarica occasionale/di emergenza 

fornito insieme all'auto; è sufficiente?

Il cavo per la ricarica occasionale o di emergenza, fornito a volte 
insieme all'auto, serve per poter ricaricare a casa utilizzando una 
normale presa domestica (Schuko); questo cavo è limitato a 10A 
(2,3 kW), perchè le prese domestiche non sono così robuste e 
sicure per sopportare, senza danneggiarsi, potenze così elevate 
per alcune ore. Il cavo che potete trovare insieme all'auto va 
quindi usato con molta attenzione e sempre in modo presidiato, 
perchè il rischio di surriscaldamento della presa è tutt'altro che 
remoto.
Per poter avere la tranquillità di ricaricare nel box durante la notte 
(quindi in modo non presidiato) e, quando serve, poter ricaricare 
sopra i 10A (almeno fino a 16A), consigliamo di utilizzare una 
stazione di ricarica (fissa o portatile).

Ho un contatore da 3 kW, devo aumentare la potenza?

Non necessariamente. Se non percorri tanti chilometri al giorno 
(mediamente fino a 80 km al giorno), hai tutto il tempo durante la 
notte per ricaricare l’auto lentamente (quindi a bassissima 
potenza). L’importante è avere una stazione di ricarica con la 
corrente regolabile (che ti consente quindi di decidere, volta per 
volta, quanta potenza impegnare per la ricarica).
Le stazioni di ricarica portatili (http://www.e-station-
store.it/ricarica-portatile.html) consentono al proprietario del 
veicolo elettrico di adattare la corrente (quindi la potenza) alle 
diverse situazioni.

Quale presa di corrente è meglio utilizzare?

Dove si ricarica con maggior frequenza, consigliamo 
l’installazione di una presa CEE industriale (molto più robusta e 
sicura delle normali Schuko); in tutti gli altri casi, si possono 
utilizzare gli adattatori limitando opportunamente la corrente. 

Posso utilizzare una stazione di ricarica di potenza maggiore 

rispetto al caricabatteria interno?

Sì, il sistema di ricarica si regola automaticamente al valore più 
basso tra i due (potenza della colonnina e potenza del caricabat-
teria interno al veicolo).

Bisogna far scaricare la batteria prima di metterla in carica?

No, non è necessario e nemmeno utile. Si possono fare sempre 
ricariche parziali; normalmente le auto elettriche sono collegate 
alla presa di ricarica tutte le volte che sono parcheggiate.

IONIQ Electric

Emissioni

CO2  0 g/km

Autonomia dichiarata

Connettore di ricarica sul veicolo

Potenza massima del caricabatteria interno

Capacità della batteria

250

CCS Combo2

28 kWh

Monofase (230V): fino a 32A (7,4 kW) 

TEMPI DI RICARICA DI HYUNDAI IONIQ ELECTRIC

Stima dei tempi necessari per effettuare una ricarica completa (0%      100%). 
Sono naturalmente consentite tutte le ricariche parziali e i tempi si riducono in proporzione.

ESTENSIONE DI AUTONOMIA PER OGNI ORA DI RICARICA

Quanti chilometri si ricaricano in 1 ora alle diverse potenze?

Cos’è il Connettore CCS Combo2?

Il CCS (Combined Charging System) Combo2 è un unico 
connettore che consente di:

   effettuare ricariche in corrente alternata AC (Modo 2
   e Modo 3) con un normale connettore Tipo 2;

   effettuare ricariche veloci in corrente continua DC

   (Modo 4) con standard CCS Combo.

La ricarica veloce in Corrente Continua DC (Modo 4) consente di ricaricare l’80% della 
batteria in circa 50 minuti; per farlo, è necessario disporre di una colonnina Modo 4 con 
standard CCS Combo2.

Ricordiamo che, per tutte le auto elettriche, l’autonomia reale varia a seconda di diversi 
fattori, in particolare: stile di guida personale, condizioni stradali, temperatura esterna, 
riscaldamento/climatizzazione e preriscaldamento.



Come ricaricare la Hyundai IONIQ Plug-in Hybrid

GUIDA ALLA RICARICA
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I PRODOTTI MIGLIORI PER LA RICARICA DI HYUNDAI IONIQ PLUG-IN HYBRID

su http://www.e-station-store.it/automobili/prodotti-per-la-ricarica-di-hyundai-ioniq-plug-in-hybrid.html

Ho già il cavo per la ricarica occasionale/di emergenza 

fornito insieme all'auto; è sufficiente?

Il cavo per la ricarica occasionale o di emergenza, fornito a volte 
insieme all'auto, serve per poter ricaricare a casa utilizzando una 
normale presa domestica (Schuko); questo cavo è limitato a 10A 
(2,3 kW), perchè le prese domestiche non sono così robuste e 
sicure per sopportare, senza danneggiarsi, potenze così elevate 
per alcune ore. Il cavo che potete trovare insieme all'auto va 
quindi usato con molta attenzione e sempre in modo presidiato, 
perchè il rischio di surriscaldamento della presa è tutt'altro che 
remoto.
Per poter avere la tranquillità di ricaricare nel box durante la notte 
(quindi in modo non presidiato) e, quando serve, poter ricaricare 
sopra i 10A (almeno fino a 16A), consigliamo di utilizzare una 
stazione di ricarica (fissa o portatile).

Ho un contatore da 3 kW, devo aumentare la potenza?

Non necessariamente. Se non percorri tanti chilometri al giorno 
(mediamente fino a 80 km al giorno), hai tutto il tempo durante la 
notte per ricaricare l’auto lentamente (quindi a bassissima 
potenza). L’importante è avere una stazione di ricarica con la 
corrente regolabile (che ti consente quindi di decidere, volta per 
volta, quanta potenza impegnare per la ricarica).
Le stazioni di ricarica portatili (http://www.e-station-
store.it/ricarica-portatile.html) consentono al proprietario del 
veicolo elettrico di adattare la corrente (quindi la potenza) alle 
diverse situazioni.

Quale presa di corrente è meglio utilizzare?

Dove si ricarica con maggior frequenza, consigliamo 
l’installazione di una presa CEE industriale (molto più robusta e 
sicura delle normali Schuko); in tutti gli altri casi, si possono 
utilizzare gli adattatori limitando opportunamente la corrente. 

Posso utilizzare una stazione di ricarica di potenza maggiore 

rispetto al caricabatteria interno?

Sì, il sistema di ricarica si regola automaticamente al valore più 
basso tra i due (potenza della colonnina e potenza del caricabat-
teria interno al veicolo).

Bisogna far scaricare la batteria prima di metterla in carica?

No, non è necessario e nemmeno utile. Si possono fare sempre 
ricariche parziali; normalmente le auto elettriche sono collegate 
alla presa di ricarica tutte le volte che sono parcheggiate.

IONIQ PHEV

Emissioni

CO2  26 g/km

Autonomia dichiarata

Connettore di ricarica sul veicolo

Potenza massima del caricabatteria interno

Capacità della batteria

50 (+800) km

TIPO 2

8,9 kWh

Monofase (230V): fino a 16A (3,7 kW)

TEMPI DI RICARICA DI HYUNDAI IONIQ PLUG-IN HYBRID

Stima dei tempi necessari per effettuare una ricarica completa (0%      100%). 
Sono naturalmente consentite tutte le ricariche parziali e i tempi si riducono in proporzione.

ESTENSIONE DI AUTONOMIA PER OGNI ORA DI RICARICA

Quanti chilometri si ricaricano in 1 ora alle diverse potenze?

Ricordiamo che, per tutte le auto elettriche, l’autonomia reale varia a seconda di diversi 
fattori, in particolare: stile di guida personale, condizioni stradali, temperatura esterna, 
riscaldamento/climatizzazione e preriscaldamento.

La ricarica a 10A 230V (2.3 kW) è quella realizzata con il cavo in dotazione dotato di spina 
domestica (Schuko) (se fornito dalla Casa Automobilistica).
Per poter ricaricare con corrente/potenza superiore (e quindi in minor tempo), è necessario 
avere una stazione di ricarica portatile (Modo 2) oppure ricaricare con una Wall-Box / 
Colonnina di ricarica Modo 3.



Come ricaricare la KIA Optima Plug-In Hybrid

GUIDA ALLA RICARICA
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I PRODOTTI MIGLIORI PER LA RICARICA DI KIA OPTIMA PLUG-IN HYBRID

su http://www.e-station-store.it/automobili/prodotti-per-la-ricarica-di-kia-optima-plug-in-hybrid.html

Ho già il cavo per la ricarica occasionale/di emergenza 

fornito insieme all'auto; è sufficiente?

Il cavo per la ricarica occasionale o di emergenza, fornito a volte 
insieme all'auto, serve per poter ricaricare a casa utilizzando una 
normale presa domestica (Schuko); questo cavo è limitato a 10A 
(2,3 kW), perchè le prese domestiche non sono così robuste e 
sicure per sopportare, senza danneggiarsi, potenze così elevate 
per alcune ore. Il cavo che potete trovare insieme all'auto va 
quindi usato con molta attenzione e sempre in modo presidiato, 
perchè il rischio di surriscaldamento della presa è tutt'altro che 
remoto.
Per poter avere la tranquillità di ricaricare nel box durante la notte 
(quindi in modo non presidiato) e, quando serve, poter ricaricare 
sopra i 10A (almeno fino a 16A), consigliamo di utilizzare una 
stazione di ricarica (fissa o portatile).

Ho un contatore da 3 kW, devo aumentare la potenza?

Non necessariamente. Se non percorri tanti chilometri al giorno 
(mediamente fino a 80 km al giorno), hai tutto il tempo durante la 
notte per ricaricare l’auto lentamente (quindi a bassissima 
potenza). L’importante è avere una stazione di ricarica con la 
corrente regolabile (che ti consente quindi di decidere, volta per 
volta, quanta potenza impegnare per la ricarica).
Le stazioni di ricarica portatili (http://www.e-station-
store.it/ricarica-portatile.html) consentono al proprietario del 
veicolo elettrico di adattare la corrente (quindi la potenza) alle 
diverse situazioni.

Quale presa di corrente è meglio utilizzare?

Dove si ricarica con maggior frequenza, consigliamo 
l’installazione di una presa CEE industriale (molto più robusta e 
sicura delle normali Schuko); in tutti gli altri casi, si possono 
utilizzare gli adattatori limitando opportunamente la corrente. 

Posso utilizzare una stazione di ricarica di potenza maggiore 

rispetto al caricabatteria interno?

Sì, il sistema di ricarica si regola automaticamente al valore più 
basso tra i due (potenza della colonnina e potenza del caricabat-
teria interno al veicolo).

Bisogna far scaricare la batteria prima di metterla in carica?

No, non è necessario e nemmeno utile. Si possono fare sempre 
ricariche parziali; normalmente le auto elettriche sono collegate 
alla presa di ricarica tutte le volte che sono parcheggiate.

OPTIMA PHEV

Emissioni

CO2  37 g/km

Autonomia dichiarata

Connettore di ricarica sul veicolo

Potenza massima del caricabatteria interno

Capacità della batteria

54 (+1000) km

TIPO 2

9,8 kWh

Monofase (230V): fino a 16A (3,7 kW)

TEMPI DI RICARICA DI KIA OPTIMA PLUG-IN HYBRID

Stima dei tempi necessari per effettuare una ricarica completa (0%      100%). 
Sono naturalmente consentite tutte le ricariche parziali e i tempi si riducono in proporzione.

ESTENSIONE DI AUTONOMIA PER OGNI ORA DI RICARICA

Quanti chilometri si ricaricano in 1 ora alle diverse potenze?

Ricordiamo che, per tutte le auto elettriche, l’autonomia reale varia a seconda di diversi 
fattori, in particolare: stile di guida personale, condizioni stradali, temperatura esterna, 
riscaldamento/climatizzazione e preriscaldamento.

La ricarica a 10A 230V (2.3 kW) è quella realizzata con il cavo in dotazione dotato di spina 
domestica (Schuko) (se fornito dalla Casa Automobilistica).
Per poter ricaricare con corrente/potenza superiore (e quindi in minor tempo), è necessario 
avere una stazione di ricarica portatile (Modo 2) oppure ricaricare con una Wall-Box / 
Colonnina di ricarica Modo 3.



Come ricaricare la KIA Soul EV

GUIDA ALLA RICARICA
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I PRODOTTI MIGLIORI PER LA RICARICA DI KIA SOUL EV

su http://www.e-station-store.it/automobili/prodotti-per-la-ricarica-di-kia-soul-ev.html

Ho già il cavo per la ricarica occasionale/di emergenza 

fornito insieme all'auto; è sufficiente?

Il cavo per la ricarica occasionale o di emergenza, fornito a volte 
insieme all'auto, serve per poter ricaricare a casa utilizzando una 
normale presa domestica (Schuko); questo cavo è limitato a 10A 
(2,3 kW), perchè le prese domestiche non sono così robuste e 
sicure per sopportare, senza danneggiarsi, potenze così elevate 
per alcune ore. Il cavo che potete trovare insieme all'auto va 
quindi usato con molta attenzione e sempre in modo presidiato, 
perchè il rischio di surriscaldamento della presa è tutt'altro che 
remoto.
Per poter avere la tranquillità di ricaricare nel box durante la notte 
(quindi in modo non presidiato) e, quando serve, poter ricaricare 
sopra i 10A (almeno fino a 16A), consigliamo di utilizzare una 
stazione di ricarica (fissa o portatile).

Ho un contatore da 3 kW, devo aumentare la potenza?

Non necessariamente. Se non percorri tanti chilometri al giorno 
(mediamente fino a 80 km al giorno), hai tutto il tempo durante la 
notte per ricaricare l’auto lentamente (quindi a bassissima 
potenza). L’importante è avere una stazione di ricarica con la 
corrente regolabile (che ti consente quindi di decidere, volta per 
volta, quanta potenza impegnare per la ricarica).
Le stazioni di ricarica portatili (http://www.e-station-
store.it/ricarica-portatile.html) consentono al proprietario del 
veicolo elettrico di adattare la corrente (quindi la potenza) alle 
diverse situazioni.

Quale presa di corrente è meglio utilizzare?

Dove si ricarica con maggior frequenza, consigliamo 
l’installazione di una presa CEE industriale (molto più robusta e 
sicura delle normali Schuko); in tutti gli altri casi, si possono 
utilizzare gli adattatori limitando opportunamente la corrente. 

Posso utilizzare una stazione di ricarica di potenza maggiore 

rispetto al caricabatteria interno?

Sì, il sistema di ricarica si regola automaticamente al valore più 
basso tra i due (potenza della colonnina e potenza del caricabat-
teria interno al veicolo).

Bisogna far scaricare la batteria prima di metterla in carica?

No, non è necessario e nemmeno utile. Si possono fare sempre 
ricariche parziali; normalmente le auto elettriche sono collegate 
alla presa di ricarica tutte le volte che sono parcheggiate.

Soul EV

Emissioni

CO2  0 g/km

Autonomia dichiarata

Connettore di ricarica sul veicolo

Potenza massima del caricabatteria interno

Capacità della batteria

210 km

27 kWh

Monofase (230V): fino a 32A (7,4 kW) 

TEMPI DI RICARICA DI KIA SOUL EV

Stima dei tempi necessari per effettuare una ricarica completa (0%      100%). 
Sono naturalmente consentite tutte le ricariche parziali e i tempi si riducono in proporzione.

Il connettore TIPO 1 serve per effettuare ricariche in 
corrente alternata AC (Modo 2 e Modo 3).

La ricarica veloce in Corrente Continua DC (Modo 4) consente di ricaricare l’80% della 
batteria in circa 30 minuti; per farlo, è necessario disporre di una colonnina Modo 4 con 
standard CHAdeMO.

TIPO 1                 |      CHAdeMO  

Il connettore CHAdeMO serve per effettuare ricariche 
veloci in corrente continua DC (Modo 4).

ESTENSIONE DI AUTONOMIA PER OGNI ORA DI RICARICA

Quanti chilometri si ricaricano in 1 ora alle diverse potenze?

Ricordiamo che, per tutte le auto elettriche, l’autonomia reale varia a seconda di diversi 
fattori, in particolare: stile di guida personale, condizioni stradali, temperatura esterna, 
riscaldamento/climatizzazione e preriscaldamento.



Come ricaricare la Mercedes C350 Plug-In Hybrid

GUIDA ALLA RICARICA
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I PRODOTTI MIGLIORI PER LA RICARICA DI MERCEDES C350 PLUG-IN HYBRID

su http://www.e-station-store.it/automobili/prodotti-per-la-ricarica-di-mercedes-c350-plug-in-hybrid.html

Ho già il cavo per la ricarica occasionale/di emergenza 

fornito insieme all'auto; è sufficiente?

Il cavo per la ricarica occasionale o di emergenza, fornito a volte 
insieme all'auto, serve per poter ricaricare a casa utilizzando una 
normale presa domestica (Schuko); questo cavo è limitato a 10A 
(2,3 kW), perchè le prese domestiche non sono così robuste e 
sicure per sopportare, senza danneggiarsi, potenze così elevate 
per alcune ore. Il cavo che potete trovare insieme all'auto va 
quindi usato con molta attenzione e sempre in modo presidiato, 
perchè il rischio di surriscaldamento della presa è tutt'altro che 
remoto.
Per poter avere la tranquillità di ricaricare nel box durante la notte 
(quindi in modo non presidiato) e, quando serve, poter ricaricare 
sopra i 10A (almeno fino a 16A), consigliamo di utilizzare una 
stazione di ricarica (fissa o portatile).

Ho un contatore da 3 kW, devo aumentare la potenza?

Non necessariamente. Se non percorri tanti chilometri al giorno 
(mediamente fino a 80 km al giorno), hai tutto il tempo durante la 
notte per ricaricare l’auto lentamente (quindi a bassissima 
potenza). L’importante è avere una stazione di ricarica con la 
corrente regolabile (che ti consente quindi di decidere, volta per 
volta, quanta potenza impegnare per la ricarica).
Le stazioni di ricarica portatili (http://www.e-station-
store.it/ricarica-portatile.html) consentono al proprietario del 
veicolo elettrico di adattare la corrente (quindi la potenza) alle 
diverse situazioni.

Quale presa di corrente è meglio utilizzare?

Dove si ricarica con maggior frequenza, consigliamo 
l’installazione di una presa CEE industriale (molto più robusta e 
sicura delle normali Schuko); in tutti gli altri casi, si possono 
utilizzare gli adattatori limitando opportunamente la corrente. 

Posso utilizzare una stazione di ricarica di potenza maggiore 

rispetto al caricabatteria interno?

Sì, il sistema di ricarica si regola automaticamente al valore più 
basso tra i due (potenza della colonnina e potenza del caricabat-
teria interno al veicolo).

Bisogna far scaricare la batteria prima di metterla in carica?

No, non è necessario e nemmeno utile. Si possono fare sempre 
ricariche parziali; normalmente le auto elettriche sono collegate 
alla presa di ricarica tutte le volte che sono parcheggiate.

C350 PHEV

Emissioni

CO2  48 g/km

Autonomia dichiarata

Connettore di ricarica sul veicolo

Potenza massima del caricabatteria interno

Capacità della batteria

31 (+700) km

TIPO 2

6,2 kWh

Monofase (230V): fino a 16A (3,7 kW)

TEMPI DI RICARICA DI MERCEDES C350 PLUG-IN HYBRID

Stima dei tempi necessari per effettuare una ricarica completa (0%      100%). 
Sono naturalmente consentite tutte le ricariche parziali e i tempi si riducono in proporzione.

ESTENSIONE DI AUTONOMIA PER OGNI ORA DI RICARICA

Quanti chilometri si ricaricano in 1 ora alle diverse potenze?

Ricordiamo che, per tutte le auto elettriche, l’autonomia reale varia a seconda di diversi 
fattori, in particolare: stile di guida personale, condizioni stradali, temperatura esterna, 
riscaldamento/climatizzazione e preriscaldamento.

La ricarica a 10A 230V (2.3 kW) è quella realizzata con il cavo in dotazione dotato di spina 
domestica (Schuko) (se fornito dalla Casa Automobilistica).
Per poter ricaricare con corrente/potenza superiore (e quindi in minor tempo), è necessario 
avere una stazione di ricarica portatile (Modo 2) oppure ricaricare con una Wall-Box / 
Colonnina di ricarica Modo 3.



Come ricaricare la Mercedes GLC 350e Hybrid

GUIDA ALLA RICARICA
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I PRODOTTI MIGLIORI PER LA RICARICA DI MERCEDES GLC 350E HYBRID

su http://www.e-station-store.it/automobili/prodotti-per-la-ricarica-di-mercedes-glc-350e-hybrid.html

Ho già il cavo per la ricarica occasionale/di emergenza 

fornito insieme all'auto; è sufficiente?

Il cavo per la ricarica occasionale o di emergenza, fornito a volte 
insieme all'auto, serve per poter ricaricare a casa utilizzando una 
normale presa domestica (Schuko); questo cavo è limitato a 10A 
(2,3 kW), perchè le prese domestiche non sono così robuste e 
sicure per sopportare, senza danneggiarsi, potenze così elevate 
per alcune ore. Il cavo che potete trovare insieme all'auto va 
quindi usato con molta attenzione e sempre in modo presidiato, 
perchè il rischio di surriscaldamento della presa è tutt'altro che 
remoto.
Per poter avere la tranquillità di ricaricare nel box durante la notte 
(quindi in modo non presidiato) e, quando serve, poter ricaricare 
sopra i 10A (almeno fino a 16A), consigliamo di utilizzare una 
stazione di ricarica (fissa o portatile).

Ho un contatore da 3 kW, devo aumentare la potenza?

Non necessariamente. Se non percorri tanti chilometri al giorno 
(mediamente fino a 80 km al giorno), hai tutto il tempo durante la 
notte per ricaricare l’auto lentamente (quindi a bassissima 
potenza). L’importante è avere una stazione di ricarica con la 
corrente regolabile (che ti consente quindi di decidere, volta per 
volta, quanta potenza impegnare per la ricarica).
Le stazioni di ricarica portatili (http://www.e-station-
store.it/ricarica-portatile.html) consentono al proprietario del 
veicolo elettrico di adattare la corrente (quindi la potenza) alle 
diverse situazioni.

Quale presa di corrente è meglio utilizzare?

Dove si ricarica con maggior frequenza, consigliamo 
l’installazione di una presa CEE industriale (molto più robusta e 
sicura delle normali Schuko); in tutti gli altri casi, si possono 
utilizzare gli adattatori limitando opportunamente la corrente. 

Posso utilizzare una stazione di ricarica di potenza maggiore 

rispetto al caricabatteria interno?

Sì, il sistema di ricarica si regola automaticamente al valore più 
basso tra i due (potenza della colonnina e potenza del caricabat-
teria interno al veicolo).

Bisogna far scaricare la batteria prima di metterla in carica?

No, non è necessario e nemmeno utile. Si possono fare sempre 
ricariche parziali; normalmente le auto elettriche sono collegate 
alla presa di ricarica tutte le volte che sono parcheggiate.

