bike charging station

www.zeuschargingstation.com

IT | EN

La prima colonnina di ricarica
e-bike interattiva, adatta per
qualsiasi tipo di bici elettrica e
dispositivo elettronico.
The first interactive e-bike
charging station made to
charge any brand of electric
bicycle or electronic device.

Prodotto con marcatura CE
Product with CE marking

smar t mo b ilit y

s ma r t mo b i l i t y

a ser vizio dei ciclisti

for bikers

Our interoperable stations are parts of a widespread charging network scattered across Europe: thanks to the integrated backend SIEMENS the Neogy user access to thousand charging
possibilities.

So easy to use
•

INTERACTIVE MAP. Find the closest charging station using the app NEOGY or on the
interactive map, directly from GoogleMaps.

•

START. Turn on the station with your card or
scan the QR CODE with your smartphone:
the power socket will be activated for single
station or the charging compartment will
open for modular stations.

•

UNIVERSAL. Park and connect the charging
cable to the bike: our stations have universal Schuko Socket to connect all kind of
battery charger. On full optional station you
will find Bosch, Shimano or Yamaha plugin
to connect your bike directly without using
your charger.

•

RIDE AGAIN. Once the bike is charged, end
the process with your card or trough the app
in order to stop electricity supply or to open
the station compartment. Disconnect the
cable, close the compartment and restart
your tour fully reloaded.

smart mobility

Usarle è facilissimo
•

MAPPA INTERATTIVA. Trova la colonnina di
ricarica più vicina a te sull’app NEOGY o sulla
mappa interattiva, direttamente su GoogleMaps.

•

COMINCIA. Attiva la colonnina con la tua
card, oppure scannerizza il QR CODE con il
tuo smartphone, si abiliterà la presa di corrente sulle colonnine singole oppure si aprirà
il vano di ricarica sulle stazioni.

•

UNIVERSALE. Parcheggia e collega il cavo
di ricarica alla tua bici, le nostre colonnine
dispongono di prese Schuko universali per
collegare ogni tipo di caricabatterie. Nelle
versioni full optional potrai trovare i plugin
Bosch, Shimano o Yamaha per collegare
direttamente la tua bici senza utilizzare il tuo
caricabatterie.

•

RIPARTI. Una volta finito di ricaricare concludi il procedimento con la tua card o con l’app
per interrompere l’emissione di corrente o per
riaprire il vano della stazione. Scollega il cavo,
richiudi il vano della stazione e riparti più
carico che mai.

smart mobility

Le nostre colonnine interoperabili fanno parte di una capillare rete di ricarica diffusa in tutta Europa, grazie all’integrazione con il backend SIEMENS il cliente Neogy ha accesso a migliaia di
possibilità di ricarica.

caratte ristic he

el ement i d i st i ni t i vi

features

distinctive traits

I NN OVAZIO NE

FLESSIBILITÀ

PERSONALIZZAZIONE

MODULARITÀ

VERSATILITÀ

HIGH-TECH

Attivazione della ricarica tramite
tessere con tecnologia RFID oppure
direttamente dal proprio smartphone
tramite APP. Zeus fornirà al gestore
tutte le informazioni riguardo al
consumo e all’utilizzo da parte del
singolo utente.

Soluzioni personalizzate a seconda
delle esigenze di privati cittadini, piccoli
e grandi aziende ed enti pubblici.
La modularità della struttura permette
di adattarsi alle diverse necessità oltre
ad agevolare eventuali aggiornamenti e
integrazioni di nuove funzionalità.

La personalizzazione grafica con
il brand del cliente e l’immagine
coordinata, oltre ad essere un’ottima
occasione di visibilità, permette di
ottenere un prodotto con un design ed
uno stile unico.

Massima flessibilità nel comporre la
stazione sulla base delle richieste del
cliente