GLC 350e 

Emissioni

CO2  59 g/km

Autonomia dichiarata

Connettore di ricarica sul veicolo

Potenza massima del caricabatteria interno

Capacità della batteria

34 (+700) km

TIPO 2

8,7 kWh

Monofase (230V): fino a 16A (3,7 kW)

TEMPI DI RICARICA DI MERCEDES GLC 350E HYBRID

Stima dei tempi necessari per effettuare una ricarica completa (0%      100%). 
Sono naturalmente consentite tutte le ricariche parziali e i tempi si riducono in proporzione.

ESTENSIONE DI AUTONOMIA PER OGNI ORA DI RICARICA

Quanti chilometri si ricaricano in 1 ora alle diverse potenze?

Ricordiamo che, per tutte le auto elettriche, l’autonomia reale varia a seconda di diversi 
fattori, in particolare: stile di guida personale, condizioni stradali, temperatura esterna, 
riscaldamento/climatizzazione e preriscaldamento.

La ricarica a 10A 230V (2.3 kW) è quella realizzata con il cavo in dotazione dotato di spina 
domestica (Schuko) (se fornito dalla Casa Automobilistica).
Per poter ricaricare con corrente/potenza superiore (e quindi in minor tempo), è necessario 
avere una stazione di ricarica portatile (Modo 2) oppure ricaricare con una Wall-Box / 
Colonnina di ricarica Modo 3.



Come ricaricare la Mercedes-Benz Classe B Electric Drive

GUIDA ALLA RICARICA
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I PRODOTTI MIGLIORI PER LA RICARICA DI MERCEDES-BENZ CLASSE B ELECTRIC DRIVE

su http://www.e-station-store.it/automobili/prodotti-per-la-ricarica-di-mercedes-benz-classe-b-electric-drive.html

Ho già il cavo per la ricarica occasionale/di emergenza 

fornito insieme all'auto; è sufficiente?

Il cavo per la ricarica occasionale o di emergenza, fornito a volte 
insieme all'auto, serve per poter ricaricare a casa utilizzando una 
normale presa domestica (Schuko); questo cavo è limitato a 10A 
(2,3 kW), perchè le prese domestiche non sono così robuste e 
sicure per sopportare, senza danneggiarsi, potenze così elevate 
per alcune ore. Il cavo che potete trovare insieme all'auto va 
quindi usato con molta attenzione e sempre in modo presidiato, 
perchè il rischio di surriscaldamento della presa è tutt'altro che 
remoto.
Per poter avere la tranquillità di ricaricare nel box durante la notte 
(quindi in modo non presidiato) e, quando serve, poter ricaricare 
sopra i 10A (almeno fino a 16A), consigliamo di utilizzare una 
stazione di ricarica (fissa o portatile).

Ho un contatore da 3 kW, devo aumentare la potenza?

Non necessariamente. Se non percorri tanti chilometri al giorno 
(mediamente fino a 80 km al giorno), hai tutto il tempo durante la 
notte per ricaricare l’auto lentamente (quindi a bassissima 
potenza). L’importante è avere una stazione di ricarica con la 
corrente regolabile (che ti consente quindi di decidere, volta per 
volta, quanta potenza impegnare per la ricarica).
Le stazioni di ricarica portatili (http://www.e-station-
store.it/ricarica-portatile.html) consentono al proprietario del 
veicolo elettrico di adattare la corrente (quindi la potenza) alle 
diverse situazioni.

Quale presa di corrente è meglio utilizzare?

Dove si ricarica con maggior frequenza, consigliamo 
l’installazione di una presa CEE industriale (molto più robusta e 
sicura delle normali Schuko); in tutti gli altri casi, si possono 
utilizzare gli adattatori limitando opportunamente la corrente. 

Posso utilizzare una stazione di ricarica di potenza maggiore 

rispetto al caricabatteria interno?

Sì, il sistema di ricarica si regola automaticamente al valore più 
basso tra i due (potenza della colonnina e potenza del caricabat-
teria interno al veicolo).

Bisogna far scaricare la batteria prima di metterla in carica?

No, non è necessario e nemmeno utile. Si possono fare sempre 
ricariche parziali; normalmente le auto elettriche sono collegate 
alla presa di ricarica tutte le volte che sono parcheggiate.

Classe B 

Emissioni

CO2  0 g/km

Autonomia dichiarata

Connettore di ricarica sul veicolo

Potenza massima del caricabatteria interno

Capacità della batteria

200 km

TIPO 2

28 kWh

Monofase (230V): fino a 16A (3,7 kW)  |  Trifase (400V): fino a 16A (11 kW)

TEMPI DI RICARICA DI MERCEDES-BENZ CLASSE B ELECTRIC DRIVE

Stima dei tempi necessari per effettuare una ricarica completa (0%      100%). 
Sono naturalmente consentite tutte le ricariche parziali e i tempi si riducono in proporzione.

ESTENSIONE DI AUTONOMIA PER OGNI ORA DI RICARICA

Quanti chilometri si ricaricano in 1 ora alle diverse potenze?

Ricordiamo che, per tutte le auto elettriche, l’autonomia reale varia a seconda di diversi 
fattori, in particolare: stile di guida personale, condizioni stradali, temperatura esterna, 
riscaldamento/climatizzazione e preriscaldamento.

La ricarica a 10A 230V (2.3 kW) è quella realizzata con il cavo in dotazione dotato di spina 
domestica (Schuko) (se fornito dalla Casa Automobilistica).
Per poter ricaricare con corrente/potenza superiore (e quindi in minor tempo), è necessario 
avere una stazione di ricarica portatile (Modo 2) oppure ricaricare con una Wall-Box / 
Colonnina di ricarica Modo 3.

E i i i



Come ricaricare il Mercedes-Benz Vito E-CELL

GUIDA ALLA RICARICA
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I PRODOTTI MIGLIORI PER LA RICARICA DI MERCEDES-BENZ VITO E-CELL

su http://www.e-station-store.it/automobili/prodotti-per-la-ricarica-di-mercedes-benz-vito-e-cell.html

Ho già il cavo per la ricarica occasionale/di emergenza 

fornito insieme all'auto; è sufficiente?

Il cavo per la ricarica occasionale o di emergenza, fornito a volte 
insieme all'auto, serve per poter ricaricare a casa utilizzando una 
normale presa domestica (Schuko); questo cavo è limitato a 10A 
(2,3 kW), perchè le prese domestiche non sono così robuste e 
sicure per sopportare, senza danneggiarsi, potenze così elevate 
per alcune ore. Il cavo che potete trovare insieme all'auto va 
quindi usato con molta attenzione e sempre in modo presidiato, 
perchè il rischio di surriscaldamento della presa è tutt'altro che 
remoto.
Per poter avere la tranquillità di ricaricare nel box durante la notte 
(quindi in modo non presidiato) e, quando serve, poter ricaricare 
sopra i 10A (almeno fino a 16A), consigliamo di utilizzare una 
stazione di ricarica (fissa o portatile).

Ho un contatore da 3 kW, devo aumentare la potenza?

Non necessariamente. Se non percorri tanti chilometri al giorno 
(mediamente fino a 80 km al giorno), hai tutto il tempo durante la 
notte per ricaricare l’auto lentamente (quindi a bassissima 
potenza). L’importante è avere una stazione di ricarica con la 
corrente regolabile (che ti consente quindi di decidere, volta per 
volta, quanta potenza impegnare per la ricarica).
Le stazioni di ricarica portatili (http://www.e-station-
store.it/ricarica-portatile.html) consentono al proprietario del 
veicolo elettrico di adattare la corrente (quindi la potenza) alle 
diverse situazioni.

Quale presa di corrente è meglio utilizzare?

Dove si ricarica con maggior frequenza, consigliamo 
l’installazione di una presa CEE industriale (molto più robusta e 
sicura delle normali Schuko); in tutti gli altri casi, si possono 
utilizzare gli adattatori limitando opportunamente la corrente. 

Posso utilizzare una stazione di ricarica di potenza maggiore 

rispetto al caricabatteria interno?

Sì, il sistema di ricarica si regola automaticamente al valore più 
basso tra i due (potenza della colonnina e potenza del caricabat-
teria interno al veicolo).

Bisogna far scaricare la batteria prima di metterla in carica?

No, non è necessario e nemmeno utile. Si possono fare sempre 
ricariche parziali; normalmente le auto elettriche sono collegate 
alla presa di ricarica tutte le volte che sono parcheggiate.

Vito E-CELL 

Emissioni

CO2  0 g/km

Autonomia dichiarata

Connettore di ricarica sul veicolo

Potenza massima del caricabatteria interno

Capacità della batteria

130 km

TIPO 2

36 kWh

Monofase (230V): fino a 16A (3,7 kW)  |  Trifase (400V): fino a 16A (11 kW)

TEMPI DI RICARICA DI MERCEDES-BENZ VITO E-CELL

Stima dei tempi necessari per effettuare una ricarica completa (0%      100%). 
Sono naturalmente consentite tutte le ricariche parziali e i tempi si riducono in proporzione.

ESTENSIONE DI AUTONOMIA PER OGNI ORA DI RICARICA

Quanti chilometri si ricaricano in 1 ora alle diverse potenze?

Ricordiamo che, per tutte le auto elettriche, l’autonomia reale varia a seconda di diversi 
fattori, in particolare: stile di guida personale, condizioni stradali, temperatura esterna, 
riscaldamento/climatizzazione e preriscaldamento.

La ricarica a 10A 230V (2.3 kW) è quella realizzata con il cavo in dotazione dotato di spina 
domestica (Schuko) (se fornito dalla Casa Automobilistica).
Per poter ricaricare con corrente/potenza superiore (e quindi in minor tempo), è necessario 
avere una stazione di ricarica portatile (Modo 2) oppure ricaricare con una Wall-Box / 
Colonnina di ricarica Modo 3.



Come ricaricare la MINI Cooper S E Countryman ALL4

GUIDA ALLA RICARICA
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I PRODOTTI MIGLIORI PER LA RICARICA DI MINI COOPER S E COUNTRYMAN ALL4

su http://www.e-station-store.it/automobili/prodotti-per-la-ricarica-di-mini-cooper-s-e-countryman-all4.html

Ho già il cavo per la ricarica occasionale/di emergenza 

fornito insieme all'auto; è sufficiente?

Il cavo per la ricarica occasionale o di emergenza, fornito a volte 
insieme all'auto, serve per poter ricaricare a casa utilizzando una 
normale presa domestica (Schuko); questo cavo è limitato a 10A 
(2,3 kW), perchè le prese domestiche non sono così robuste e 
sicure per sopportare, senza danneggiarsi, potenze così elevate 
per alcune ore. Il cavo che potete trovare insieme all'auto va 
quindi usato con molta attenzione e sempre in modo presidiato, 
perchè il rischio di surriscaldamento della presa è tutt'altro che 
remoto.
Per poter avere la tranquillità di ricaricare nel box durante la notte 
(quindi in modo non presidiato) e, quando serve, poter ricaricare 
sopra i 10A (almeno fino a 16A), consigliamo di utilizzare una 
stazione di ricarica (fissa o portatile).

Ho un contatore da 3 kW, devo aumentare la potenza?

Non necessariamente. Se non percorri tanti chilometri al giorno 
(mediamente fino a 80 km al giorno), hai tutto il tempo durante la 
notte per ricaricare l’auto lentamente (quindi a bassissima 
potenza). L’importante è avere una stazione di ricarica con la 
corrente regolabile (che ti consente quindi di decidere, volta per 
volta, quanta potenza impegnare per la ricarica).
Le stazioni di ricarica portatili (http://www.e-station-
store.it/ricarica-portatile.html) consentono al proprietario del 
veicolo elettrico di adattare la corrente (quindi la potenza) alle 
diverse situazioni.

Quale presa di corrente è meglio utilizzare?

Dove si ricarica con maggior frequenza, consigliamo 
l’installazione di una presa CEE industriale (molto più robusta e 
sicura delle normali Schuko); in tutti gli altri casi, si possono 
utilizzare gli adattatori limitando opportunamente la corrente. 

Posso utilizzare una stazione di ricarica di potenza maggiore 

rispetto al caricabatteria interno?

Sì, il sistema di ricarica si regola automaticamente al valore più 
basso tra i due (potenza della colonnina e potenza del caricabat-
teria interno al veicolo).

Bisogna far scaricare la batteria prima di metterla in carica?

No, non è necessario e nemmeno utile. Si possono fare sempre 
ricariche parziali; normalmente le auto elettriche sono collegate 
alla presa di ricarica tutte le volte che sono parcheggiate.

Mini Cooper S E

Emissioni

CO2  49-52 g/km

Autonomia dichiarata

Connettore di ricarica sul veicolo

Potenza massima del caricabatteria interno

Capacità della batteria

40 (+500) km

TIPO 2

7,6 kWh

Monofase (230V): fino a 16A (3,7 kW)

TEMPI DI RICARICA DI MINI COOPER S E COUNTRYMAN ALL4

Stima dei tempi necessari per effettuare una ricarica completa (0%      100%). 
Sono naturalmente consentite tutte le ricariche parziali e i tempi si riducono in proporzione.

ESTENSIONE DI AUTONOMIA PER OGNI ORA DI RICARICA

Quanti chilometri si ricaricano in 1 ora alle diverse potenze?

Ricordiamo che, per tutte le auto elettriche, l’autonomia reale varia a seconda di diversi 
fattori, in particolare: stile di guida personale, condizioni stradali, temperatura esterna, 
riscaldamento/climatizzazione e preriscaldamento.

La ricarica a 10A 230V (2.3 kW) è quella realizzata con il cavo in dotazione dotato di spina 
domestica (Schuko) (se fornito dalla Casa Automobilistica).
Per poter ricaricare con corrente/potenza superiore (e quindi in minor tempo), è necessario 
avere una stazione di ricarica portatile (Modo 2) oppure ricaricare con una Wall-Box / 
Colonnina di ricarica Modo 3.



Come ricaricare la Mitsubishi i-MiEV

GUIDA ALLA RICARICA
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I PRODOTTI MIGLIORI PER LA RICARICA DI MITSUBISHI i-MiEV

su http://www.e-station-store.it/automobili/mitsubishi-i-miev.html

Ho già il cavo per la ricarica occasionale/di emergenza 

fornito insieme all'auto; è sufficiente?

Il cavo per la ricarica occasionale o di emergenza, fornito a volte 
insieme all'auto, serve per poter ricaricare a casa utilizzando una 
normale presa domestica (Schuko); questo cavo è limitato a 10A 
(2,3 kW), perchè le prese domestiche non sono così robuste e 
sicure per sopportare, senza danneggiarsi, potenze così elevate 
per alcune ore. Il cavo che potete trovare insieme all'auto va 
quindi usato con molta attenzione e sempre in modo presidiato, 
perchè il rischio di surriscaldamento della presa è tutt'altro che 
remoto.
Per poter avere la tranquillità di ricaricare nel box durante la notte 
(quindi in modo non presidiato) e, quando serve, poter ricaricare 
sopra i 10A (almeno fino a 16A), consigliamo di utilizzare una 
stazione di ricarica (fissa o portatile).

Ho un contatore da 3 kW, devo aumentare la potenza?

Non necessariamente. Se non percorri tanti chilometri al giorno 
(mediamente fino a 80 km al giorno), hai tutto il tempo durante la 
notte per ricaricare l’auto lentamente (quindi a bassissima 
potenza). L’importante è avere una stazione di ricarica con la 
corrente regolabile (che ti consente quindi di decidere, volta per 
volta, quanta potenza impegnare per la ricarica).
Le stazioni di ricarica portatili (http://www.e-station-
store.it/ricarica-portatile.html) consentono al proprietario del 
veicolo elettrico di adattare la corrente (quindi la potenza) alle 
diverse situazioni.

Quale presa di corrente è meglio utilizzare?

Dove si ricarica con maggior frequenza, consigliamo 
l’installazione di una presa CEE industriale (molto più robusta e 
sicura delle normali Schuko); in tutti gli altri casi, si possono 
utilizzare gli adattatori limitando opportunamente la corrente. 

Posso utilizzare una stazione di ricarica di potenza maggiore 

rispetto al caricabatteria interno?

Sì, il sistema di ricarica si regola automaticamente al valore più 
basso tra i due (potenza della colonnina e potenza del caricabat-
teria interno al veicolo).

Bisogna far scaricare la batteria prima di metterla in carica?

No, non è necessario e nemmeno utile. Si possono fare sempre 
ricariche parziali; normalmente le auto elettriche sono collegate 
alla presa di ricarica tutte le volte che sono parcheggiate.

i-MiEV

Emissioni

CO2  0 g/km

Autonomia dichiarata

Connettore di ricarica sul veicolo

Potenza massima del caricabatteria interno

Capacità della batteria

150 km

16 kWh

Monofase (230V): fino a 16A (3,7 kW) 

TEMPI DI RICARICA DI MITSUBISHI i-MiEV

Stima dei tempi necessari per effettuare una ricarica completa (0%      100%). 
Sono naturalmente consentite tutte le ricariche parziali e i tempi si riducono in proporzione.

Il connettore TIPO 1 serve per effettuare ricariche in 
corrente alternata AC (Modo 2 e Modo 3).

La ricarica veloce in Corrente Continua DC (Modo 4) consente di ricaricare l’80% della 
batteria in circa 30 minuti; per farlo, è necessario disporre di una colonnina Modo 4 con 
standard CHAdeMO.

TIPO 1                 |      CHAdeMO  

Il connettore CHAdeMO serve per effettuare ricariche 
veloci in corrente continua DC (Modo 4).

ESTENSIONE DI AUTONOMIA PER OGNI ORA DI RICARICA

Quanti chilometri si ricaricano in 1 ora alle diverse potenze?

Ricordiamo che, per tutte le auto elettriche, l’autonomia reale varia a seconda di diversi 
fattori, in particolare: stile di guida personale, condizioni stradali, temperatura esterna, 
riscaldamento/climatizzazione e preriscaldamento.



Come ricaricare il Mitsubishi Outlander PHEV

GUIDA ALLA RICARICA
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I PRODOTTI MIGLIORI PER LA RICARICA DI MITSUBISHI OUTLANDER PHEV

su http://www.e-station-store.it/automobili/prodotti-per-la-ricarica-di-mitsubishi-outlander-phev.html

Ho già il cavo per la ricarica occasionale/di emergenza 

fornito insieme all'auto; è sufficiente?

Il cavo per la ricarica occasionale o di emergenza, fornito a volte 
insieme all'auto, serve per poter ricaricare a casa utilizzando una 
normale presa domestica (Schuko); questo cavo è limitato a 10A 
(2,3 kW), perchè le prese domestiche non sono così robuste e 
sicure per sopportare, senza danneggiarsi, potenze così elevate 
per alcune ore. Il cavo che potete trovare insieme all'auto va 
quindi usato con molta attenzione e sempre in modo presidiato, 
perchè il rischio di surriscaldamento della presa è tutt'altro che 
remoto.
Per poter avere la tranquillità di ricaricare nel box durante la notte 
(quindi in modo non presidiato) e, quando serve, poter ricaricare 
sopra i 10A (almeno fino a 16A), consigliamo di utilizzare una 
stazione di ricarica (fissa o portatile).

Ho un contatore da 3 kW, devo aumentare la potenza?

Non necessariamente. Se non percorri tanti chilometri al giorno 
(mediamente fino a 80 km al giorno), hai tutto il tempo durante la 
notte per ricaricare l’auto lentamente (quindi a bassissima 
potenza). L’importante è avere una stazione di ricarica con la 
corrente regolabile (che ti consente quindi di decidere, volta per 
volta, quanta potenza impegnare per la ricarica).
Le stazioni di ricarica portatili (http://www.e-station-
store.it/ricarica-portatile.html) consentono al proprietario del 
veicolo elettrico di adattare la corrente (quindi la potenza) alle 
diverse situazioni.

Quale presa di corrente è meglio utilizzare?

Dove si ricarica con maggior frequenza, consigliamo 
l’installazione di una presa CEE industriale (molto più robusta e 
sicura delle normali Schuko); in tutti gli altri casi, si possono 
utilizzare gli adattatori limitando opportunamente la corrente. 

Posso utilizzare una stazione di ricarica di potenza maggiore 

rispetto al caricabatteria interno?

Sì, il sistema di ricarica si regola automaticamente al valore più 
basso tra i due (potenza della colonnina e potenza del caricabat-
teria interno al veicolo).

Bisogna far scaricare la batteria prima di metterla in carica?

No, non è necessario e nemmeno utile. Si possono fare sempre 
ricariche parziali; normalmente le auto elettriche sono collegate 
alla presa di ricarica tutte le volte che sono parcheggiate.

Outlander PHEV

Emissioni

CO2  44 g/km

Autonomia dichiarata

Connettore di ricarica sul veicolo

Potenza massima del caricabatteria interno

Capacità della batteria

60 (+500) km

12 kWh

Monofase (230V): fino a 16A (3,7 kW) 

TEMPI DI RICARICA DI MITSUBISHI OUTLANDER PHEV

Stima dei tempi necessari per effettuare una ricarica completa (0%      100%). 
Sono naturalmente consentite tutte le ricariche parziali e i tempi si riducono in proporzione.

Il connettore TIPO 1 serve per effettuare ricariche in 
corrente alternata AC (Modo 2 e Modo 3).

La ricarica veloce in Corrente Continua DC (Modo 4) consente di ricaricare l’80% della 
batteria in circa 30 minuti; per farlo, è necessario disporre di una colonnina Modo 4 con 
standard CHAdeMO.

TIPO 1                 |      CHAdeMO  

Il connettore CHAdeMO serve per effettuare ricariche 
veloci in corrente continua DC (Modo 4).

ESTENSIONE DI AUTONOMIA PER OGNI ORA DI RICARICA

Quanti chilometri si ricaricano in 1 ora alle diverse potenze?

Ricordiamo che, per tutte le auto elettriche, l’autonomia reale varia a seconda di diversi 
fattori, in particolare: stile di guida personale, condizioni stradali, temperatura esterna, 
riscaldamento/climatizzazione e preriscaldamento.



Come ricaricare il Nissan e-NV200 (3,7 kW)

GUIDA ALLA RICARICA
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I PRODOTTI MIGLIORI PER LA RICARICA DI NISSAN E-NV200 (3,7 kW)

su http://www.e-station-store.it/automobili/prodotti-per-la-ricarica-di-nissan-e-nv200-3-7-kw.html

Ho già il cavo per la ricarica occasionale/di emergenza 

fornito insieme all'auto; è sufficiente?

Il cavo per la ricarica occasionale o di emergenza, fornito a volte 
insieme all'auto, serve per poter ricaricare a casa utilizzando una 
normale presa domestica (Schuko); questo cavo è limitato a 10A 
(2,3 kW), perchè le prese domestiche non sono così robuste e 
sicure per sopportare, senza danneggiarsi, potenze così elevate 
per alcune ore. Il cavo che potete trovare insieme all'auto va 
quindi usato con molta attenzione e sempre in modo presidiato, 
perchè il rischio di surriscaldamento della presa è tutt'altro che 
remoto.
Per poter avere la tranquillità di ricaricare nel box durante la notte 
(quindi in modo non presidiato) e, quando serve, poter ricaricare 
sopra i 10A (almeno fino a 16A), consigliamo di utilizzare una 
stazione di ricarica (fissa o portatile).

Ho un contatore da 3 kW, devo aumentare la potenza?

Non necessariamente. Se non percorri tanti chilometri al giorno 
(mediamente fino a 80 km al giorno), hai tutto il tempo durante la 
notte per ricaricare l’auto lentamente (quindi a bassissima 
potenza). L’importante è avere una stazione di ricarica con la 
corrente regolabile (che ti consente quindi di decidere, volta per 
volta, quanta potenza impegnare per la ricarica).
Le stazioni di ricarica portatili (http://www.e-station-
store.it/ricarica-portatile.html) consentono al proprietario del 
veicolo elettrico di adattare la corrente (quindi la potenza) alle 
diverse situazioni.

Quale presa di corrente è meglio utilizzare?

Dove si ricarica con maggior frequenza, consigliamo 
l’installazione di una presa CEE industriale (molto più robusta e 
sicura delle normali Schuko); in tutti gli altri casi, si possono 
utilizzare gli adattatori limitando opportunamente la corrente. 

Posso utilizzare una stazione di ricarica di potenza maggiore 

rispetto al caricabatteria interno?

Sì, il sistema di ricarica si regola automaticamente al valore più 
basso tra i due (potenza della colonnina e potenza del caricabat-
teria interno al veicolo).

Bisogna far scaricare la batteria prima di metterla in carica?

No, non è necessario e nemmeno utile. Si possono fare sempre 
ricariche parziali; normalmente le auto elettriche sono collegate 
alla presa di ricarica tutte le volte che sono parcheggiate.

e-NV200 (3,7 kW)

Emissioni

CO2  0 g/km

Autonomia dichiarata

Connettore di ricarica sul veicolo

Potenza massima del caricabatteria interno

Capacità della batteria

170 km

24 kWh

Monofase (230V): fino a 16A (3,7 kW) 

TEMPI DI RICARICA DI NISSAN E-NV200 (3,7 kW)

Stima dei tempi necessari per effettuare una ricarica completa (0%      100%). 
Sono naturalmente consentite tutte le ricariche parziali e i tempi si riducono in proporzione.

Il connettore TIPO 1 serve per effettuare ricariche in 
corrente alternata AC (Modo 2 e Modo 3).

La ricarica veloce in Corrente Continua DC (Modo 4) consente di ricaricare l’80% della 
batteria in circa 30 minuti; per farlo, è necessario disporre di una colonnina Modo 4 con 
standard CHAdeMO.

TIPO 1                 |      CHAdeMO  

Il connettore CHAdeMO serve per effettuare ricariche 
veloci in corrente continua DC (Modo 4).

ESTENSIONE DI AUTONOMIA PER OGNI ORA DI RICARICA

Quanti chilometri si ricaricano in 1 ora alle diverse potenze?

Ricordiamo che, per tutte le auto elettriche, l’autonomia reale varia a seconda di diversi 
fattori, in particolare: stile di guida personale, condizioni stradali, temperatura esterna, 
riscaldamento/climatizzazione e preriscaldamento.

Il Nissan e-NV200 può essere ordinato con il caricabatteria interno opzionale veloce.
Grazie a questo optional, il Nissan e-NV200 può essere ricaricato fino a 7,4 kW (32A 230V), 
offrendo quindi la possibilità di ricaricare la batteria in metà tempo.
Senza questo optional non si può ricaricare il Nissan e-NV200 in meno di 6,4 ore circa in 
corrente alternata.



Come ricaricare il Nissan e-NV200 (7,4 kW)

GUIDA ALLA RICARICA
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I PRODOTTI MIGLIORI PER LA RICARICA DI NISSAN E-NV200 (7,4 kW)

su http://www.e-station-store.it/automobili/prodotti-per-la-ricarica-di-nissan-e-nv200-7-4-kw.html

Ho già il cavo per la ricarica occasionale/di emergenza 

fornito insieme all'auto; è sufficiente?

Il cavo per la ricarica occasionale o di emergenza, fornito a volte 
insieme all'auto, serve per poter ricaricare a casa utilizzando una 
normale presa domestica (Schuko); questo cavo è limitato a 10A 
(2,3 kW), perchè le prese domestiche non sono così robuste e 
sicure per sopportare, senza danneggiarsi, potenze così elevate 
per alcune ore. Il cavo che potete trovare insieme all'auto va 
quindi usato con molta attenzione e sempre in modo presidiato, 
perchè il rischio di surriscaldamento della presa è tutt'altro che 
remoto.
Per poter avere la tranquillità di ricaricare nel box durante la notte 
(quindi in modo non presidiato) e, quando serve, poter ricaricare 
sopra i 10A (almeno fino a 16A), consigliamo di utilizzare una 
stazione di ricarica (fissa o portatile).

Ho un contatore da 3 kW, devo aumentare la potenza?

Non necessariamente. Se non percorri tanti chilometri al giorno 
(mediamente fino a 80 km al giorno), hai tutto il tempo durante la 
notte per ricaricare l’auto lentamente (quindi a bassissima 
potenza). L’importante è avere una stazione di ricarica con la 
corrente regolabile (che ti consente quindi di decidere, volta per 
volta, quanta potenza impegnare per la ricarica).
Le stazioni di ricarica portatili (http://www.e-station-
store.it/ricarica-portatile.html) consentono al proprietario del 
veicolo elettrico di adattare la corrente (quindi la potenza) alle 
diverse situazioni.

Quale presa di corrente è meglio utilizzare?

Dove si ricarica con maggior frequenza, consigliamo 
l’installazione di una presa CEE industriale (molto più robusta e 
sicura delle normali Schuko); in tutti gli altri casi, si possono 
utilizzare gli adattatori limitando opportunamente la corrente. 

Posso utilizzare una stazione di ricarica di potenza maggiore 

rispetto al caricabatteria interno?

Sì, il sistema di ricarica si regola automaticamente al valore più 
basso tra i due (potenza della colonnina e potenza del caricabat-
teria interno al veicolo).

Bisogna far scaricare la batteria prima di metterla in carica?

No, non è necessario e nemmeno utile. Si possono fare sempre 
ricariche parziali; normalmente le auto elettriche sono collegate 
alla presa di ricarica tutte le volte che sono parcheggiate.

e-NV200 (7,4 kW)

Emissioni

CO2  0 g/km

Autonomia dichiarata

Connettore di ricarica sul veicolo

Potenza massima del caricabatteria interno

Capacità della batteria

170 km

24 kWh

Monofase (230V): fino a 32A (7,4 kW) 

TEMPI DI RICARICA DI NISSAN E-NV200 (7,4 kW)

Stima dei tempi necessari per effettuare una ricarica completa (0%      100%). 
Sono naturalmente consentite tutte le ricariche parziali e i tempi si riducono in proporzione.

Il connettore TIPO 1 serve per effettuare ricariche in 
corrente alternata AC (Modo 2 e Modo 3).

La ricarica veloce in Corrente Continua DC (Modo 4) consente di ricaricare l’80% della 
batteria in circa 30 minuti; per farlo, è necessario disporre di una colonnina Modo 4 con 
standard CHAdeMO.

TIPO 1                 |      CHAdeMO  

Il connettore CHAdeMO serve per effettuare ricariche 
veloci in corrente continua DC (Modo 4).

ESTENSIONE DI AUTONOMIA PER OGNI ORA DI RICARICA

Quanti chilometri si ricaricano in 1 ora alle diverse potenze?

Il caricabatteria interno opzionale veloce è un optional da ordinare in fase di acquisto del 
veicolo.
Il caricabatteria interno non è un cavo o un accessorio esterno, è un dispositivo 

interno al veicolo.
La versione di serie del Nissan e-NV200 ha il caricabatteria interno da 3,7 kW (16A 230V).



Come ricaricare la Nissan Leaf (3,7 kW)

GUIDA ALLA RICARICA
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I PRODOTTI MIGLIORI PER LA RICARICA DI NISSAN LEAF (3,7 kW)

su http://www.e-station-store.it/automobili/nissan-leaf.html

Ho già il cavo per la ricarica occasionale/di emergenza 

fornito insieme all'auto; è sufficiente?

Il cavo per la ricarica occasionale o di emergenza, fornito a volte 
insieme all'auto, serve per poter ricaricare a casa utilizzando una 
normale presa domestica (Schuko); questo cavo è limitato a 10A 
(2,3 kW), perchè le prese domestiche non sono così robuste e 
sicure per sopportare, senza danneggiarsi, potenze così elevate 
per alcune ore. Il cavo che potete trovare insieme all'auto va 
quindi usato con molta attenzione e sempre in modo presidiato, 
perchè il rischio di surriscaldamento della presa è tutt'altro che 
remoto.
Per poter avere la tranquillità di ricaricare nel box durante la notte 
(quindi in modo non presidiato) e, quando serve, poter ricaricare 
sopra i 10A (almeno fino a 16A), consigliamo di utilizzare una 
stazione di ricarica (fissa o portatile).

Ho un contatore da 3 kW, devo aumentare la potenza?

Non necessariamente. Se non percorri tanti chilometri al giorno 
(mediamente fino a 80 km al giorno), hai tutto il tempo durante la 
notte per ricaricare l’auto lentamente (quindi a bassissima 
potenza). L’importante è avere una stazione di ricarica con la 
corrente regolabile (che ti consente quindi di decidere, volta per 
volta, quanta potenza impegnare per la ricarica).
Le stazioni di ricarica portatili (http://www.e-station-
store.it/ricarica-portatile.html) consentono al proprietario del 
veicolo elettrico di adattare la corrente (quindi la potenza) alle 
diverse situazioni.

Quale presa di corrente è meglio utilizzare?

Dove si ricarica con maggior frequenza, consigliamo 
l’installazione di una presa CEE industriale (molto più robusta e 
sicura delle normali Schuko); in tutti gli altri casi, si possono 
utilizzare gli adattatori limitando opportunamente la corrente. 

Posso utilizzare una stazione di ricarica di potenza maggiore 

rispetto al caricabatteria interno?

Sì, il sistema di ricarica si regola automaticamente al valore più 
basso tra i due (potenza della colonnina e potenza del caricabat-
teria interno al veicolo).

Bisogna far scaricare la batteria prima di metterla in carica?

No, non è necessario e nemmeno utile. Si possono fare sempre 
ricariche parziali; normalmente le auto elettriche sono collegate 
alla presa di ricarica tutte le volte che sono parcheggiate.

Leaf (3,7 kW)

Emissioni

CO2  0 g/km

Autonomia dichiarata

Connettore di ricarica sul veicolo

Potenza massima del caricabatteria interno

Capacità della batteria

200 km

24 kWh

Monofase (230V): fino a 16A (3,7 kW) 

TEMPI DI RICARICA DI NISSAN LEAF (3,7 kW)

Stima dei tempi necessari per effettuare una ricarica completa (0%      100%). 
Sono naturalmente consentite tutte le ricariche parziali e i tempi si riducono in proporzione.

Il connettore TIPO 1 serve per effettuare ricariche in 
corrente alternata AC (Modo 2 e Modo 3).

La ricarica veloce in Corrente Continua DC (Modo 4) consente di ricaricare l’80% della 
batteria in circa 30 minuti; per farlo, è necessario disporre di una colonnina Modo 4 con 
standard CHAdeMO.

TIPO 1                 |      CHAdeMO  

Il connettore CHAdeMO serve per effettuare ricariche 
veloci in corrente continua DC (Modo 4).

ESTENSIONE DI AUTONOMIA PER OGNI ORA DI RICARICA

Quanti chilometri si ricaricano in 1 ora alle diverse potenze?

Ricordiamo che, per tutte le auto elettriche, l’autonomia reale varia a seconda di diversi 
fattori, in particolare: stile di guida personale, condizioni stradali, temperatura esterna, 
riscaldamento/climatizzazione e preriscaldamento.

La Nissan Leaf può essere ordinata con il caricabatteria interno opzionale veloce.
Grazie a questo optional, la Nissan Leaf può essere ricaricata fino a 7,4 kW (32A 230V), 
offrendo quindi la possibilità di ricaricare la batteria in metà tempo.
Senza questo optional non si può ricaricare la Nissan Leaf in meno di 6,4 ore circa in 
corrente alternata.



Come ricaricare la Nissan Leaf (7,4 kW)

GUIDA ALLA RICARICA
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I PRODOTTI MIGLIORI PER LA RICARICA DI NISSAN LEAF (7,4 kW)

su http://www.e-station-store.it/automobili/nissan-leaf-7-4.html

Ho già il cavo per la ricarica occasionale/di emergenza 

fornito insieme all'auto; è sufficiente?

Il cavo per la ricarica occasionale o di emergenza, fornito a volte 
insieme all'auto, serve per poter ricaricare a casa utilizzando una 
normale presa domestica (Schuko); questo cavo è limitato a 10A 
(2,3 kW), perchè le prese domestiche non sono così robuste e 
sicure per sopportare, senza danneggiarsi, potenze così elevate 
per alcune ore. Il cavo che potete trovare insieme all'auto va 
quindi usato con molta attenzione e sempre in modo presidiato, 
perchè il rischio di surriscaldamento della presa è tutt'altro che 
remoto.
Per poter avere la tranquillità di ricaricare nel box durante la notte 
(quindi in modo non presidiato) e, quando serve, poter ricaricare 
sopra i 10A (almeno fino a 16A), consigliamo di utilizzare una 
stazione di ricarica (fissa o portatile).

Ho un contatore da 3 kW, devo aumentare la potenza?

Non necessariamente. Se non percorri tanti chilometri al giorno 
(mediamente fino a 80 km al giorno), hai tutto il tempo durante la 
notte per ricaricare l’auto lentamente (quindi a bassissima 
potenza). L’importante è avere una stazione di ricarica con la 
corrente regolabile (che ti consente quindi di decidere, volta per 
volta, quanta potenza impegnare per la ricarica).
Le stazioni di ricarica portatili (http://www.e-station-
store.it/ricarica-portatile.html) consentono al proprietario del 
veicolo elettrico di adattare la corrente (quindi la potenza) alle 
diverse situazioni.

Quale presa di corrente è meglio utilizzare?

Dove si ricarica con maggior frequenza, consigliamo 
l’installazione di una presa CEE industriale (molto più robusta e 
sicura delle normali Schuko); in tutti gli altri casi, si possono 
utilizzare gli adattatori limitando opportunamente la corrente. 

Posso utilizzare una stazione di ricarica di potenza maggiore 

rispetto al caricabatteria interno?

Sì, il sistema di ricarica si regola automaticamente al valore più 
basso tra i due (potenza della colonnina e potenza del caricabat-
teria interno al veicolo).

Bisogna far scaricare la batteria prima di metterla in carica?

No, non è necessario e nemmeno utile. Si possono fare sempre 
ricariche parziali; normalmente le auto elettriche sono collegate 
alla presa di ricarica tutte le volte che sono parcheggiate.

Leaf (7,4 kW)

Emissioni

CO2  0 g/km

Autonomia dichiarata

Connettore di ricarica sul veicolo

Potenza massima del caricabatteria interno

Capacità della batteria

200 km

24 kWh

Monofase (230V): fino a 32A (7,4 kW) 

TEMPI DI RICARICA DI NISSAN LEAF (7,4 kW)

Stima dei tempi necessari per effettuare una ricarica completa (0%      100%). 
Sono naturalmente consentite tutte le ricariche parziali e i tempi si riducono in proporzione.

Il connettore TIPO 1 serve per effettuare ricariche in 
corrente alternata AC (Modo 2 e Modo 3).

La ricarica veloce in Corrente Continua DC (Modo 4) consente di ricaricare l’80% della 
batteria in circa 30 minuti; per farlo, è necessario disporre di una colonnina Modo 4 con 
standard CHAdeMO.

TIPO 1                 |      CHAdeMO  

Il connettore CHAdeMO serve per effettuare ricariche 
veloci in corrente continua DC (Modo 4).

ESTENSIONE DI AUTONOMIA PER OGNI ORA DI RICARICA

Quanti chilometri si ricaricano in 1 ora alle diverse potenze?

Il caricabatteria interno opzionale veloce è un optional da ordinare in fase di acquisto del 
veicolo.
Il caricabatteria interno non è un cavo o un accessorio esterno, è un dispositivo 

interno al veicolo.
La versione di serie di Nissan Leaf ha il caricabatteria interno da 3,7 kW (16A 230V).



Come ricaricare la Nissan Leaf 30 kWh

GUIDA ALLA RICARICA
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I PRODOTTI MIGLIORI PER LA RICARICA DI NISSAN LEAF 30 kWh

su http://www.e-station-store.it/automobili/prodotti-per-la-ricarica-di-nissan-leaf-30-kwh.html

Ho già il cavo per la ricarica occasionale/di emergenza 

fornito insieme all'auto; è sufficiente?

Il cavo per la ricarica occasionale o di emergenza, fornito a volte 
insieme all'auto, serve per poter ricaricare a casa utilizzando una 
normale presa domestica (Schuko); questo cavo è limitato a 10A 
(2,3 kW), perchè le prese domestiche non sono così robuste e 
sicure per sopportare, senza danneggiarsi, potenze così elevate 
per alcune ore. Il cavo che potete trovare insieme all'auto va 
quindi usato con molta attenzione e sempre in modo presidiato, 
perchè il rischio di surriscaldamento della presa è tutt'altro che 
remoto.
Per poter avere la tranquillità di ricaricare nel box durante la notte 
(quindi in modo non presidiato) e, quando serve, poter ricaricare 
sopra i 10A (almeno fino a 16A), consigliamo di utilizzare una 
stazione di ricarica (fissa o portatile).

Ho un contatore da 3 kW, devo aumentare la potenza?

Non necessariamente. Se non percorri tanti chilometri al giorno 
(mediamente fino a 80 km al giorno), hai tutto il tempo durante la 
notte per ricaricare l’auto lentamente (quindi a bassissima 
potenza). L’importante è avere una stazione di ricarica con la 
corrente regolabile (che ti consente quindi di decidere, volta per 
volta, quanta potenza impegnare per la ricarica).
Le stazioni di ricarica portatili (http://www.e-station-
store.it/ricarica-portatile.html) consentono al proprietario del 
veicolo elettrico di adattare la corrente (quindi la potenza) alle 
diverse situazioni.

Quale presa di corrente è meglio utilizzare?

Dove si ricarica con maggior frequenza, consigliamo 
l’installazione di una presa CEE industriale (molto più robusta e 
sicura delle normali Schuko); in tutti gli altri casi, si possono 
utilizzare gli adattatori limitando opportunamente la corrente. 

Posso utilizzare una stazione di ricarica di potenza maggiore 

rispetto al caricabatteria interno?

Sì, il sistema di ricarica si regola automaticamente al valore più 
basso tra i due (potenza della colonnina e potenza del caricabat-
teria interno al veicolo).

Bisogna far scaricare la batteria prima di metterla in carica?

No, non è necessario e nemmeno utile. Si possono fare sempre 
ricariche parziali; normalmente le auto elettriche sono collegate 
alla presa di ricarica tutte le volte che sono parcheggiate.

Leaf 30 kWh

Emissioni

CO2  0 g/km

Autonomia dichiarata

Connettore di ricarica sul veicolo

Potenza massima del caricabatteria interno

Capacità della batteria

250 km

30 kWh

Monofase (230V): fino a 32A (7,4 kW) 

TEMPI DI RICARICA DI NISSAN LEAF 30 kWh

Stima dei tempi necessari per effettuare una ricarica completa (0%      100%). 
Sono naturalmente consentite tutte le ricariche parziali e i tempi si riducono in proporzione.

Il connettore TIPO 1 serve per effettuare ricariche in 
corrente alternata AC (Modo 2 e Modo 3).

La ricarica veloce in Corrente Continua DC (Modo 4) consente di ricaricare l’80% della 
batteria in circa 30 minuti; per farlo, è necessario disporre di una colonnina Modo 4 con 
standard CHAdeMO.

TIPO 1                 |      CHAdeMO  

Il connettore CHAdeMO serve per effettuare ricariche 
veloci in corrente continua DC (Modo 4).

ESTENSIONE DI AUTONOMIA PER OGNI ORA DI RICARICA

Quanti chilometri si ricaricano in 1 ora alle diverse potenze?

Ricordiamo che, per tutte le auto elettriche, l’autonomia reale varia a seconda di diversi 
fattori, in particolare: stile di guida personale, condizioni stradali, temperatura esterna, 
riscaldamento/climatizzazione e preriscaldamento.



Come ricaricare la Opel Ampera

GUIDA ALLA RICARICA
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I PRODOTTI MIGLIORI PER LA RICARICA DI OPEL AMPERA

su http://www.e-station-store.it/automobili/opel-ampera.html

Ho già il cavo per la ricarica occasionale/di emergenza 

fornito insieme all'auto; è sufficiente?

Il cavo per la ricarica occasionale o di emergenza, fornito a volte 
insieme all'auto, serve per poter ricaricare a casa utilizzando una 
normale presa domestica (Schuko); questo cavo è limitato a 10A 
(2,3 kW), perchè le prese domestiche non sono così robuste e 
sicure per sopportare, senza danneggiarsi, potenze così elevate 
per alcune ore. Il cavo che potete trovare insieme all'auto va 
quindi usato con molta attenzione e sempre in modo presidiato, 
perchè il rischio di surriscaldamento della presa è tutt'altro che 
remoto.
Per poter avere la tranquillità di ricaricare nel box durante la notte 
(quindi in modo non presidiato) e, quando serve, poter ricaricare 
sopra i 10A (almeno fino a 16A), consigliamo di utilizzare una 
stazione di ricarica (fissa o portatile).

Ho un contatore da 3 kW, devo aumentare la potenza?

Non necessariamente. Se non percorri tanti chilometri al giorno 
(mediamente fino a 80 km al giorno), hai tutto il tempo durante la 
notte per ricaricare l’auto lentamente (quindi a bassissima 
potenza). L’importante è avere una stazione di ricarica con la 
corrente regolabile (che ti consente quindi di decidere, volta per 
volta, quanta potenza impegnare per la ricarica).
Le stazioni di ricarica portatili (http://www.e-station-
store.it/ricarica-portatile.html) consentono al proprietario del 
veicolo elettrico di adattare la corrente (quindi la potenza) alle 
diverse situazioni.

Quale presa di corrente è meglio utilizzare?

Dove si ricarica con maggior frequenza, consigliamo 
l’installazione di una presa CEE industriale (molto più robusta e 
sicura delle normali Schuko); in tutti gli altri casi, si possono 
utilizzare gli adattatori limitando opportunamente la corrente. 

Posso utilizzare una stazione di ricarica di potenza maggiore 

rispetto al caricabatteria interno?

Sì, il sistema di ricarica si regola automaticamente al valore più 
basso tra i due (potenza della colonnina e potenza del caricabat-
teria interno al veicolo).

Bisogna far scaricare la batteria prima di metterla in carica?

No, non è necessario e nemmeno utile. Si possono fare sempre 
ricariche parziali; normalmente le auto elettriche sono collegate 
alla presa di ricarica tutte le volte che sono parcheggiate.

Ampera

Emissioni

CO2  27 g/km

Autonomia dichiarata

Connettore di ricarica sul veicolo

Potenza massima del caricabatteria interno

Capacità della batteria

60 (+500) km

TIPO 1

16 kWh

Monofase (230V): fino a 16A (3,7 kW) 

TEMPI DI RICARICA DI OPEL AMPERA

Stima dei tempi necessari per effettuare una ricarica completa (0%      100%). 
Sono naturalmente consentite tutte le ricariche parziali e i tempi si riducono in proporzione.

ESTENSIONE DI AUTONOMIA PER OGNI ORA DI RICARICA

Quanti chilometri si ricaricano in 1 ora alle diverse potenze?

Ricordiamo che, per tutte le auto elettriche, l’autonomia reale varia a seconda di diversi 
fattori, in particolare: stile di guida personale, condizioni stradali, temperatura esterna, 
riscaldamento/climatizzazione e preriscaldamento.

La ricarica a 10A 230V (2.3 kW) è quella realizzata con il cavo in dotazione dotato di spina 
domestica (Schuko) (se fornito dalla Casa Automobilistica).
Per poter ricaricare con corrente/potenza superiore (e quindi in minor tempo), è necessario 
avere una stazione di ricarica portatile (Modo 2) oppure ricaricare con una Wall-Box / 
Colonnina di ricarica Modo 3.



Come ricaricare la Peugeot iOn

GUIDA ALLA RICARICA
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I PRODOTTI MIGLIORI PER LA RICARICA DI PEUGEOT ION

su http://www.e-station-store.it/automobili/peugeot-ion.html

Ho già il cavo per la ricarica occasionale/di emergenza 

fornito insieme all'auto; è sufficiente?

Il cavo per la ricarica occasionale o di emergenza, fornito a volte 
insieme all'auto, serve per poter ricaricare a casa utilizzando una 
normale presa domestica (Schuko); questo cavo è limitato a 10A 
(2,3 kW), perchè le prese domestiche non sono così robuste e 
sicure per sopportare, senza danneggiarsi, potenze così elevate 
per alcune ore. Il cavo che potete trovare insieme all'auto va 
quindi usato con molta attenzione e sempre in modo presidiato, 
perchè il rischio di surriscaldamento della presa è tutt'altro che 
remoto.
Per poter avere la tranquillità di ricaricare nel box durante la notte 
(quindi in modo non presidiato) e, quando serve, poter ricaricare 
sopra i 10A (almeno fino a 16A), consigliamo di utilizzare una 
stazione di ricarica (fissa o portatile).

Ho un contatore da 3 kW, devo aumentare la potenza?

Non necessariamente. Se non percorri tanti chilometri al giorno 
(mediamente fino a 80 km al giorno), hai tutto il tempo durante la 
notte per ricaricare l’auto lentamente (quindi a bassissima 
potenza). L’importante è avere una stazione di ricarica con la 
corrente regolabile (che ti consente quindi di decidere, volta per 
volta, quanta potenza impegnare per la ricarica).
Le stazioni di ricarica portatili (http://www.e-station-
store.it/ricarica-portatile.html) consentono al proprietario del 
veicolo elettrico di adattare la corrente (quindi la potenza) alle 
diverse situazioni.

Quale presa di corrente è meglio utilizzare?

Dove si ricarica con maggior frequenza, consigliamo 
l’installazione di una presa CEE industriale (molto più robusta e 
sicura delle normali Schuko); in tutti gli altri casi, si possono 
utilizzare gli adattatori limitando opportunamente la corrente. 

Posso utilizzare una stazione di ricarica di potenza maggiore 

rispetto al caricabatteria interno?

Sì, il sistema di ricarica si regola automaticamente al valore più 
basso tra i due (potenza della colonnina e potenza del caricabat-
teria interno al veicolo).

Bisogna far scaricare la batteria prima di metterla in carica?

No, non è necessario e nemmeno utile. Si possono fare sempre 
ricariche parziali; normalmente le auto elettriche sono collegate 
alla presa di ricarica tutte le volte che sono parcheggiate.

iOn

Emissioni

CO2  0 g/km

Autonomia dichiarata

Connettore di ricarica sul veicolo

Potenza massima del caricabatteria interno

Capacità della batteria

150 km

16 kWh

Monofase (230V): fino a 16A (3,7 kW) 

TEMPI DI RICARICA DI PEUGEOT ION

Stima dei tempi necessari per effettuare una ricarica completa (0%      100%). 
Sono naturalmente consentite tutte le ricariche parziali e i tempi si riducono in proporzione.

Il connettore TIPO 1 serve per effettuare ricariche in 
corrente alternata AC (Modo 2 e Modo 3).

La ricarica veloce in Corrente Continua DC (Modo 4) consente di ricaricare l’80% della 
batteria in circa 30 minuti; per farlo, è necessario disporre di una colonnina Modo 4 con 
standard CHAdeMO.

TIPO 1                 |      CHAdeMO  

Il connettore CHAdeMO serve per effettuare ricariche 
veloci in corrente continua DC (Modo 4).

ESTENSIONE DI AUTONOMIA PER OGNI ORA DI RICARICA

Quanti chilometri si ricaricano in 1 ora alle diverse potenze?

Ricordiamo che, per tutte le auto elettriche, l’autonomia reale varia a seconda di diversi 
fattori, in particolare: stile di guida personale, condizioni stradali, temperatura esterna, 
riscaldamento/climatizzazione e preriscaldamento.



Come ricaricare il Peugeot Partner Electric

GUIDA ALLA RICARICA
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I PRODOTTI MIGLIORI PER LA RICARICA DI PEUGEOT PARTNER FULL ELECTRIC

su http://www.e-station-store.it/automobili/prodotti-per-la-ricarica-di-peugeot-partner-full-electric.html

Ho già il cavo per la ricarica occasionale/di emergenza 

fornito insieme all'auto; è sufficiente?

Il cavo per la ricarica occasionale o di emergenza, fornito a volte 
insieme all'auto, serve per poter ricaricare a casa utilizzando una 
normale presa domestica (Schuko); questo cavo è limitato a 10A 
(2,3 kW), perchè le prese domestiche non sono così robuste e 
sicure per sopportare, senza danneggiarsi, potenze così elevate 
per alcune ore. Il cavo che potete trovare insieme all'auto va 
quindi usato con molta attenzione e sempre in modo presidiato, 
perchè il rischio di surriscaldamento della presa è tutt'altro che 
remoto.
Per poter avere la tranquillità di ricaricare nel box durante la notte 
(quindi in modo non presidiato) e, quando serve, poter ricaricare 
sopra i 10A (almeno fino a 16A), consigliamo di utilizzare una 
stazione di ricarica (fissa o portatile).

Ho un contatore da 3 kW, devo aumentare la potenza?

Non necessariamente. Se non percorri tanti chilometri al giorno 
(mediamente fino a 80 km al giorno), hai tutto il tempo durante la 
notte per ricaricare l’auto lentamente (quindi a bassissima 
potenza). L’importante è avere una stazione di ricarica con la 
corrente regolabile (che ti consente quindi di decidere, volta per 
volta, quanta potenza impegnare per la ricarica).
Le stazioni di ricarica portatili (http://www.e-station-
store.it/ricarica-portatile.html) consentono al proprietario del 
veicolo elettrico di adattare la corrente (quindi la potenza) alle 
diverse situazioni.

Quale presa di corrente è meglio utilizzare?

Dove si ricarica con maggior frequenza, consigliamo 
l’installazione di una presa CEE industriale (molto più robusta e 
sicura delle normali Schuko); in tutti gli altri casi, si possono 
utilizzare gli adattatori limitando opportunamente la corrente. 

Posso utilizzare una stazione di ricarica di potenza maggiore 

rispetto al caricabatteria interno?

Sì, il sistema di ricarica si regola automaticamente al valore più 
basso tra i due (potenza della colonnina e potenza del caricabat-
teria interno al veicolo).

Bisogna far scaricare la batteria prima di metterla in carica?

No, non è necessario e nemmeno utile. Si possono fare sempre 
ricariche parziali; normalmente le auto elettriche sono collegate 
alla presa di ricarica tutte le volte che sono parcheggiate.

Partner Electric

Emissioni

CO2  0 g/km

Autonomia dichiarata

Connettore di ricarica sul veicolo

Potenza massima del caricabatteria interno

Capacità della batteria

170 km

22,5 kWh

Monofase (230V): fino a 16A (3,7 kW) 

TEMPI DI RICARICA DI PEUGEOT PARTNER FULL ELECTRIC

Stima dei tempi necessari per effettuare una ricarica completa (0%      100%). 
Sono naturalmente consentite tutte le ricariche parziali e i tempi si riducono in proporzione.

Il connettore TIPO 1 serve per effettuare ricariche in 
corrente alternata AC (Modo 2 e Modo 3).

La ricarica veloce in Corrente Continua DC (Modo 4) consente di ricaricare l’80% della 
batteria in circa 30 minuti; per farlo, è necessario disporre di una colonnina Modo 4 con 
standard CHAdeMO.

TIPO 1                 |      CHAdeMO  

Il connettore CHAdeMO serve per effettuare ricariche 
veloci in corrente continua DC (Modo 4).

ESTENSIONE DI AUTONOMIA PER OGNI ORA DI RICARICA

Quanti chilometri si ricaricano in 1 ora alle diverse potenze?

Ricordiamo che, per tutte le auto elettriche, l’autonomia reale varia a seconda di diversi 
fattori, in particolare: stile di guida personale, condizioni stradali, temperatura esterna, 
riscaldamento/climatizzazione e preriscaldamento.



Come ricaricare il Porsche Cayenne S E-Hybrid (3,7 kW)

GUIDA ALLA RICARICA
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I PRODOTTI MIGLIORI PER LA RICARICA DI PORSCHE CAYENNE S E-HYBRID (3,7 kW)

su http://www.e-station-store.it/automobili/prodotti-per-la-ricarica-di-porsche-cayenne-s-e-hybrid-3-7-kw.html

Ho già il cavo per la ricarica occasionale/di emergenza 

fornito insieme all'auto; è sufficiente?

Il cavo per la ricarica occasionale o di emergenza, fornito a volte 
insieme all'auto, serve per poter ricaricare a casa utilizzando una 
normale presa domestica (Schuko); questo cavo è limitato a 10A 
(2,3 kW), perchè le prese domestiche non sono così robuste e 
sicure per sopportare, senza danneggiarsi, potenze così elevate 
per alcune ore. Il cavo che potete trovare insieme all'auto va 
quindi usato con molta attenzione e sempre in modo presidiato, 
perchè il rischio di surriscaldamento della presa è tutt'altro che 
remoto.
Per poter avere la tranquillità di ricaricare nel box durante la notte 
(quindi in modo non presidiato) e, quando serve, poter ricaricare 
sopra i 10A (almeno fino a 16A), consigliamo di utilizzare una 
stazione di ricarica (fissa o portatile).

Ho un contatore da 3 kW, devo aumentare la potenza?

Non necessariamente. Se non percorri tanti chilometri al giorno 
(mediamente fino a 80 km al giorno), hai tutto il tempo durante la 
notte per ricaricare l’auto lentamente (quindi a bassissima 
potenza). L’importante è avere una stazione di ricarica con la 
corrente regolabile (che ti consente quindi di decidere, volta per 
volta, quanta potenza impegnare per la ricarica).
Le stazioni di ricarica portatili (http://www.e-station-
store.it/ricarica-portatile.html) consentono al proprietario del 
veicolo elettrico di adattare la corrente (quindi la potenza) alle 
diverse situazioni.

Quale presa di corrente è meglio utilizzare?

Dove si ricarica con maggior frequenza, consigliamo 
l’installazione di una presa CEE industriale (molto più robusta e 
sicura delle normali Schuko); in tutti gli altri casi, si possono 
utilizzare gli adattatori limitando opportunamente la corrente. 

Posso utilizzare una stazione di ricarica di potenza maggiore 

rispetto al caricabatteria interno?

Sì, il sistema di ricarica si regola automaticamente al valore più 
basso tra i due (potenza della colonnina e potenza del caricabat-
teria interno al veicolo).

Bisogna far scaricare la batteria prima di metterla in carica?

No, non è necessario e nemmeno utile. Si possono fare sempre 
ricariche parziali; normalmente le auto elettriche sono collegate 
alla presa di ricarica tutte le volte che sono parcheggiate.

Cayenne S PHEV

Emissioni

CO2  79 g/km

Autonomia dichiarata

Connettore di ricarica sul veicolo

Potenza massima del caricabatteria interno

Capacità della batteria

36 (+870) km

TIPO 2

10,8 kWh

Monofase (230V): fino a 16A (3,7 kW)

TEMPI DI RICARICA DI PORSCHE CAYENNE S E-HYBRID (3,7 kW)

Stima dei tempi necessari per effettuare una ricarica completa (0%      100%). 
Sono naturalmente consentite tutte le ricariche parziali e i tempi si riducono in proporzione.

ESTENSIONE DI AUTONOMIA PER OGNI ORA DI RICARICA

Quanti chilometri si ricaricano in 1 ora alle diverse potenze?

Ricordiamo che, per tutte le auto elettriche, l’autonomia reale varia a seconda di diversi 
fattori, in particolare: stile di guida personale, condizioni stradali, temperatura esterna, 
riscaldamento/climatizzazione e preriscaldamento.

La ricarica a 10A 230V (2.3 kW) è quella realizzata con il cavo in dotazione dotato di spina 
domestica (Schuko) (se fornito dalla Casa Automobilistica).
Per poter ricaricare con corrente/potenza superiore (e quindi in minor tempo), è necessario 
avere una stazione di ricarica portatile (Modo 2) oppure ricaricare con una Wall-Box / 
Colonnina di ricarica Modo 3.

Il Porsche Cayenne S E-Hybrid può essere ordinato con il caricabatteria interno opzionale 

veloce. Grazie a questo optional, il Porsche Cayenne S E-Hybrid può essere ricaricato fino a 
7,4 kW (32A 230V), offrendo quindi la possibilità di ricaricare la batteria in metà tempo.



Come ricaricare il Porsche Cayenne S E-Hybrid (7,4 kW)

GUIDA ALLA RICARICA
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I PRODOTTI MIGLIORI PER LA RICARICA DI PORSCHE CAYENNE S E-HYBRID (7,4 kW)

su http://www.e-station-store.it/automobili/prodotti-per-la-ricarica-di-porsche-cayenne-s-e-hybrid-7-4-kw.html

Ho già il cavo per la ricarica occasionale/di emergenza 

fornito insieme all'auto; è sufficiente?

Il cavo per la ricarica occasionale o di emergenza, fornito a volte 
insieme all'auto, serve per poter ricaricare a casa utilizzando una 
normale presa domestica (Schuko); questo cavo è limitato a 10A 
(2,3 kW), perchè le prese domestiche non sono così robuste e 
sicure per sopportare, senza danneggiarsi, potenze così elevate 
per alcune ore. Il cavo che potete trovare insieme all'auto va 
quindi usato con molta attenzione e sempre in modo presidiato, 
perchè il rischio di surriscaldamento della presa è tutt'altro che 
remoto.
Per poter avere la tranquillità di ricaricare nel box durante la notte 
(quindi in modo non presidiato) e, quando serve, poter ricaricare 
sopra i 10A (almeno fino a 16A), consigliamo di utilizzare una 
stazione di ricarica (fissa o portatile).

Ho un contatore da 3 kW, devo aumentare la potenza?

Non necessariamente. Se non percorri tanti chilometri al giorno 
(mediamente fino a 80 km al giorno), hai tutto il tempo durante la 
notte per ricaricare l’auto lentamente (quindi a bassissima 
potenza). L’importante è avere una stazione di ricarica con la 
corrente regolabile (che ti consente quindi di decidere, volta per 
volta, quanta potenza impegnare per la ricarica).
Le stazioni di ricarica portatili (http://www.e-station-
store.it/ricarica-portatile.html) consentono al proprietario del 
veicolo elettrico di adattare la corrente (quindi la potenza) alle 
diverse situazioni.

Quale presa di corrente è meglio utilizzare?

Dove si ricarica con maggior frequenza, consigliamo 
l’installazione di una presa CEE industriale (molto più robusta e 
sicura delle normali Schuko); in tutti gli altri casi, si possono 
utilizzare gli adattatori limitando opportunamente la corrente. 

Posso utilizzare una stazione di ricarica di potenza maggiore 

rispetto al caricabatteria interno?

Sì, il sistema di ricarica si regola automaticamente al valore più 
basso tra i due (potenza della colonnina e potenza del caricabat-
teria interno al veicolo).

Bisogna far scaricare la batteria prima di metterla in carica?

No, non è necessario e nemmeno utile. Si possono fare sempre 
ricariche parziali; normalmente le auto elettriche sono collegate 
alla presa di ricarica tutte le volte che sono parcheggiate.

Cayenne S PHEV

Emissioni

CO2  79 g/km

Autonomia dichiarata

Connettore di ricarica sul veicolo

Potenza massima del caricabatteria interno

Capacità della batteria

36 (+870) km

TIPO 2

10,8 kWh

Monofase (230V): fino a 32A (7,4 kW)

TEMPI DI RICARICA DI PORSCHE CAYENNE S E-HYBRID (7,4 kW)

Stima dei tempi necessari per effettuare una ricarica completa (0%      100%). 
Sono naturalmente consentite tutte le ricariche parziali e i tempi si riducono in proporzione.

ESTENSIONE DI AUTONOMIA PER OGNI ORA DI RICARICA

Quanti chilometri si ricaricano in 1 ora alle diverse potenze?

Ricordiamo che, per tutte le auto elettriche, l’autonomia reale varia a seconda di diversi 
fattori, in particolare: stile di guida personale, condizioni stradali, temperatura esterna, 
riscaldamento/climatizzazione e preriscaldamento.

Il caricabatteria interno opzionale veloce è un optional da ordinare in fase di acquisto del 
veicolo. Il caricabatteria interno non è un cavo o un accessorio esterno, è un disposi-

tivo interno al veicolo. La versione di serie del Porsche Cayenne S E-Hybrid ha il caricabat-
teria interno da 3,7 kW (16A 230V).



Come ricaricare la Porsche Panamera S E-Hybrid

GUIDA ALLA RICARICA
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I PRODOTTI MIGLIORI PER LA RICARICA DI PORSCHE PANAMERA S E-HYBRID

su http://www.e-station-store.it/automobili/prodotti-per-la-ricarica-di-porsche-panamera-s-e-hybrid.html

Ho già il cavo per la ricarica occasionale/di emergenza 

fornito insieme all'auto; è sufficiente?

Il cavo per la ricarica occasionale o di emergenza, fornito a volte 
insieme all'auto, serve per poter ricaricare a casa utilizzando una 
normale presa domestica (Schuko); questo cavo è limitato a 10A 
(2,3 kW), perchè le prese domestiche non sono così robuste e 
sicure per sopportare, senza danneggiarsi, potenze così elevate 
per alcune ore. Il cavo che potete trovare insieme all'auto va 
quindi usato con molta attenzione e sempre in modo presidiato, 
perchè il rischio di surriscaldamento della presa è tutt'altro che 
remoto.
Per poter avere la tranquillità di ricaricare nel box durante la notte 
(quindi in modo non presidiato) e, quando serve, poter ricaricare 
sopra i 10A (almeno fino a 16A), consigliamo di utilizzare una 
stazione di ricarica (fissa o portatile).

Ho un contatore da 3 kW, devo aumentare la potenza?

Non necessariamente. Se non percorri tanti chilometri al giorno 
(mediamente fino a 80 km al giorno), hai tutto il tempo durante la 
notte per ricaricare l’auto lentamente (quindi a bassissima 
potenza). L’importante è avere una stazione di ricarica con la 
corrente regolabile (che ti consente quindi di decidere, volta per 
volta, quanta potenza impegnare per la ricarica).
Le stazioni di ricarica portatili (http://www.e-station-
store.it/ricarica-portatile.html) consentono al proprietario del 
veicolo elettrico di adattare la corrente (quindi la potenza) alle 
diverse situazioni.

Quale presa di corrente è meglio utilizzare?

Dove si ricarica con maggior frequenza, consigliamo 
l’installazione di una presa CEE industriale (molto più robusta e 
sicura delle normali Schuko); in tutti gli altri casi, si possono 
utilizzare gli adattatori limitando opportunamente la corrente. 

Posso utilizzare una stazione di ricarica di potenza maggiore 

rispetto al caricabatteria interno?

Sì, il sistema di ricarica si regola automaticamente al valore più 
basso tra i due (potenza della colonnina e potenza del caricabat-
teria interno al veicolo).

Bisogna far scaricare la batteria prima di metterla in carica?

No, non è necessario e nemmeno utile. Si possono fare sempre 
ricariche parziali; normalmente le auto elettriche sono collegate 
alla presa di ricarica tutte le volte che sono parcheggiate.

Panamera S PHEV

Emissioni

CO2  56 g/km

Autonomia dichiarata

Connettore di ricarica sul veicolo

Potenza massima del caricabatteria interno

Capacità della batteria

36 (+870) km

TIPO 2

9,4 kWh

Monofase (230V): fino a 16A (3,7 kW)

TEMPI DI RICARICA DI PORSCHE PANAMERA S E-HYBRID

Stima dei tempi necessari per effettuare una ricarica completa (0%      100%). 
Sono naturalmente consentite tutte le ricariche parziali e i tempi si riducono in proporzione.

ESTENSIONE DI AUTONOMIA PER OGNI ORA DI RICARICA

Quanti chilometri si ricaricano in 1 ora alle diverse potenze?

Ricordiamo che, per tutte le auto elettriche, l’autonomia reale varia a seconda di diversi 
fattori, in particolare: stile di guida personale, condizioni stradali, temperatura esterna, 
riscaldamento/climatizzazione e preriscaldamento.

La ricarica a 10A 230V (2.3 kW) è quella realizzata con il cavo in dotazione dotato di spina 
domestica (Schuko) (se fornito dalla Casa Automobilistica).
Per poter ricaricare con corrente/potenza superiore (e quindi in minor tempo), è necessario 
avere una stazione di ricarica portatile (Modo 2) oppure ricaricare con una Wall-Box / 
Colonnina di ricarica Modo 3.



Come ricaricare la Renault Fluence Z.E.

GUIDA ALLA RICARICA
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I PRODOTTI MIGLIORI PER LA RICARICA DI RENAULT FLUENCE Z.E.

su http://www.e-station-store.it/automobili/renault-fluence-z-e.html

Ho già il cavo per la ricarica occasionale/di emergenza 

fornito insieme all'auto; è sufficiente?

Il cavo per la ricarica occasionale o di emergenza, fornito a volte 
insieme all'auto, serve per poter ricaricare a casa utilizzando una 
normale presa domestica (Schuko); questo cavo è limitato a 10A 
(2,3 kW), perchè le prese domestiche non sono così robuste e 
sicure per sopportare, senza danneggiarsi, potenze così elevate 
per alcune ore. Il cavo che potete trovare insieme all'auto va 
quindi usato con molta attenzione e sempre in modo presidiato, 
perchè il rischio di surriscaldamento della presa è tutt'altro che 
remoto.
Per poter avere la tranquillità di ricaricare nel box durante la notte 
(quindi in modo non presidiato) e, quando serve, poter ricaricare 
sopra i 10A (almeno fino a 16A), consigliamo di utilizzare una 
stazione di ricarica (fissa o portatile).

Ho un contatore da 3 kW, devo aumentare la potenza?

Non necessariamente. Se non percorri tanti chilometri al giorno 
(mediamente fino a 80 km al giorno), hai tutto il tempo durante la 
notte per ricaricare l’auto lentamente (quindi a bassissima 
potenza). L’importante è avere una stazione di ricarica con la 
corrente regolabile (che ti consente quindi di decidere, volta per 
volta, quanta potenza impegnare per la ricarica).
Le stazioni di ricarica portatili (http://www.e-station-
store.it/ricarica-portatile.html) consentono al proprietario del 
veicolo elettrico di adattare la corrente (quindi la potenza) alle 
diverse situazioni.

Quale presa di corrente è meglio utilizzare?

Dove si ricarica con maggior frequenza, consigliamo 
l’installazione di una presa CEE industriale (molto più robusta e 
sicura delle normali Schuko); in tutti gli altri casi, si possono 
utilizzare gli adattatori limitando opportunamente la corrente. 

Posso utilizzare una stazione di ricarica di potenza maggiore 

rispetto al caricabatteria interno?

Sì, il sistema di ricarica si regola automaticamente al valore più 
basso tra i due (potenza della colonnina e potenza del caricabat-
teria interno al veicolo).

Bisogna far scaricare la batteria prima di metterla in carica?

No, non è necessario e nemmeno utile. Si possono fare sempre 
ricariche parziali; normalmente le auto elettriche sono collegate 
alla presa di ricarica tutte le volte che sono parcheggiate.

Fluence Z.E.

Emissioni

CO2  0 g/km

Autonomia dichiarata

Connettore di ricarica sul veicolo

Potenza massima del caricabatteria interno

Capacità della batteria

185 km

TIPO 1

22 kWh

Monofase (230V): fino a 16A (3,7 kW) 

TEMPI DI RICARICA DI RENAULT FLUENCE Z.E.

Stima dei tempi necessari per effettuare una ricarica completa (0%      100%). 
Sono naturalmente consentite tutte le ricariche parziali e i tempi si riducono in proporzione.

ESTENSIONE DI AUTONOMIA PER OGNI ORA DI RICARICA

Quanti chilometri si ricaricano in 1 ora alle diverse potenze?

Ricordiamo che, per tutte le auto elettriche, l’autonomia reale varia a seconda di diversi 
fattori, in particolare: stile di guida personale, condizioni stradali, temperatura esterna, 
riscaldamento/climatizzazione e preriscaldamento.

La ricarica a 10A 230V (2.3 kW) è quella realizzata con il cavo in dotazione dotato di spina 
domestica (Schuko) (se fornito dalla Casa Automobilistica).
Per poter ricaricare con corrente/potenza superiore (e quindi in minor tempo), è necessario 
avere una stazione di ricarica portatile (Modo 2) oppure ricaricare con una Wall-Box / 
Colonnina di ricarica Modo 3.



Come ricaricare il Renault Nuovo Kangoo Z.E. 33 (MY2017)

GUIDA ALLA RICARICA
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I PRODOTTI MIGLIORI PER LA RICARICA DI RENAULT NUOVO KANGOO Z.E. 33 (MY2017)

su http://www.e-station-store.it/automobili/prodotti-per-la-ricarica-di-renault-nuovo-kangoo-z-e-33-2017.html

Ho già il cavo per la ricarica occasionale/di emergenza 

Il cavo per la ricarica occasionale o di emergenza, fornito a volte 
insieme all'auto, serve per poter ricaricare a casa utilizzando una 
normale presa domestica (Schuko); questo cavo è limitato a 10A 
(2,3 kW), perchè le prese domestiche non sono così robuste e 
sicure per sopportare, senza danneggiarsi, potenze così elevate 
per alcune ore. Il cavo che potete trovare insieme all'auto va 
quindi usato con molta attenzione e sempre in modo presidiato, 
perchè il rischio di surriscaldamento della presa è tutt'altro che 
remoto.
Per poter avere la tranquillità di ricaricare nel box durante la notte 
(quindi in modo non presidiato) e, quando serve, poter ricaricare 
sopra i 10A (almeno fino a 16A), consigliamo di utilizzare una 
stazione di ricarica (fissa o portatile).

Ho un contatore da 3 kW, devo aumentare la potenza?

Non necessariamente. Se non percorri tanti chilometri al giorno 
(mediamente fino a 80 km al giorno), hai tutto il tempo durante la 
notte per ricaricare l’auto lentamente (quindi a bassissima 
potenza). L’importante è avere una stazione di ricarica con la 
corrente regolabile (che ti consente quindi di decidere, volta per 
volta, quanta potenza impegnare per la ricarica).
Le stazioni di ricarica portatili (http://www.e-station-
store.it/ricarica-portatile.html) consentono al proprietario del 
veicolo elettrico di adattare la corrente (quindi la potenza) alle 
diverse situazioni.

Quale presa di corrente è meglio utilizzare?

Dove si ricarica con maggior frequenza, consigliamo 
l’installazione di una presa CEE industriale (molto più robusta e 
sicura delle normali Schuko); in tutti gli altri casi, si possono 
utilizzare gli adattatori limitando opportunamente la corrente. 

Posso utilizzare una stazione di ricarica di potenza maggiore 

rispetto al caricabatteria interno?

Sì, il sistema di ricarica si regola automaticamente al valore più 
basso tra i due (potenza della colonnina e potenza del caricabat-
teria interno al veicolo).

Bisogna far scaricare la batteria prima di metterla in carica?

No, non è necessario e nemmeno utile. Si possono fare sempre 
ricariche parziali; normalmente le auto elettriche sono collegate 
alla presa di ricarica tutte le volte che sono parcheggiate.

Kangoo Z.E. 2017

Emissioni

CO2  0 g/km

Autonomia dichiarata

Connettore di ricarica sul veicolo

Potenza massima del caricabatteria interno

Capacità della batteria

270 km

TIPO 2

33 kWh

TEMPI DI RICARICA DI RENAULT NUOVO KANGOO Z.E. 33 (MY2017)

Stima dei tempi necessari per effettuare una ricarica completa (0%      100%). 
Sono naturalmente consentite tutte le ricariche parziali e i tempi si riducono in proporzione.

ESTENSIONE DI AUTONOMIA PER OGNI ORA DI RICARICA

Quanti chilometri si ricaricano in 1 ora alle diverse potenze?

Ricordiamo che, per tutte le auto elettriche, l’autonomia reale varia a seconda di diversi 
fattori, in particolare: stile di guida personale, condizioni stradali, temperatura esterna, 
riscaldamento/climatizzazione e preriscaldamento.

La ricarica a 10A 230V (2.3 kW) è quella realizzata con il cavo in dotazione dotato di spina 
domestica (Schuko) (se fornito dalla Casa Automobilistica).
Per poter ricaricare con corrente/potenza superiore (e quindi in minor tempo), è necessario 
avere una stazione di ricarica portatile (Modo 2) oppure ricaricare con una Wall-Box / 
Colonnina di ricarica Modo 3.

Monofase (230V): fino a 32A (7,4 kW)



Come ricaricare il Renault Kangoo Z.E. (MY2013)

GUIDA ALLA RICARICA
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I PRODOTTI MIGLIORI PER LA RICARICA DI RENAULT KANGOO Z.E. (MY2013)

su http://www.e-station-store.it/automobili/renault-kangoo-z-e-2013.html

Ho già il cavo per la ricarica occasionale/di emergenza 

fornito insieme all'auto; è sufficiente?

Il cavo per la ricarica occasionale o di emergenza, fornito a volte 
insieme all'auto, serve per poter ricaricare a casa utilizzando una 
normale presa domestica (Schuko); questo cavo è limitato a 10A 
(2,3 kW), perchè le prese domestiche non sono così robuste e 
sicure per sopportare, senza danneggiarsi, potenze così elevate 
per alcune ore. Il cavo che potete trovare insieme all'auto va 
quindi usato con molta attenzione e sempre in modo presidiato, 
perchè il rischio di surriscaldamento della presa è tutt'altro che 
remoto.
Per poter avere la tranquillità di ricaricare nel box durante la notte 
(quindi in modo non presidiato) e, quando serve, poter ricaricare 
sopra i 10A (almeno fino a 16A), consigliamo di utilizzare una 
stazione di ricarica (fissa o portatile).

Ho un contatore da 3 kW, devo aumentare la potenza?

Non necessariamente. Se non percorri tanti chilometri al giorno 
(mediamente fino a 80 km al giorno), hai tutto il tempo durante la 
notte per ricaricare l’auto lentamente (quindi a bassissima 
potenza). L’importante è avere una stazione di ricarica con la 
corrente regolabile (che ti consente quindi di decidere, volta per 
volta, quanta potenza impegnare per la ricarica).
Le stazioni di ricarica portatili (http://www.e-station-
store.it/ricarica-portatile.html) consentono al proprietario del 
veicolo elettrico di adattare la corrente (quindi la potenza) alle 
diverse situazioni.

Quale presa di corrente è meglio utilizzare?

Dove si ricarica con maggior frequenza, consigliamo 
l’installazione di una presa CEE industriale (molto più robusta e 
sicura delle normali Schuko); in tutti gli altri casi, si possono 
utilizzare gli adattatori limitando opportunamente la corrente. 

Posso utilizzare una stazione di ricarica di potenza maggiore 

rispetto al caricabatteria interno?

Sì, il sistema di ricarica si regola automaticamente al valore più 
basso tra i due (potenza della colonnina e potenza del caricabat-
teria interno al veicolo).

Bisogna far scaricare la batteria prima di metterla in carica?

No, non è necessario e nemmeno utile. Si possono fare sempre 
ricariche parziali; normalmente le auto elettriche sono collegate 
alla presa di ricarica tutte le volte che sono parcheggiate.

Kangoo Z.E. 2013

Emissioni

CO2  0 g/km

Autonomia dichiarata

Connettore di ricarica sul veicolo

Potenza massima del caricabatteria interno

Capacità della batteria

170 km

TIPO 2

22 kWh

Monofase (230V): fino a 16A (3,7 kW) 

TEMPI DI RICARICA DI RENAULT KANGOO Z.E. (MY2013)

Stima dei tempi necessari per effettuare una ricarica completa (0%      100%). 
Sono naturalmente consentite tutte le ricariche parziali e i tempi si riducono in proporzione.

ESTENSIONE DI AUTONOMIA PER OGNI ORA DI RICARICA

Quanti chilometri si ricaricano in 1 ora alle diverse potenze?

Ricordiamo che, per tutte le auto elettriche, l’autonomia reale varia a seconda di diversi 
fattori, in particolare: stile di guida personale, condizioni stradali, temperatura esterna, 
riscaldamento/climatizzazione e preriscaldamento.

La ricarica a 10A 230V (2.3 kW) è quella realizzata con il cavo in dotazione dotato di spina 
domestica (Schuko) (se fornito dalla Casa Automobilistica).
Per poter ricaricare con corrente/potenza superiore (e quindi in minor tempo), è necessario 
avere una stazione di ricarica portatile (Modo 2) oppure ricaricare con una Wall-Box / 
Colonnina di ricarica Modo 3.

Nel 2013 il Renault Kangoo Z.E. ha subito un restyling (sostanzialmente estetico). Il sistema 
di ricarica interno a bordo veicolo è rimasto invariato, ad eccezione del connettore di ricarica 
(di Tipo 1 nella versione 2011 e di Tipo 2 nella versione 2013). La capacità della batteria, il 
caricabatteria interno e quindi i tempi di ricarica sono identici nelle due versioni. 



Come ricaricare il Renault Kangoo Z.E. (MY2011)

GUIDA ALLA RICARICA
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I PRODOTTI MIGLIORI PER LA RICARICA DI RENAULT KANGOO Z.E. (MY2011)

su http://www.e-station-store.it/automobili/renault-kangoo-z-e.html

Ho già il cavo per la ricarica occasionale/di emergenza 

fornito insieme all'auto; è sufficiente?

Il cavo per la ricarica occasionale o di emergenza, fornito a volte 
insieme all'auto, serve per poter ricaricare a casa utilizzando una 
normale presa domestica (Schuko); questo cavo è limitato a 10A 
(2,3 kW), perchè le prese domestiche non sono così robuste e 
sicure per sopportare, senza danneggiarsi, potenze così elevate 
per alcune ore. Il cavo che potete trovare insieme all'auto va 
quindi usato con molta attenzione e sempre in modo presidiato, 
perchè il rischio di surriscaldamento della presa è tutt'altro che 
remoto.
Per poter avere la tranquillità di ricaricare nel box durante la notte 
(quindi in modo non presidiato) e, quando serve, poter ricaricare 
sopra i 10A (almeno fino a 16A), consigliamo di utilizzare una 
stazione di ricarica (fissa o portatile).

Ho un contatore da 3 kW, devo aumentare la potenza?

Non necessariamente. Se non percorri tanti chilometri al giorno 
(mediamente fino a 80 km al giorno), hai tutto il tempo durante la 
notte per ricaricare l’auto lentamente (quindi a bassissima 
potenza). L’importante è avere una stazione di ricarica con la 
corrente regolabile (che ti consente quindi di decidere, volta per 
volta, quanta potenza impegnare per la ricarica).
Le stazioni di ricarica portatili (http://www.e-station-
store.it/ricarica-portatile.html) consentono al proprietario del 
veicolo elettrico di adattare la corrente (quindi la potenza) alle 
diverse situazioni.

Quale presa di corrente è meglio utilizzare?

Dove si ricarica con maggior frequenza, consigliamo 
l’installazione di una presa CEE industriale (molto più robusta e 
sicura delle normali Schuko); in tutti gli altri casi, si possono 
utilizzare gli adattatori limitando opportunamente la corrente. 

Posso utilizzare una stazione di ricarica di potenza maggiore 

rispetto al caricabatteria interno?

Sì, il sistema di ricarica si regola automaticamente al valore più 
basso tra i due (potenza della colonnina e potenza del caricabat-
teria interno al veicolo).

Bisogna far scaricare la batteria prima di metterla in carica?

No, non è necessario e nemmeno utile. Si possono fare sempre 
ricariche parziali; normalmente le auto elettriche sono collegate 
alla presa di ricarica tutte le volte che sono parcheggiate.

Kangoo Z.E. 2011

Emissioni

CO2  0 g/km

Autonomia dichiarata

Connettore di ricarica sul veicolo

Potenza massima del caricabatteria interno

Capacità della batteria

170 km

TIPO 1

22 kWh

Monofase (230V): fino a 16A (3,7 kW) 

TEMPI DI RICARICA DI RENAULT KANGOO Z.E. (MY2011)

Stima dei tempi necessari per effettuare una ricarica completa (0%      100%). 
Sono naturalmente consentite tutte le ricariche parziali e i tempi si riducono in proporzione.

ESTENSIONE DI AUTONOMIA PER OGNI ORA DI RICARICA

Quanti chilometri si ricaricano in 1 ora alle diverse potenze?

Ricordiamo che, per tutte le auto elettriche, l’autonomia reale varia a seconda di diversi 
fattori, in particolare: stile di guida personale, condizioni stradali, temperatura esterna, 
riscaldamento/climatizzazione e preriscaldamento.

La ricarica a 10A 230V (2.3 kW) è quella realizzata con il cavo in dotazione dotato di spina 
domestica (Schuko) (se fornito dalla Casa Automobilistica).
Per poter ricaricare con corrente/potenza superiore (e quindi in minor tempo), è necessario 
avere una stazione di ricarica portatile (Modo 2) oppure ricaricare con una Wall-Box / 
Colonnina di ricarica Modo 3.

Nel 2013 il Renault Kangoo Z.E. ha subito un restyling (sostanzialmente estetico). Il sistema 
di ricarica interno a bordo veicolo è rimasto invariato, ad eccezione del connettore di ricarica 
(di Tipo 1 nella versione 2011 e di Tipo 2 nella versione 2013). La capacità della batteria, il 
caricabatteria interno e quindi i tempi di ricarica sono identici nelle due versioni. 



Come ricaricare la Renault Zoe Q210 / R240

GUIDA ALLA RICARICA
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I PRODOTTI MIGLIORI PER LA RICARICA DI RENAULT ZOE Q210 / R240

su http://www.e-station-store.it/automobili/renault-zoe.html

Ho già il cavo per la ricarica occasionale/di emergenza 

fornito insieme all'auto; è sufficiente?

Il cavo per la ricarica occasionale o di emergenza, fornito a volte 
insieme all'auto, serve per poter ricaricare a casa utilizzando una 
normale presa domestica (Schuko); questo cavo è limitato a 10A 
(2,3 kW), perchè le prese domestiche non sono così robuste e 
sicure per sopportare, senza danneggiarsi, potenze così elevate 
per alcune ore. Il cavo che potete trovare insieme all'auto va 
quindi usato con molta attenzione e sempre in modo presidiato, 
perchè il rischio di surriscaldamento della presa è tutt'altro che 
remoto.
Per poter avere la tranquillità di ricaricare nel box durante la notte 
(quindi in modo non presidiato) e, quando serve, poter ricaricare 
sopra i 10A (almeno fino a 16A), consigliamo di utilizzare una 
stazione di ricarica (fissa o portatile).

Ho un contatore da 3 kW, devo aumentare la potenza?

Non necessariamente. Se non percorri tanti chilometri al giorno 
(mediamente fino a 80 km al giorno), hai tutto il tempo durante la 
notte per ricaricare l’auto lentamente (quindi a bassissima 
potenza). L’importante è avere una stazione di ricarica con la 
corrente regolabile (che ti consente quindi di decidere, volta per 
volta, quanta potenza impegnare per la ricarica).
Le stazioni di ricarica portatili (http://www.e-station-
store.it/ricarica-portatile.html) consentono al proprietario del 
veicolo elettrico di adattare la corrente (quindi la potenza) alle 
diverse situazioni.

Quale presa di corrente è meglio utilizzare?

Dove si ricarica con maggior frequenza, consigliamo 
l’installazione di una presa CEE industriale (molto più robusta e 
sicura delle normali Schuko); in tutti gli altri casi, si possono 
utilizzare gli adattatori limitando opportunamente la corrente. 

Posso utilizzare una stazione di ricarica di potenza maggiore 

rispetto al caricabatteria interno?

Sì, il sistema di ricarica si regola automaticamente al valore più 
basso tra i due (potenza della colonnina e potenza del caricabat-
teria interno al veicolo).

Bisogna far scaricare la batteria prima di metterla in carica?

No, non è necessario e nemmeno utile. Si possono fare sempre 
ricariche parziali; normalmente le auto elettriche sono collegate 
alla presa di ricarica tutte le volte che sono parcheggiate.

Zoe Q210/R240

Emissioni

CO2  0 g/km

Autonomia dichiarata

Connettore di ricarica sul veicolo

Potenza massima del caricabatteria interno

Capacità della batteria

210 km (Q210)  |  240 km (R240)

TIPO 2

22 kWh

Monofase (230V): fino a 32A (7,4 kW)  |  Trifase (400V): fino a 32A (22 kW)

TEMPI DI RICARICA DI RENAULT ZOE

Stima dei tempi necessari per effettuare una ricarica completa (0%      100%). 
Sono naturalmente consentite tutte le ricariche parziali e i tempi si riducono in proporzione.

ESTENSIONE DI AUTONOMIA PER OGNI ORA DI RICARICA

Quanti chilometri si ricaricano in 1 ora alle diverse potenze?

Ricordiamo che, per tutte le auto elettriche, l’autonomia reale varia a seconda di diversi 
fattori, in particolare: stile di guida personale, condizioni stradali, temperatura esterna, 
riscaldamento/climatizzazione e preriscaldamento.

Renault Zoe Q210 consente di effettuare ricariche super-fast con colonnine di ricarica a 44 
kW AC in circa mezz’ora (sono colonnine di ricarica particolari, normalmente questa modalità 
di ricarica è presente in combinazione alla ricarica Fast DC – corrente continua). E’ bene 
sapere che in Italia le colonnine Fast con ricarica a 44 kW per la Renault Zoe Q210 sono 
molto poche.



Come ricaricare la Renault Zoe Q90 / R90 (batteria 22 kWh)

GUIDA ALLA RICARICA

e-Station S.r.l.  ·  Via Marconi, 37 - 20089 Rozzano (MI)  ·  P.IVA 05183850964  ·  REA 1803290  ·  Tutti i diritti riservati

info@e-station.it800 17.25.41 www.e-station-store.it
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I PRODOTTI MIGLIORI PER LA RICARICA DI RENAULT ZOE Q90 / R90

su http://www.e-station-store.it/automobili/prodotti-per-la-ricarica-di-renault-zoe-q90-r90-22-kwh.html

Ho già il cavo per la ricarica occasionale/di emergenza 

fornito insieme all'auto; è sufficiente?

Il cavo per la ricarica occasionale o di emergenza, fornito a volte 
insieme all'auto, serve per poter ricaricare a casa utilizzando una 
normale presa domestica (Schuko); questo cavo è limitato a 10A 
(2,3 kW), perchè le prese domestiche non sono così robuste e 
sicure per sopportare, senza danneggiarsi, potenze così elevate 
per alcune ore. Il cavo che potete trovare insieme all'auto va 
quindi usato con molta attenzione e sempre in modo presidiato, 
perchè il rischio di surriscaldamento della presa è tutt'altro che 
remoto.
Per poter avere la tranquillità di ricaricare nel box durante la notte 
(quindi in modo non presidiato) e, quando serve, poter ricaricare 
sopra i 10A (almeno fino a 16A), consigliamo di utilizzare una 
stazione di ricarica (fissa o portatile).

Ho un contatore da 3 kW, devo aumentare la potenza?

Non necessariamente. Se non percorri tanti chilometri al giorno 
(mediamente fino a 80 km al giorno), hai tutto il tempo durante la 
notte per ricaricare l’auto lentamente (quindi a bassissima 
potenza). L’importante è avere una stazione di ricarica con la 
corrente regolabile (che ti consente quindi di decidere, volta per 
volta, quanta potenza impegnare per la ricarica).
Le stazioni di ricarica portatili (http://www.e-station-
store.it/ricarica-portatile.html) consentono al proprietario del 
veicolo elettrico di adattare la corrente (quindi la potenza) alle 
diverse situazioni.

Quale presa di corrente è meglio utilizzare?

Dove si ricarica con maggior frequenza, consigliamo 
l’installazione di una presa CEE industriale (molto più robusta e 
sicura delle normali Schuko); in tutti gli altri casi, si possono 
utilizzare gli adattatori limitando opportunamente la corrente. 

Posso utilizzare una stazione di ricarica di potenza maggiore 

rispetto al caricabatteria interno?

Sì, il sistema di ricarica si regola automaticamente al valore più 
basso tra i due (potenza della colonnina e potenza del caricabat-
teria interno al veicolo).

Bisogna far scaricare la batteria prima di metterla in carica?

No, non è necessario e nemmeno utile. Si possono fare sempre 
ricariche parziali; normalmente le auto elettriche sono collegate 
alla presa di ricarica tutte le volte che sono parcheggiate.

Zoe Q90/R90 

Emissioni

CO2  0 g/km

Autonomia dichiarata

Connettore di ricarica sul veicolo

Potenza massima del caricabatteria interno

Capacità della batteria

210 km (Q90)  |  240 km (R90)

TIPO 2

22 kWh

Monofase (230V): fino a 32A (7,4 kW)  |  Trifase (400V): fino a 32A (22 kW)

TEMPI DI RICARICA DI RENAULT ZOE

Stima dei tempi necessari per effettuare una ricarica completa (0%      100%). 
Sono naturalmente consentite tutte le ricariche parziali e i tempi si riducono in proporzione.

ESTENSIONE DI AUTONOMIA PER OGNI ORA DI RICARICA

Quanti chilometri si ricaricano in 1 ora alle diverse potenze?

Ricordiamo che, per tutte le auto elettriche, l’autonomia reale varia a seconda di diversi 
fattori, in particolare: stile di guida personale, condizioni stradali, temperatura esterna, 
riscaldamento/climatizzazione e preriscaldamento.

Renault Zoe Q90 consente di effettuare ricariche super-fast con colonnine di ricarica a 44 kW 
AC in circa mezz’ora (sono colonnine di ricarica particolari, normalmente questa modalità di 
ricarica è presente in combinazione alla ricarica Fast DC – corrente continua). E’ bene sapere 
che in Italia le colonnine Fast con ricarica a 44 kW per la Renault Zoe Q90 sono molto poche.

22 kWh 



Come ricaricare la Renault Zoe Q90 / R90 Z.E. 40 (batteria 41 kWh)

GUIDA ALLA RICARICA
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I PRODOTTI MIGLIORI PER LA RICARICA DI RENAULT ZOE Q90 / R90

su http://www.e-station-store.it/automobili/prodotti-per-la-ricarica-di-renault-zoe-q90-r90-41-kwh.html

Ho già il cavo per la ricarica occasionale/di emergenza 

fornito insieme all'auto; è sufficiente?

Il cavo per la ricarica occasionale o di emergenza, fornito a volte 
insieme all'auto, serve per poter ricaricare a casa utilizzando una 
normale presa domestica (Schuko); questo cavo è limitato a 10A 
(2,3 kW), perchè le prese domestiche non sono così robuste e 
sicure per sopportare, senza danneggiarsi, potenze così elevate 
per alcune ore. Il cavo che potete trovare insieme all'auto va 
quindi usato con molta attenzione e sempre in modo presidiato, 
perchè il rischio di surriscaldamento della presa è tutt'altro che 
remoto.
Per poter avere la tranquillità di ricaricare nel box durante la notte 
(quindi in modo non presidiato) e, quando serve, poter ricaricare 
sopra i 10A (almeno fino a 16A), consigliamo di utilizzare una 
stazione di ricarica (fissa o portatile).

Ho un contatore da 3 kW, devo aumentare la potenza?

Non necessariamente. Se non percorri tanti chilometri al giorno 
(mediamente fino a 80 km al giorno), hai tutto il tempo durante la 
notte per ricaricare l’auto lentamente (quindi a bassissima 
potenza). L’importante è avere una stazione di ricarica con la 
corrente regolabile (che ti consente quindi di decidere, volta per 
volta, quanta potenza impegnare per la ricarica).
Le stazioni di ricarica portatili (http://www.e-station-
store.it/ricarica-portatile.html) consentono al proprietario del 
veicolo elettrico di adattare la corrente (quindi la potenza) alle 
diverse situazioni.

Quale presa di corrente è meglio utilizzare?

Dove si ricarica con maggior frequenza, consigliamo 
l’installazione di una presa CEE industriale (molto più robusta e 
sicura delle normali Schuko); in tutti gli altri casi, si possono 
utilizzare gli adattatori limitando opportunamente la corrente. 

Posso utilizzare una stazione di ricarica di potenza maggiore 

rispetto al caricabatteria interno?

Sì, il sistema di ricarica si regola automaticamente al valore più 
basso tra i due (potenza della colonnina e potenza del caricabat-
teria interno al veicolo).

Bisogna far scaricare la batteria prima di metterla in carica?

No, non è necessario e nemmeno utile. Si possono fare sempre 
ricariche parziali; normalmente le auto elettriche sono collegate 
alla presa di ricarica tutte le volte che sono parcheggiate.

Zoe Q90/R90 

Emissioni

CO2  0 g/km

Autonomia dichiarata

Connettore di ricarica sul veicolo

Potenza massima del caricabatteria interno

Capacità della batteria

370 km (Q90)  |  400 km (R90)

TIPO 2

41 kWh

Monofase (230V): fino a 32A (7,4 kW)  |  Trifase (400V): fino a 32A (22 kW)

TEMPI DI RICARICA DI RENAULT ZOE

Stima dei tempi necessari per effettuare una ricarica completa (0%      100%). 
Sono naturalmente consentite tutte le ricariche parziali e i tempi si riducono in proporzione.

ESTENSIONE DI AUTONOMIA PER OGNI ORA DI RICARICA

Quanti chilometri si ricaricano in 1 ora alle diverse potenze?

Ricordiamo che, per tutte le auto elettriche, l’autonomia reale varia a seconda di diversi 
fattori, in particolare: stile di guida personale, condizioni stradali, temperatura esterna, 
riscaldamento/climatizzazione e preriscaldamento.

Renault Zoe Q90 consente di effettuare ricariche super-fast con colonnine di ricarica a 44 kW 
AC in circa mezz’ora (sono colonnine di ricarica particolari, normalmente questa modalità di 
ricarica è presente in combinazione alla ricarica Fast DC – corrente continua). E’ bene sapere 
che in Italia le colonnine Fast con ricarica a 44 kW per la Renault Zoe Q90 sono molto poche.

41 kWh 



Come ricaricare la Smart ForTwo E.D. (3,7 kW)

GUIDA ALLA RICARICA
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I PRODOTTI MIGLIORI PER LA RICARICA DI SMART FORTWO E.D. (3,7 kW)

su http://www.e-station-store.it/automobili/smart-fortwo-ed.html

Ho già il cavo per la ricarica occasionale/di emergenza 

fornito insieme all'auto; è sufficiente?

Il cavo per la ricarica occasionale o di emergenza, fornito a volte 
insieme all'auto, serve per poter ricaricare a casa utilizzando una 
normale presa domestica (Schuko); questo cavo è limitato a 10A 
(2,3 kW), perchè le prese domestiche non sono così robuste e 
sicure per sopportare, senza danneggiarsi, potenze così elevate 
per alcune ore. Il cavo che potete trovare insieme all'auto va 
quindi usato con molta attenzione e sempre in modo presidiato, 
perchè il rischio di surriscaldamento della presa è tutt'altro che 
remoto.
Per poter avere la tranquillità di ricaricare nel box durante la notte 
(quindi in modo non presidiato) e, quando serve, poter ricaricare 
sopra i 10A (almeno fino a 16A), consigliamo di utilizzare una 
stazione di ricarica (fissa o portatile).

Ho un contatore da 3 kW, devo aumentare la potenza?

Non necessariamente. Se non percorri tanti chilometri al giorno 
(mediamente fino a 80 km al giorno), hai tutto il tempo durante la 
notte per ricaricare l’auto lentamente (quindi a bassissima 
potenza). L’importante è avere una stazione di ricarica con la 
corrente regolabile (che ti consente quindi di decidere, volta per 
volta, quanta potenza impegnare per la ricarica).
Le stazioni di ricarica portatili (http://www.e-station-
store.it/ricarica-portatile.html) consentono al proprietario del 
veicolo elettrico di adattare la corrente (quindi la potenza) alle 
diverse situazioni.

Quale presa di corrente è meglio utilizzare?

Dove si ricarica con maggior frequenza, consigliamo 
l’installazione di una presa CEE industriale (molto più robusta e 
sicura delle normali Schuko); in tutti gli altri casi, si possono 
utilizzare gli adattatori limitando opportunamente la corrente. 

Posso utilizzare una stazione di ricarica di potenza maggiore 

rispetto al caricabatteria interno?

Sì, il sistema di ricarica si regola automaticamente al valore più 
basso tra i due (potenza della colonnina e potenza del caricabat-
teria interno al veicolo).

Bisogna far scaricare la batteria prima di metterla in carica?

No, non è necessario e nemmeno utile. Si possono fare sempre 
ricariche parziali; normalmente le auto elettriche sono collegate 
alla presa di ricarica tutte le volte che sono parcheggiate.

ForTwo ED 3,7 kW

Emissioni

CO2  0 g/km

Autonomia dichiarata

Connettore di ricarica sul veicolo

Potenza massima del caricabatteria interno

Capacità della batteria

145 km

TIPO 2

17,6 kWh

Monofase (230V): fino a 16A (3,7 kW) 

TEMPI DI RICARICA DI SMART FORTWO E.D. (3,7 kW)

Stima dei tempi necessari per effettuare una ricarica completa (0%      100%). 
Sono naturalmente consentite tutte le ricariche parziali e i tempi si riducono in proporzione.

ESTENSIONE DI AUTONOMIA PER OGNI ORA DI RICARICA

Quanti chilometri si ricaricano in 1 ora alle diverse potenze?

Ricordiamo che, per tutte le auto elettriche, l’autonomia reale varia a seconda di diversi 
fattori, in particolare: stile di guida personale, condizioni stradali, temperatura esterna, 
riscaldamento/climatizzazione e preriscaldamento.

La ricarica a 10A 230V (2.3 kW) è quella realizzata con il cavo in dotazione dotato di spina 
domestica (Schuko) (se fornito dalla Casa Automobilistica).
Per poter ricaricare con corrente/potenza superiore (e quindi in minor tempo), è necessario 
avere una stazione di ricarica portatile (Modo 2) oppure ricaricare con una Wall-Box / 
Colonnina di ricarica Modo 3.

La Smart ForTwo Electric Drive può essere ordinata con il caricabatteria interno opzionale 

veloce. Grazie a questo optional, la Smart ForTwo E.D. può essere ricaricata fino a 22 kW 
(32A 400V) in circa un’ora, offrendo quindi la possibilità di ricaricare la batteria in poco 
tempo.



Come ricaricare la Smart ForTwo E.D. (22 kW)

GUIDA ALLA RICARICA
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I PRODOTTI MIGLIORI PER LA RICARICA DI SMART FORTWO E.D. (22 kW)

su http://www.e-station-store.it/automobili/smart-fortwo-ed-22kw.html

Ho già il cavo per la ricarica occasionale/di emergenza 

fornito insieme all'auto; è sufficiente?

Il cavo per la ricarica occasionale o di emergenza, fornito a volte 
insieme all'auto, serve per poter ricaricare a casa utilizzando una 
normale presa domestica (Schuko); questo cavo è limitato a 10A 
(2,3 kW), perchè le prese domestiche non sono così robuste e 
sicure per sopportare, senza danneggiarsi, potenze così elevate 
per alcune ore. Il cavo che potete trovare insieme all'auto va 
quindi usato con molta attenzione e sempre in modo presidiato, 
perchè il rischio di surriscaldamento della presa è tutt'altro che 
remoto.
Per poter avere la tranquillità di ricaricare nel box durante la notte 
(quindi in modo non presidiato) e, quando serve, poter ricaricare 
sopra i 10A (almeno fino a 16A), consigliamo di utilizzare una 
stazione di ricarica (fissa o portatile).

Ho un contatore da 3 kW, devo aumentare la potenza?

Non necessariamente. Se non percorri tanti chilometri al giorno 
(mediamente fino a 80 km al giorno), hai tutto il tempo durante la 
notte per ricaricare l’auto lentamente (quindi a bassissima 
potenza). L’importante è avere una stazione di ricarica con la 
corrente regolabile (che ti consente quindi di decidere, volta per 
volta, quanta potenza impegnare per la ricarica).
Le stazioni di ricarica portatili (http://www.e-station-
store.it/ricarica-portatile.html) consentono al proprietario del 
veicolo elettrico di adattare la corrente (quindi la potenza) alle 
diverse situazioni.

Quale presa di corrente è meglio utilizzare?

Dove si ricarica con maggior frequenza, consigliamo 
l’installazione di una presa CEE industriale (molto più robusta e 
sicura delle normali Schuko); in tutti gli altri casi, si possono 
utilizzare gli adattatori limitando opportunamente la corrente. 

Posso utilizzare una stazione di ricarica di potenza maggiore 

rispetto al caricabatteria interno?

Sì, il sistema di ricarica si regola automaticamente al valore più 
basso tra i due (potenza della colonnina e potenza del caricabat-
teria interno al veicolo).

Bisogna far scaricare la batteria prima di metterla in carica?

No, non è necessario e nemmeno utile. Si possono fare sempre 
ricariche parziali; normalmente le auto elettriche sono collegate 
alla presa di ricarica tutte le volte che sono parcheggiate.

ForTwo ED 22 kW

Emissioni

CO2  0 g/km

Autonomia dichiarata

Connettore di ricarica sul veicolo

Potenza massima del caricabatteria interno

Capacità della batteria

145 km

TIPO 2

17,6 kWh

Monofase (230V): fino a 32A (7,4 kW)  |  Trifase (400V): fino a 32A (22 kW) 

TEMPI DI RICARICA DI SMART FORTWO E.D. (22 kW)

Stima dei tempi necessari per effettuare una ricarica completa (0%      100%). 
Sono naturalmente consentite tutte le ricariche parziali e i tempi si riducono in proporzione.

ESTENSIONE DI AUTONOMIA PER OGNI ORA DI RICARICA

Quanti chilometri si ricaricano in 1 ora alle diverse potenze?

Il caricabatteria interno opzionale veloce è un optional da ordinare in fase di acquisto del 
veicolo. Il caricabatteria interno non è un cavo o un accessorio esterno, è un disposi-

tivo interno al veicolo.
La versione di serie di Smart ForTwo E.D. ha il caricabatteria interno da 3,7 kW (16A 230V).



Come ricaricare la Tesla Model S (caricatore standard 11 kW)

GUIDA ALLA RICARICA
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I PRODOTTI MIGLIORI PER LA RICARICA DI TESLA MODEL S (11 kW)

su http://www.e-station-store.it/automobili/tesla-model-s.html

Ho già il cavo per la ricarica occasionale/di emergenza 

fornito insieme all'auto; è sufficiente?

Il cavo per la ricarica occasionale o di emergenza, fornito a volte 
insieme all'auto, serve per poter ricaricare a casa utilizzando una 
normale presa domestica (Schuko); questo cavo è limitato a 10A 
(2,3 kW), perchè le prese domestiche non sono così robuste e 
sicure per sopportare, senza danneggiarsi, potenze così elevate 
per alcune ore. Il cavo che potete trovare insieme all'auto va 
quindi usato con molta attenzione e sempre in modo presidiato, 
perchè il rischio di surriscaldamento della presa è tutt'altro che 
remoto.
Per poter avere la tranquillità di ricaricare nel box durante la notte 
(quindi in modo non presidiato) e, quando serve, poter ricaricare 
sopra i 10A (almeno fino a 16A), consigliamo di utilizzare una 
stazione di ricarica (fissa o portatile).

Ho un contatore da 3 kW, devo aumentare la potenza?

Non necessariamente. Se non percorri tanti chilometri al giorno 
(mediamente fino a 80 km al giorno), hai tutto il tempo durante la 
notte per ricaricare l’auto lentamente (quindi a bassissima 
potenza). L’importante è avere una stazione di ricarica con la 
corrente regolabile (che ti consente quindi di decidere, volta per 
volta, quanta potenza impegnare per la ricarica).
Le stazioni di ricarica portatili (http://www.e-station-
store.it/ricarica-portatile.html) consentono al proprietario del 
veicolo elettrico di adattare la corrente (quindi la potenza) alle 
diverse situazioni.

Quale presa di corrente è meglio utilizzare?

Dove si ricarica con maggior frequenza, consigliamo 
l’installazione di una presa CEE industriale (molto più robusta e 
sicura delle normali Schuko); in tutti gli altri casi, si possono 
utilizzare gli adattatori limitando opportunamente la corrente. 

Posso utilizzare una stazione di ricarica di potenza maggiore 

rispetto al caricabatteria interno?

Sì, il sistema di ricarica si regola automaticamente al valore più 
basso tra i due (potenza della colonnina e potenza del caricabat-
teria interno al veicolo).

Bisogna far scaricare la batteria prima di metterla in carica?

No, non è necessario e nemmeno utile. Si possono fare sempre 
ricariche parziali; normalmente le auto elettriche sono collegate 
alla presa di ricarica tutte le volte che sono parcheggiate.

Model S (11 kW)

Emissioni

CO2  0 g/km

Autonomia dichiarata

Connettore di ricarica sul veicolo

Potenza massima del caricabatteria interno

Capacità della batteria

490-632 km

TIPO 2

75-100 kWh

Monofase (230V): fino a 16A (3,7 kW)  |  Trifase (400V): fino a 16A (11 kW) 

TEMPI DI RICARICA DI TESLA MODEL S (11 kW)

Stima dei tempi necessari per effettuare una ricarica completa (0%      100%). 
Sono naturalmente consentite tutte le ricariche parziali e i tempi si riducono in proporzione.

ESTENSIONE DI AUTONOMIA PER OGNI ORA DI RICARICA

Quanti chilometri si ricaricano in 1 ora alle diverse potenze?

La Tesla Model S può essere ordinata con il caricabatteria interno opzionale veloce.
Grazie a questo optional, la Tesla Model S può essere ricaricata fino a 22 kW (32A 400V) 
oppure 16,5 kW (24A 400V) (a seconda dei modelli di veicolo), offrendo quindi la possibilità di 
ricaricare la batteria in minor tempo.

La ricarica veloce in Corrente Continua DC (Modo 4) consente di ricaricare l’80% della 
batteria in poco tempo; per farlo, è necessario disporre di: 
   una colonnina Modo 4 con standard CHAdeMO + Adattatore Tesla CHAdeMO (136 km di 
   autonomia con mezz’ora di ricarica);
   Tesla Supercharger 120 kW (270 km di autonomia con mezz’ora di ricarica).

Ricordiamo che, per tutte le auto elettriche, l’autonomia reale varia a seconda di diversi 
fattori, in particolare: stile di guida personale, condizioni stradali, temperatura esterna, 
riscaldamento/climatizzazione e preriscaldamento.



Come ricaricare la Tesla Model S (con caricatore alta potenza)

GUIDA ALLA RICARICA
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I PRODOTTI MIGLIORI PER LA RICARICA DI TESLA MODEL S (con caricatore alta potenza)

su http://www.e-station-store.it/automobili/tesla-model-s-20kw.html

Ho già il cavo per la ricarica occasionale/di emergenza 

fornito insieme all'auto; è sufficiente?

Il cavo per la ricarica occasionale o di emergenza, fornito a volte 
insieme all'auto, serve per poter ricaricare a casa utilizzando una 
normale presa domestica (Schuko); questo cavo è limitato a 10A 
(2,3 kW), perchè le prese domestiche non sono così robuste e 
sicure per sopportare, senza danneggiarsi, potenze così elevate 
per alcune ore. Il cavo che potete trovare insieme all'auto va 
quindi usato con molta attenzione e sempre in modo presidiato, 
perchè il rischio di surriscaldamento della presa è tutt'altro che 
remoto.
Per poter avere la tranquillità di ricaricare nel box durante la notte 
(quindi in modo non presidiato) e, quando serve, poter ricaricare 
sopra i 10A (almeno fino a 16A), consigliamo di utilizzare una 
stazione di ricarica (fissa o portatile).

Ho un contatore da 3 kW, devo aumentare la potenza?

Non necessariamente. Se non percorri tanti chilometri al giorno 
(mediamente fino a 80 km al giorno), hai tutto il tempo durante la 
notte per ricaricare l’auto lentamente (quindi a bassissima 
potenza). L’importante è avere una stazione di ricarica con la 
corrente regolabile (che ti consente quindi di decidere, volta per 
volta, quanta potenza impegnare per la ricarica).
Le stazioni di ricarica portatili (http://www.e-station-
store.it/ricarica-portatile.html) consentono al proprietario del 
veicolo elettrico di adattare la corrente (quindi la potenza) alle 
diverse situazioni.

Quale presa di corrente è meglio utilizzare?

Dove si ricarica con maggior frequenza, consigliamo 
l’installazione di una presa CEE industriale (molto più robusta e 
sicura delle normali Schuko); in tutti gli altri casi, si possono 
utilizzare gli adattatori limitando opportunamente la corrente. 

Posso utilizzare una stazione di ricarica di potenza maggiore 

rispetto al caricabatteria interno?

Sì, il sistema di ricarica si regola automaticamente al valore più 
basso tra i due (potenza della colonnina e potenza del caricabat-
teria interno al veicolo).

Bisogna far scaricare la batteria prima di metterla in carica?

No, non è necessario e nemmeno utile. Si possono fare sempre 
ricariche parziali; normalmente le auto elettriche sono collegate 
alla presa di ricarica tutte le volte che sono parcheggiate.

Model S (alta potenza)

Emissioni

CO2  0 g/km

Autonomia dichiarata

Connettore di ricarica sul veicolo

Potenza massima del caricabatteria interno

Capacità della batteria

490-632 km

TIPO 2

75-100 kWh

Monofase (230V): fino a 24A (5,5 kW)  |  Trifase (400V): fino a 24A (16,5 kW) 

TEMPI DI RICARICA DI TESLA MODEL S (con caricatore alta potenza)

Stima dei tempi necessari per effettuare una ricarica completa (0%      100%). 
Sono naturalmente consentite tutte le ricariche parziali e i tempi si riducono in proporzione.

ESTENSIONE DI AUTONOMIA PER OGNI ORA DI RICARICA

Quanti chilometri si ricaricano in 1 ora alle diverse potenze?

La ricarica veloce in Corrente Continua DC (Modo 4) consente di ricaricare l’80% della 
batteria in poco tempo; per farlo, è necessario disporre di: 
   una colonnina Modo 4 con standard CHAdeMO + Adattatore Tesla CHAdeMO (136 km di 
   autonomia con mezz’ora di ricarica);
   Tesla Supercharger 120 kW (270 km di autonomia con mezz’ora di ricarica).

Monofase (230V): fino a 32A (7,4 kW)  |  Trifase (400V): fino a 32A (22 kW) 



Come ricaricare la Tesla Model X (caricatore standard 11 kW)

GUIDA ALLA RICARICA
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I PRODOTTI MIGLIORI PER LA RICARICA DI TESLA MODEL X (11 kW)

su http://www.e-station-store.it/automobili/prodotti-per-la-ricarica-di-tesla-model-x-caricatore-standard.html

Ho già il cavo per la ricarica occasionale/di emergenza 

fornito insieme all'auto; è sufficiente?

Il cavo per la ricarica occasionale o di emergenza, fornito a volte 
insieme all'auto, serve per poter ricaricare a casa utilizzando una 
normale presa domestica (Schuko); questo cavo è limitato a 10A 
(2,3 kW), perchè le prese domestiche non sono così robuste e 
sicure per sopportare, senza danneggiarsi, potenze così elevate 
per alcune ore. Il cavo che potete trovare insieme all'auto va 
quindi usato con molta attenzione e sempre in modo presidiato, 
perchè il rischio di surriscaldamento della presa è tutt'altro che 
remoto.
Per poter avere la tranquillità di ricaricare nel box durante la notte 
(quindi in modo non presidiato) e, quando serve, poter ricaricare 
sopra i 10A (almeno fino a 16A), consigliamo di utilizzare una 
stazione di ricarica (fissa o portatile).

Ho un contatore da 3 kW, devo aumentare la potenza?

Non necessariamente. Se non percorri tanti chilometri al giorno 
(mediamente fino a 80 km al giorno), hai tutto il tempo durante la 
notte per ricaricare l’auto lentamente (quindi a bassissima 
potenza). L’importante è avere una stazione di ricarica con la 
corrente regolabile (che ti consente quindi di decidere, volta per 
volta, quanta potenza impegnare per la ricarica).
Le stazioni di ricarica portatili (http://www.e-station-
store.it/ricarica-portatile.html) consentono al proprietario del 
veicolo elettrico di adattare la corrente (quindi la potenza) alle 
diverse situazioni.

Quale presa di corrente è meglio utilizzare?

Dove si ricarica con maggior frequenza, consigliamo 
l’installazione di una presa CEE industriale (molto più robusta e 
sicura delle normali Schuko); in tutti gli altri casi, si possono 
utilizzare gli adattatori limitando opportunamente la corrente. 

Posso utilizzare una stazione di ricarica di potenza maggiore 

rispetto al caricabatteria interno?

Sì, il sistema di ricarica si regola automaticamente al valore più 
basso tra i due (potenza della colonnina e potenza del caricabat-
teria interno al veicolo).

Bisogna far scaricare la batteria prima di metterla in carica?

No, non è necessario e nemmeno utile. Si possono fare sempre 
ricariche parziali; normalmente le auto elettriche sono collegate 
alla presa di ricarica tutte le volte che sono parcheggiate.

Model X (11 kW)

Emissioni

CO2  0 g/km

Autonomia dichiarata

Connettore di ricarica sul veicolo

Potenza massima del caricabatteria interno

Capacità della batteria

417-562 km

TIPO 2

75-100 kWh

Monofase (230V): fino a 16A (3,7 kW)  |  Trifase (400V): fino a 16A (11 kW) 

TEMPI DI RICARICA DI TESLA MODEL X (11 kW)

Stima dei tempi necessari per effettuare una ricarica completa (0%      100%). 
Sono naturalmente consentite tutte le ricariche parziali e i tempi si riducono in proporzione.

ESTENSIONE DI AUTONOMIA PER OGNI ORA DI RICARICA

Quanti chilometri si ricaricano in 1 ora alle diverse potenze?

La Tesla Model X può essere ordinata con il caricabatteria interno opzionale veloce.
Grazie a questo optional, la Tesla Model X può essere ricaricata fino a 16,5 kW (24A 400V), 
offrendo quindi la possibilità di ricaricare la batteria in minor tempo.

La ricarica veloce in Corrente Continua DC (Modo 4) consente di ricaricare l’80% della 
batteria in poco tempo; per farlo, è necessario disporre di: 
   una colonnina Modo 4 con standard CHAdeMO + Adattatore Tesla CHAdeMO (136 km di 
   autonomia con mezz’ora di ricarica);
   Tesla Supercharger 120 kW (270 km di autonomia con mezz’ora di ricarica).

Ricordiamo che, per tutte le auto elettriche, l’autonomia reale varia a seconda di diversi 
fattori, in particolare: stile di guida personale, condizioni stradali, temperatura esterna, 
riscaldamento/climatizzazione e preriscaldamento.



Come ricaricare la Tesla Model X (con caricatore alta potenza)

GUIDA ALLA RICARICA
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I PRODOTTI MIGLIORI PER LA RICARICA DI TESLA MODEL X (con caricatore alta potenza)

su http://www.e-station-store.it/automobili/prodotti-per-la-ricarica-di-tesla-model-x-caric-alta-potenza.html

Ho già il cavo per la ricarica occasionale/di emergenza 

fornito insieme all'auto; è sufficiente?

Il cavo per la ricarica occasionale o di emergenza, fornito a volte 
insieme all'auto, serve per poter ricaricare a casa utilizzando una 
normale presa domestica (Schuko); questo cavo è limitato a 10A 
(2,3 kW), perchè le prese domestiche non sono così robuste e 
sicure per sopportare, senza danneggiarsi, potenze così elevate 
per alcune ore. Il cavo che potete trovare insieme all'auto va 
quindi usato con molta attenzione e sempre in modo presidiato, 
perchè il rischio di surriscaldamento della presa è tutt'altro che 
remoto.
Per poter avere la tranquillità di ricaricare nel box durante la notte 
(quindi in modo non presidiato) e, quando serve, poter ricaricare 
sopra i 10A (almeno fino a 16A), consigliamo di utilizzare una 
stazione di ricarica (fissa o portatile).

Ho un contatore da 3 kW, devo aumentare la potenza?

Non necessariamente. Se non percorri tanti chilometri al giorno 
(mediamente fino a 80 km al giorno), hai tutto il tempo durante la 
notte per ricaricare l’auto lentamente (quindi a bassissima 
potenza). L’importante è avere una stazione di ricarica con la 
corrente regolabile (che ti consente quindi di decidere, volta per 
volta, quanta potenza impegnare per la ricarica).
Le stazioni di ricarica portatili (http://www.e-station-
store.it/ricarica-portatile.html) consentono al proprietario del 
veicolo elettrico di adattare la corrente (quindi la potenza) alle 
diverse situazioni.

Quale presa di corrente è meglio utilizzare?

Dove si ricarica con maggior frequenza, consigliamo 
l’installazione di una presa CEE industriale (molto più robusta e 
sicura delle normali Schuko); in tutti gli altri casi, si possono 
utilizzare gli adattatori limitando opportunamente la corrente. 

Posso utilizzare una stazione di ricarica di potenza maggiore 

rispetto al caricabatteria interno?

Sì, il sistema di ricarica si regola automaticamente al valore più 
basso tra i due (potenza della colonnina e potenza del caricabat-
teria interno al veicolo).

Bisogna far scaricare la batteria prima di metterla in carica?

No, non è necessario e nemmeno utile. Si possono fare sempre 
ricariche parziali; normalmente le auto elettriche sono collegate 
alla presa di ricarica tutte le volte che sono parcheggiate.

Model X (alta potenza)

Emissioni

CO2  0 g/km

Autonomia dichiarata

Connettore di ricarica sul veicolo

Potenza massima del caricabatteria interno

Capacità della batteria

417-562 km

TIPO 2

75-100 kWh

Monofase (230V): fino a 24A (5,5 kW)  |  Trifase (400V): fino a 24A (16,5 kW) 

TEMPI DI RICARICA DI TESLA MODEL X (con caricatore alta potenza)

Stima dei tempi necessari per effettuare una ricarica completa (0%      100%). 
Sono naturalmente consentite tutte le ricariche parziali e i tempi si riducono in proporzione.

ESTENSIONE DI AUTONOMIA PER OGNI ORA DI RICARICA

Quanti chilometri si ricaricano in 1 ora alle diverse potenze?

La ricarica veloce in Corrente Continua DC (Modo 4) consente di ricaricare l’80% della 
batteria in poco tempo; per farlo, è necessario disporre di: 
   una colonnina Modo 4 con standard CHAdeMO + Adattatore Tesla CHAdeMO (136 km di 
   autonomia con mezz’ora di ricarica);
   Tesla Supercharger 120 kW (270 km di autonomia con mezz’ora di ricarica).



Come ricaricare la Toyota Prius Plug-In (MY2012)

GUIDA ALLA RICARICA

e-Station S.r.l.  ·  Via Marconi, 37 - 20089 Rozzano (MI)  ·  P.IVA 05183850964  ·  REA 1803290  ·  Tutti i diritti riservati

info@e-station.it800 17.25.41 www.e-station-store.it
NUMERO VERDE RICHIESTE E-MAIL E-COMMERCE

I PRODOTTI MIGLIORI PER LA RICARICA DI TOYOTA PRIUS PLUG-IN (MY2012)

su http://www.e-station-store.it/automobili/toyota-prius-plug-in.html

Ho già il cavo per la ricarica occasionale/di emergenza 

fornito insieme all'auto; è sufficiente?

Il cavo per la ricarica occasionale o di emergenza, fornito a volte 
insieme all'auto, serve per poter ricaricare a casa utilizzando una 
normale presa domestica (Schuko); questo cavo è limitato a 10A 
(2,3 kW), perchè le prese domestiche non sono così robuste e 
sicure per sopportare, senza danneggiarsi, potenze così elevate 
per alcune ore. Il cavo che potete trovare insieme all'auto va 
quindi usato con molta attenzione e sempre in modo presidiato, 
perchè il rischio di surriscaldamento della presa è tutt'altro che 
remoto.
Per poter avere la tranquillità di ricaricare nel box durante la notte 
(quindi in modo non presidiato) e, quando serve, poter ricaricare 
sopra i 10A (almeno fino a 16A), consigliamo di utilizzare una 
stazione di ricarica (fissa o portatile).

Ho un contatore da 3 kW, devo aumentare la potenza?

Non necessariamente. Se non percorri tanti chilometri al giorno 
(mediamente fino a 80 km al giorno), hai tutto il tempo durante la 
notte per ricaricare l’auto lentamente (quindi a bassissima 
potenza). L’importante è avere una stazione di ricarica con la 
corrente regolabile (che ti consente quindi di decidere, volta per 
volta, quanta potenza impegnare per la ricarica).
Le stazioni di ricarica portatili (http://www.e-station-
store.it/ricarica-portatile.html) consentono al proprietario del 
veicolo elettrico di adattare la corrente (quindi la potenza) alle 
diverse situazioni.

Quale presa di corrente è meglio utilizzare?

Dove si ricarica con maggior frequenza, consigliamo 
l’installazione di una presa CEE industriale (molto più robusta e 
sicura delle normali Schuko); in tutti gli altri casi, si possono 
utilizzare gli adattatori limitando opportunamente la corrente. 

Posso utilizzare una stazione di ricarica di potenza maggiore 

rispetto al caricabatteria interno?

Sì, il sistema di ricarica si regola automaticamente al valore più 
basso tra i due (potenza della colonnina e potenza del caricabat-
teria interno al veicolo).

Bisogna far scaricare la batteria prima di metterla in carica?

No, non è necessario e nemmeno utile. Si possono fare sempre 
ricariche parziali; normalmente le auto elettriche sono collegate 
alla presa di ricarica tutte le volte che sono parcheggiate.

Prius Plug-In (2012)

Emissioni

CO2  49 g/km

Autonomia dichiarata

Connettore di ricarica sul veicolo

Potenza massima del caricabatteria interno

Capacità della batteria

23 (+1300) km

TIPO 1

4,4 kWh

Monofase (230V): fino a 16A (3,7 kW) 

TEMPI DI RICARICA DI TOYOTA PRIUS PLUG-IN (MY2012)

Stima dei tempi necessari per effettuare una ricarica completa (0%      100%). 
Sono naturalmente consentite tutte le ricariche parziali e i tempi si riducono in proporzione.

ESTENSIONE DI AUTONOMIA PER OGNI ORA DI RICARICA

Quanti chilometri si ricaricano in 1 ora alle diverse potenze?

Ricordiamo che, per tutte le auto elettriche, l’autonomia reale varia a seconda di diversi 
fattori, in particolare: stile di guida personale, condizioni stradali, temperatura esterna, 
riscaldamento/climatizzazione e preriscaldamento.

La ricarica a 10A 230V (2.3 kW) è quella realizzata con il cavo in dotazione dotato di spina 
domestica (Schuko) (se fornito dalla Casa Automobilistica).
Per poter ricaricare con corrente/potenza superiore (e quindi in minor tempo), è necessario 
avere una stazione di ricarica portatile (Modo 2) oppure ricaricare con una Wall-Box / 
Colonnina di ricarica Modo 3.



Come ricaricare la Toyota Prius Plug-In (MY2016)

GUIDA ALLA RICARICA
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I PRODOTTI MIGLIORI PER LA RICARICA DI TOYOTA PRIUS PLUG-IN (MY2016)

su http://www.e-station-store.it/automobili/prodotti-per-la-ricarica-di-toyota-prius-plug-in-my2016.html

Ho già il cavo per la ricarica occasionale/di emergenza 

fornito insieme all'auto; è sufficiente?

Il cavo per la ricarica occasionale o di emergenza, fornito a volte 
insieme all'auto, serve per poter ricaricare a casa utilizzando una 
normale presa domestica (Schuko); questo cavo è limitato a 10A 
(2,3 kW), perchè le prese domestiche non sono così robuste e 
sicure per sopportare, senza danneggiarsi, potenze così elevate 
per alcune ore. Il cavo che potete trovare insieme all'auto va 
quindi usato con molta attenzione e sempre in modo presidiato, 
perchè il rischio di surriscaldamento della presa è tutt'altro che 
remoto.
Per poter avere la tranquillità di ricaricare nel box durante la notte 
(quindi in modo non presidiato) e, quando serve, poter ricaricare 
sopra i 10A (almeno fino a 16A), consigliamo di utilizzare una 
stazione di ricarica (fissa o portatile).

Ho un contatore da 3 kW, devo aumentare la potenza?

Non necessariamente. Se non percorri tanti chilometri al giorno 
(mediamente fino a 80 km al giorno), hai tutto il tempo durante la 
notte per ricaricare l’auto lentamente (quindi a bassissima 
potenza). L’importante è avere una stazione di ricarica con la 
corrente regolabile (che ti consente quindi di decidere, volta per 
volta, quanta potenza impegnare per la ricarica).
Le stazioni di ricarica portatili (http://www.e-station-
store.it/ricarica-portatile.html) consentono al proprietario del 
veicolo elettrico di adattare la corrente (quindi la potenza) alle 
diverse situazioni.

Quale presa di corrente è meglio utilizzare?

Dove si ricarica con maggior frequenza, consigliamo 
l’installazione di una presa CEE industriale (molto più robusta e 
sicura delle normali Schuko); in tutti gli altri casi, si possono 
utilizzare gli adattatori limitando opportunamente la corrente. 

Posso utilizzare una stazione di ricarica di potenza maggiore 

rispetto al caricabatteria interno?

Sì, il sistema di ricarica si regola automaticamente al valore più 
basso tra i due (potenza della colonnina e potenza del caricabat-
teria interno al veicolo).

Bisogna far scaricare la batteria prima di metterla in carica?

No, non è necessario e nemmeno utile. Si possono fare sempre 
ricariche parziali; normalmente le auto elettriche sono collegate 
alla presa di ricarica tutte le volte che sono parcheggiate.

Prius Plug-In (2016)

Emissioni

CO2  22 g/km

Autonomia dichiarata

Connettore di ricarica sul veicolo

Potenza massima del caricabatteria interno

Capacità della batteria

50 (+1300) km

TIPO 2

8,8 kWh

Monofase (230V): fino a 16A (3,7 kW) 

TEMPI DI RICARICA DI TOYOTA PRIUS PLUG-IN (MY2016)

Stima dei tempi necessari per effettuare una ricarica completa (0%      100%). 
Sono naturalmente consentite tutte le ricariche parziali e i tempi si riducono in proporzione.

ESTENSIONE DI AUTONOMIA PER OGNI ORA DI RICARICA

Quanti chilometri si ricaricano in 1 ora alle diverse potenze?

Ricordiamo che, per tutte le auto elettriche, l’autonomia reale varia a seconda di diversi 
fattori, in particolare: stile di guida personale, condizioni stradali, temperatura esterna, 
riscaldamento/climatizzazione e preriscaldamento.

La ricarica a 10A 230V (2.3 kW) è quella realizzata con il cavo in dotazione dotato di spina 
domestica (Schuko) (se fornito dalla Casa Automobilistica).
Per poter ricaricare con corrente/potenza superiore (e quindi in minor tempo), è necessario 
avere una stazione di ricarica portatile (Modo 2) oppure ricaricare con una Wall-Box / 
Colonnina di ricarica Modo 3.



Come ricaricare la Volkswagen e-Golf

GUIDA ALLA RICARICA
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I PRODOTTI MIGLIORI PER LA RICARICA DI VOLKSWAGEN E-GOLF

su http://www.e-station-store.it/automobili/prodotti-per-la-ricarica-di-volkswagen-e-golf.html

e-Golf

Emissioni

CO2  0 g/km

Autonomia dichiarata

Connettore di ricarica sul veicolo

Potenza massima del caricabatteria interno

Capacità della batteria

190 km

24,2 kWh

Monofase (230V): fino a 16A (3,7 kW)

TEMPI DI RICARICA DI VOLKSWAGEN E-GOLF

Stima dei tempi necessari per effettuare una ricarica completa (0%      100%). 
Sono naturalmente consentite tutte le ricariche parziali e i tempi si riducono in proporzione.

ESTENSIONE DI AUTONOMIA PER OGNI ORA DI RICARICA

Quanti chilometri si ricaricano in 1 ora alle diverse potenze?

Ricordiamo che, per tutte le auto elettriche, l’autonomia reale varia a seconda di diversi 
fattori, in particolare: stile di guida personale, condizioni stradali, temperatura esterna, 
riscaldamento/climatizzazione e preriscaldamento.

La ricarica a 10A 230V (2.3 kW) è quella realizzata con il cavo in dotazione dotato di spina 
domestica (Schuko) (se fornito dalla Casa Automobilistica).
Per poter ricaricare con corrente/potenza superiore (e quindi in minor tempo), è necessario 
avere una stazione di ricarica portatile (Modo 2) oppure ricaricare con una Wall-Box / 
Colonnina di ricarica Modo 3.

La ricarica veloce in Corrente Continua DC (Modo 4) consente di ricaricare l’80% della 
batteria in circa 30 minuti; per farlo, è necessario disporre di una colonnina Modo 4 con 
standard CCS Combo2.

CCS Combo2

Cos’è il Connettore CCS Combo2?

Il CCS (Combined Charging System) Combo2 è un unico 
connettore che consente di:

   effettuare ricariche in corrente alternata AC (Modo 2
   e Modo 3) con un normale connettore Tipo 2;

   effettuare ricariche veloci in corrente continua DC

   (Modo 4) con standard CCS Combo.

Ho già il cavo per la ricarica occasionale/di emergenza 

fornito insieme all'auto; è sufficiente?

Il cavo per la ricarica occasionale o di emergenza, fornito a volte 
insieme all'auto, serve per poter ricaricare a casa utilizzando una 
normale presa domestica (Schuko); questo cavo è limitato a 10A 
(2,3 kW), perchè le prese domestiche non sono così robuste e 
sicure per sopportare, senza danneggiarsi, potenze così elevate 
per alcune ore. Il cavo che potete trovare insieme all'auto va 
quindi usato con molta attenzione e sempre in modo presidiato, 
perchè il rischio di surriscaldamento della presa è tutt'altro che 
remoto.
Per poter avere la tranquillità di ricaricare nel box durante la notte 
(quindi in modo non presidiato) e, quando serve, poter ricaricare 
sopra i 10A (almeno fino a 16A), consigliamo di utilizzare una 
stazione di ricarica (fissa o portatile).

Ho un contatore da 3 kW, devo aumentare la potenza?

Non necessariamente. Se non percorri tanti chilometri al giorno 
(mediamente fino a 80 km al giorno), hai tutto il tempo durante la 
notte per ricaricare l’auto lentamente (quindi a bassissima 
potenza). L’importante è avere una stazione di ricarica con la 
corrente regolabile (che ti consente quindi di decidere, volta per 
volta, quanta potenza impegnare per la ricarica).
Le stazioni di ricarica portatili (http://www.e-station-
store.it/ricarica-portatile.html) consentono al proprietario del 
veicolo elettrico di adattare la corrente (quindi la potenza) alle 
diverse situazioni.

Quale presa di corrente è meglio utilizzare?

Dove si ricarica con maggior frequenza, consigliamo 
l’installazione di una presa CEE industriale (molto più robusta e 
sicura delle normali Schuko); in tutti gli altri casi, si possono 
utilizzare gli adattatori limitando opportunamente la corrente. 

Posso utilizzare una stazione di ricarica di potenza maggiore 

rispetto al caricabatteria interno?

Sì, il sistema di ricarica si regola automaticamente al valore più 
basso tra i due (potenza della colonnina e potenza del caricabat-
teria interno al veicolo).

Bisogna far scaricare la batteria prima di metterla in carica?

No, non è necessario e nemmeno utile. Si possono fare sempre 
ricariche parziali; normalmente le auto elettriche sono collegate 
alla presa di ricarica tutte le volte che sono parcheggiate.



Come ricaricare la Volkswagen Nuova e-Golf (MY2017)
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e-Golf (MY2017)

Emissioni

CO2  0 g/km

Autonomia dichiarata

Connettore di ricarica sul veicolo

Potenza massima del caricabatteria interno

Capacità della batteria

300 km

35,8 kWh

Monofase (230V): fino a 32A (7,4 kW)

TEMPI DI RICARICA DI VOLKSWAGEN NUOVA E-GOLF (MY2017)

Stima dei tempi necessari per effettuare una ricarica completa (0%      100%). 
Sono naturalmente consentite tutte le ricariche parziali e i tempi si riducono in proporzione.

ESTENSIONE DI AUTONOMIA PER OGNI ORA DI RICARICA

Quanti chilometri si ricaricano in 1 ora alle diverse potenze?

Ricordiamo che, per tutte le auto elettriche, l’autonomia reale varia a seconda di diversi 
fattori, in particolare: stile di guida personale, condizioni stradali, temperatura esterna, 
riscaldamento/climatizzazione e preriscaldamento.

La ricarica veloce in Corrente Continua DC (Modo 4) consente di ricaricare l’80% della 
batteria in circa 50 minuti; per farlo, è necessario disporre di una colonnina Modo 4 con 
standard CCS Combo2.

CCS Combo2

Cos’è il Connettore CCS Combo2?

Il CCS (Combined Charging System) Combo2 è un unico 
connettore che consente di:

   effettuare ricariche in corrente alternata AC (Modo 2
   e Modo 3) con un normale connettore Tipo 2;

   effettuare ricariche veloci in corrente continua DC

   (Modo 4) con standard CCS Combo.

Ho già il cavo per la ricarica occasionale/di emergenza 

fornito insieme all'auto; è sufficiente?

Il cavo per la ricarica occasionale o di emergenza, fornito a volte 
insieme all'auto, serve per poter ricaricare a casa utilizzando una 
normale presa domestica (Schuko); questo cavo è limitato a 10A 
(2,3 kW), perchè le prese domestiche non sono così robuste e 
sicure per sopportare, senza danneggiarsi, potenze così elevate 
per alcune ore. Il cavo che potete trovare insieme all'auto va 
quindi usato con molta attenzione e sempre in modo presidiato, 
perchè il rischio di surriscaldamento della presa è tutt'altro che 
remoto.
Per poter avere la tranquillità di ricaricare nel box durante la notte 
(quindi in modo non presidiato) e, quando serve, poter ricaricare 
sopra i 10A (almeno fino a 16A), consigliamo di utilizzare una 
stazione di ricarica (fissa o portatile).

Ho un contatore da 3 kW, devo aumentare la potenza?

Non necessariamente. Se non percorri tanti chilometri al giorno 
(mediamente fino a 80 km al giorno), hai tutto il tempo durante la 
notte per ricaricare l’auto lentamente (quindi a bassissima 
potenza). L’importante è avere una stazione di ricarica con la 
corrente regolabile (che ti consente quindi di decidere, volta per 
volta, quanta potenza impegnare per la ricarica).
Le stazioni di ricarica portatili (http://www.e-station-
store.it/ricarica-portatile.html) consentono al proprietario del 
veicolo elettrico di adattare la corrente (quindi la potenza) alle 
diverse situazioni.

Quale presa di corrente è meglio utilizzare?

Dove si ricarica con maggior frequenza, consigliamo 
l’installazione di una presa CEE industriale (molto più robusta e 
sicura delle normali Schuko); in tutti gli altri casi, si possono 
utilizzare gli adattatori limitando opportunamente la corrente. 

Posso utilizzare una stazione di ricarica di potenza maggiore 

rispetto al caricabatteria interno?

Sì, il sistema di ricarica si regola automaticamente al valore più 
basso tra i due (potenza della colonnina e potenza del caricabat-
teria interno al veicolo).

Bisogna far scaricare la batteria prima di metterla in carica?

No, non è necessario e nemmeno utile. Si possono fare sempre 
ricariche parziali; normalmente le auto elettriche sono collegate 
alla presa di ricarica tutte le volte che sono parcheggiate.



Come ricaricare la Volkswagen e-up!
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e-up!

Emissioni

CO2  0 g/km

Autonomia dichiarata

Connettore di ricarica sul veicolo

Potenza massima del caricabatteria interno

Capacità della batteria

160 km

18,7 kWh

Monofase (230V): fino a 16A (3,7 kW)

TEMPI DI RICARICA DI VOLKSWAGEN E-UP!

Stima dei tempi necessari per effettuare una ricarica completa (0%      100%). 
Sono naturalmente consentite tutte le ricariche parziali e i tempi si riducono in proporzione.

ESTENSIONE DI AUTONOMIA PER OGNI ORA DI RICARICA

Quanti chilometri si ricaricano in 1 ora alle diverse potenze?

Ricordiamo che, per tutte le auto elettriche, l’autonomia reale varia a seconda di diversi 
fattori, in particolare: stile di guida personale, condizioni stradali, temperatura esterna, 
riscaldamento/climatizzazione e preriscaldamento.

La ricarica a 10A 230V (2.3 kW) è quella realizzata con il cavo in dotazione dotato di spina 
domestica (Schuko) (se fornito dalla Casa Automobilistica).
Per poter ricaricare con corrente/potenza superiore (e quindi in minor tempo), è necessario 
avere una stazione di ricarica portatile (Modo 2) oppure ricaricare con una Wall-Box / 
Colonnina di ricarica Modo 3.

La ricarica veloce in Corrente Continua DC (Modo 4) consente di ricaricare l’80% della 
batteria in circa 30 minuti; per farlo, è necessario disporre di una colonnina Modo 4 con 
standard CCS Combo2.

CCS Combo2

Cos’è il Connettore CCS Combo2?

Il CCS (Combined Charging System) Combo2 è un unico 
connettore che consente di:

   effettuare ricariche in corrente alternata AC (Modo 2
   e Modo 3) con un normale connettore Tipo 2;

   effettuare ricariche veloci in corrente continua DC

   (Modo 4) con standard CCS Combo.

Ho già il cavo per la ricarica occasionale/di emergenza 

fornito insieme all'auto; è sufficiente?

Il cavo per la ricarica occasionale o di emergenza, fornito a volte 
insieme all'auto, serve per poter ricaricare a casa utilizzando una 
normale presa domestica (Schuko); questo cavo è limitato a 10A 
(2,3 kW), perchè le prese domestiche non sono così robuste e 
sicure per sopportare, senza danneggiarsi, potenze così elevate 
per alcune ore. Il cavo che potete trovare insieme all'auto va 
quindi usato con molta attenzione e sempre in modo presidiato, 
perchè il rischio di surriscaldamento della presa è tutt'altro che 
remoto.
Per poter avere la tranquillità di ricaricare nel box durante la notte 
(quindi in modo non presidiato) e, quando serve, poter ricaricare 
sopra i 10A (almeno fino a 16A), consigliamo di utilizzare una 
stazione di ricarica (fissa o portatile).

Ho un contatore da 3 kW, devo aumentare la potenza?

Non necessariamente. Se non percorri tanti chilometri al giorno 
(mediamente fino a 80 km al giorno), hai tutto il tempo durante la 
notte per ricaricare l’auto lentamente (quindi a bassissima 
potenza). L’importante è avere una stazione di ricarica con la 
corrente regolabile (che ti consente quindi di decidere, volta per 
volta, quanta potenza impegnare per la ricarica).
Le stazioni di ricarica portatili (http://www.e-station-
store.it/ricarica-portatile.html) consentono al proprietario del 
veicolo elettrico di adattare la corrente (quindi la potenza) alle 
diverse situazioni.

Quale presa di corrente è meglio utilizzare?

Dove si ricarica con maggior frequenza, consigliamo 
l’installazione di una presa CEE industriale (molto più robusta e 
sicura delle normali Schuko); in tutti gli altri casi, si possono 
utilizzare gli adattatori limitando opportunamente la corrente. 

Posso utilizzare una stazione di ricarica di potenza maggiore 

rispetto al caricabatteria interno?

Sì, il sistema di ricarica si regola automaticamente al valore più 
basso tra i due (potenza della colonnina e potenza del caricabat-
teria interno al veicolo).

Bisogna far scaricare la batteria prima di metterla in carica?

No, non è necessario e nemmeno utile. Si possono fare sempre 
ricariche parziali; normalmente le auto elettriche sono collegate 
alla presa di ricarica tutte le volte che sono parcheggiate.



Come ricaricare la Volkswagen Golf GTE
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Ho già il cavo per la ricarica occasionale/di emergenza 

fornito insieme all'auto; è sufficiente?

Il cavo per la ricarica occasionale o di emergenza, fornito a volte 
insieme all'auto, serve per poter ricaricare a casa utilizzando una 
normale presa domestica (Schuko); questo cavo è limitato a 10A 
(2,3 kW), perchè le prese domestiche non sono così robuste e 
sicure per sopportare, senza danneggiarsi, potenze così elevate 
per alcune ore. Il cavo che potete trovare insieme all'auto va 
quindi usato con molta attenzione e sempre in modo presidiato, 
perchè il rischio di surriscaldamento della presa è tutt'altro che 
remoto.
Per poter avere la tranquillità di ricaricare nel box durante la notte 
(quindi in modo non presidiato) e, quando serve, poter ricaricare 
sopra i 10A (almeno fino a 16A), consigliamo di utilizzare una 
stazione di ricarica (fissa o portatile).

Ho un contatore da 3 kW, devo aumentare la potenza?

Non necessariamente. Se non percorri tanti chilometri al giorno 
(mediamente fino a 80 km al giorno), hai tutto il tempo durante la 
notte per ricaricare l’auto lentamente (quindi a bassissima 
potenza). L’importante è avere una stazione di ricarica con la 
corrente regolabile (che ti consente quindi di decidere, volta per 
volta, quanta potenza impegnare per la ricarica).
Le stazioni di ricarica portatili (http://www.e-station-
store.it/ricarica-portatile.html) consentono al proprietario del 
veicolo elettrico di adattare la corrente (quindi la potenza) alle 
diverse situazioni.

Quale presa di corrente è meglio utilizzare?

Dove si ricarica con maggior frequenza, consigliamo 
l’installazione di una presa CEE industriale (molto più robusta e 
sicura delle normali Schuko); in tutti gli altri casi, si possono 
utilizzare gli adattatori limitando opportunamente la corrente. 

Posso utilizzare una stazione di ricarica di potenza maggiore 

rispetto al caricabatteria interno?

Sì, il sistema di ricarica si regola automaticamente al valore più 
basso tra i due (potenza della colonnina e potenza del caricabat-
teria interno al veicolo).

Bisogna far scaricare la batteria prima di metterla in carica?

No, non è necessario e nemmeno utile. Si possono fare sempre 
ricariche parziali; normalmente le auto elettriche sono collegate 
alla presa di ricarica tutte le volte che sono parcheggiate.

Golf GTE

Emissioni

CO2  35 g/km

Autonomia dichiarata

Connettore di ricarica sul veicolo

Potenza massima del caricabatteria interno

Capacità della batteria

50 (+940) km

TIPO 2

8,7 kWh

Monofase (230V): fino a 16A (3,7 kW)

TEMPI DI RICARICA DI VOLKSWAGEN GOLF GTE

Stima dei tempi necessari per effettuare una ricarica completa (0%      100%). 
Sono naturalmente consentite tutte le ricariche parziali e i tempi si riducono in proporzione.

ESTENSIONE DI AUTONOMIA PER OGNI ORA DI RICARICA

Quanti chilometri si ricaricano in 1 ora alle diverse potenze?

Ricordiamo che, per tutte le auto elettriche, l’autonomia reale varia a seconda di diversi 
fattori, in particolare: stile di guida personale, condizioni stradali, temperatura esterna, 
riscaldamento/climatizzazione e preriscaldamento.

La ricarica a 10A 230V (2.3 kW) è quella realizzata con il cavo in dotazione dotato di spina 
domestica (Schuko) (se fornito dalla Casa Automobilistica).
Per poter ricaricare con corrente/potenza superiore (e quindi in minor tempo), è necessario 
avere una stazione di ricarica portatile (Modo 2) oppure ricaricare con una Wall-Box / 
Colonnina di ricarica Modo 3.



Come ricaricare la Volkswagen Passat GTE
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Ho già il cavo per la ricarica occasionale/di emergenza 

fornito insieme all'auto; è sufficiente?

Il cavo per la ricarica occasionale o di emergenza, fornito a volte 
insieme all'auto, serve per poter ricaricare a casa utilizzando una 
normale presa domestica (Schuko); questo cavo è limitato a 10A 
(2,3 kW), perchè le prese domestiche non sono così robuste e 
sicure per sopportare, senza danneggiarsi, potenze così elevate 
per alcune ore. Il cavo che potete trovare insieme all'auto va 
quindi usato con molta attenzione e sempre in modo presidiato, 
perchè il rischio di surriscaldamento della presa è tutt'altro che 
remoto.
Per poter avere la tranquillità di ricaricare nel box durante la notte 
(quindi in modo non presidiato) e, quando serve, poter ricaricare 
sopra i 10A (almeno fino a 16A), consigliamo di utilizzare una 
stazione di ricarica (fissa o portatile).

Ho un contatore da 3 kW, devo aumentare la potenza?

Non necessariamente. Se non percorri tanti chilometri al giorno 
(mediamente fino a 80 km al giorno), hai tutto il tempo durante la 
notte per ricaricare l’auto lentamente (quindi a bassissima 
potenza). L’importante è avere una stazione di ricarica con la 
corrente regolabile (che ti consente quindi di decidere, volta per 
volta, quanta potenza impegnare per la ricarica).
Le stazioni di ricarica portatili (http://www.e-station-
store.it/ricarica-portatile.html) consentono al proprietario del 
veicolo elettrico di adattare la corrente (quindi la potenza) alle 
diverse situazioni.

Quale presa di corrente è meglio utilizzare?

Dove si ricarica con maggior frequenza, consigliamo 
l’installazione di una presa CEE industriale (molto più robusta e 
sicura delle normali Schuko); in tutti gli altri casi, si possono 
utilizzare gli adattatori limitando opportunamente la corrente. 

Posso utilizzare una stazione di ricarica di potenza maggiore 

rispetto al caricabatteria interno?

Sì, il sistema di ricarica si regola automaticamente al valore più 
basso tra i due (potenza della colonnina e potenza del caricabat-
teria interno al veicolo).

Bisogna far scaricare la batteria prima di metterla in carica?

No, non è necessario e nemmeno utile. Si possono fare sempre 
ricariche parziali; normalmente le auto elettriche sono collegate 
alla presa di ricarica tutte le volte che sono parcheggiate.

Passat GTE

Emissioni

CO2  37 g/km

Autonomia dichiarata

Connettore di ricarica sul veicolo

Potenza massima del caricabatteria interno

Capacità della batteria

50 (+940) km

TIPO 2

9,9 kWh

Monofase (230V): fino a 16A (3,7 kW)

TEMPI DI RICARICA DI VOLKSWAGEN PASSAT GTE

Stima dei tempi necessari per effettuare una ricarica completa (0%      100%). 
Sono naturalmente consentite tutte le ricariche parziali e i tempi si riducono in proporzione.

ESTENSIONE DI AUTONOMIA PER OGNI ORA DI RICARICA

Quanti chilometri si ricaricano in 1 ora alle diverse potenze?

Ricordiamo che, per tutte le auto elettriche, l’autonomia reale varia a seconda di diversi 
fattori, in particolare: stile di guida personale, condizioni stradali, temperatura esterna, 
riscaldamento/climatizzazione e preriscaldamento.

La ricarica a 10A 230V (2.3 kW) è quella realizzata con il cavo in dotazione dotato di spina 
domestica (Schuko) (se fornito dalla Casa Automobilistica).
Per poter ricaricare con corrente/potenza superiore (e quindi in minor tempo), è necessario 
avere una stazione di ricarica portatile (Modo 2) oppure ricaricare con una Wall-Box / 
Colonnina di ricarica Modo 3.

Passat GTE

Emissioni



Come ricaricare la Volvo V60 Plug-In Hybrid
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su http://www.e-station-store.it/automobili/prodotti-per-la-ricarica-di-volvo-v60-plug-in-hybrid.html

Ho già il cavo per la ricarica occasionale/di emergenza 

fornito insieme all'auto; è sufficiente?

Il cavo per la ricarica occasionale o di emergenza, fornito a volte 
insieme all'auto, serve per poter ricaricare a casa utilizzando una 
normale presa domestica (Schuko); questo cavo è limitato a 10A 
(2,3 kW), perchè le prese domestiche non sono così robuste e 
sicure per sopportare, senza danneggiarsi, potenze così elevate 
per alcune ore. Il cavo che potete trovare insieme all'auto va 
quindi usato con molta attenzione e sempre in modo presidiato, 
perchè il rischio di surriscaldamento della presa è tutt'altro che 
remoto.
Per poter avere la tranquillità di ricaricare nel box durante la notte 
(quindi in modo non presidiato) e, quando serve, poter ricaricare 
sopra i 10A (almeno fino a 16A), consigliamo di utilizzare una 
stazione di ricarica (fissa o portatile).

Ho un contatore da 3 kW, devo aumentare la potenza?

Non necessariamente. Se non percorri tanti chilometri al giorno 
(mediamente fino a 80 km al giorno), hai tutto il tempo durante la 
notte per ricaricare l’auto lentamente (quindi a bassissima 
potenza). L’importante è avere una stazione di ricarica con la 
corrente regolabile (che ti consente quindi di decidere, volta per 
volta, quanta potenza impegnare per la ricarica).
Le stazioni di ricarica portatili (http://www.e-station-
store.it/ricarica-portatile.html) consentono al proprietario del 
veicolo elettrico di adattare la corrente (quindi la potenza) alle 
diverse situazioni.

Quale presa di corrente è meglio utilizzare?

Dove si ricarica con maggior frequenza, consigliamo 
l’installazione di una presa CEE industriale (molto più robusta e 
sicura delle normali Schuko); in tutti gli altri casi, si possono 
utilizzare gli adattatori limitando opportunamente la corrente. 

Posso utilizzare una stazione di ricarica di potenza maggiore 

rispetto al caricabatteria interno?

Sì, il sistema di ricarica si regola automaticamente al valore più 
basso tra i due (potenza della colonnina e potenza del caricabat-
teria interno al veicolo).

Bisogna far scaricare la batteria prima di metterla in carica?

No, non è necessario e nemmeno utile. Si possono fare sempre 
ricariche parziali; normalmente le auto elettriche sono collegate 
alla presa di ricarica tutte le volte che sono parcheggiate.

V60 Plug-In Hybrid

Emissioni

CO2  48 g/km

Autonomia dichiarata

Connettore di ricarica sul veicolo

Potenza massima del caricabatteria interno

Capacità della batteria

50 (+500) km

TIPO 2

11,2 kWh

Monofase (230V): fino a 16A (3,7 kW)

TEMPI DI RICARICA DI VOLVO V60 PLUG-IN HYBRID

Stima dei tempi necessari per effettuare una ricarica completa (0%      100%). 
Sono naturalmente consentite tutte le ricariche parziali e i tempi si riducono in proporzione.

ESTENSIONE DI AUTONOMIA PER OGNI ORA DI RICARICA

Quanti chilometri si ricaricano in 1 ora alle diverse potenze?

Ricordiamo che, per tutte le auto elettriche, l’autonomia reale varia a seconda di diversi 
fattori, in particolare: stile di guida personale, condizioni stradali, temperatura esterna, 
riscaldamento/climatizzazione e preriscaldamento.

La ricarica a 10A 230V (2.3 kW) è quella realizzata con il cavo in dotazione dotato di spina 
domestica (Schuko) (se fornito dalla Casa Automobilistica).
Per poter ricaricare con corrente/potenza superiore (e quindi in minor tempo), è necessario 
avere una stazione di ricarica portatile (Modo 2) oppure ricaricare con una Wall-Box / 
Colonnina di ricarica Modo 3.



Come ricaricare la Volvo XC90 T8 Twin Engine Plug-In Hybrid

GUIDA ALLA RICARICA
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I PRODOTTI MIGLIORI PER LA RICARICA DI VOLVO XC90 T8 TWIN ENGINE PLUG-IN HYBRID

su http://www.e-station-store.it/automobili/prodotti-per-la-ricarica-di-volvo-xc90-t8.html

Ho già il cavo per la ricarica occasionale/di emergenza 

fornito insieme all'auto; è sufficiente?

Il cavo per la ricarica occasionale o di emergenza, fornito a volte 
insieme all'auto, serve per poter ricaricare a casa utilizzando una 
normale presa domestica (Schuko); questo cavo è limitato a 10A 
(2,3 kW), perchè le prese domestiche non sono così robuste e 
sicure per sopportare, senza danneggiarsi, potenze così elevate 
per alcune ore. Il cavo che potete trovare insieme all'auto va 
quindi usato con molta attenzione e sempre in modo presidiato, 
perchè il rischio di surriscaldamento della presa è tutt'altro che 
remoto.
Per poter avere la tranquillità di ricaricare nel box durante la notte 
(quindi in modo non presidiato) e, quando serve, poter ricaricare 
sopra i 10A (almeno fino a 16A), consigliamo di utilizzare una 
stazione di ricarica (fissa o portatile).

Ho un contatore da 3 kW, devo aumentare la potenza?

Non necessariamente. Se non percorri tanti chilometri al giorno 
(mediamente fino a 80 km al giorno), hai tutto il tempo durante la 
notte per ricaricare l’auto lentamente (quindi a bassissima 
potenza). L’importante è avere una stazione di ricarica con la 
corrente regolabile (che ti consente quindi di decidere, volta per 
volta, quanta potenza impegnare per la ricarica).
Le stazioni di ricarica portatili (http://www.e-station-
store.it/ricarica-portatile.html) consentono al proprietario del 
veicolo elettrico di adattare la corrente (quindi la potenza) alle 
diverse situazioni.

Quale presa di corrente è meglio utilizzare?

Dove si ricarica con maggior frequenza, consigliamo 
l’installazione di una presa CEE industriale (molto più robusta e 
sicura delle normali Schuko); in tutti gli altri casi, si possono 
utilizzare gli adattatori limitando opportunamente la corrente. 

Posso utilizzare una stazione di ricarica di potenza maggiore 

rispetto al caricabatteria interno?

Sì, il sistema di ricarica si regola automaticamente al valore più 
basso tra i due (potenza della colonnina e potenza del caricabat-
teria interno al veicolo).

Bisogna far scaricare la batteria prima di metterla in carica?

No, non è necessario e nemmeno utile. Si possono fare sempre 
ricariche parziali; normalmente le auto elettriche sono collegate 
alla presa di ricarica tutte le volte che sono parcheggiate.

XC90 T8 PHEV

Emissioni

CO2  49 g/km

Autonomia dichiarata

Connettore di ricarica sul veicolo

Potenza massima del caricabatteria interno

Capacità della batteria

43 (+500) km

TIPO 2

9,2 kWh

Monofase (230V): fino a 16A (3,7 kW)

TEMPI DI RICARICA DI VOLVO XC90 T8 TWIN ENGINE PLUG-IN HYBRID

Stima dei tempi necessari per effettuare una ricarica completa (0%      100%). 
Sono naturalmente consentite tutte le ricariche parziali e i tempi si riducono in proporzione.

ESTENSIONE DI AUTONOMIA PER OGNI ORA DI RICARICA

Quanti chilometri si ricaricano in 1 ora alle diverse potenze?

Ricordiamo che, per tutte le auto elettriche, l’autonomia reale varia a seconda di diversi 
fattori, in particolare: stile di guida personale, condizioni stradali, temperatura esterna, 
riscaldamento/climatizzazione e preriscaldamento.

La ricarica a 10A 230V (2.3 kW) è quella realizzata con il cavo in dotazione dotato di spina 
domestica (Schuko) (se fornito dalla Casa Automobilistica).
Per poter ricaricare con corrente/potenza superiore (e quindi in minor tempo), è necessario 
avere una stazione di ricarica portatile (Modo 2) oppure ricaricare con una Wall-Box / 
Colonnina di ricarica Modo 3.



Il punto di riferimento in Italia per qualità e competenza in sistemi di ricarica per veicoli elettrici
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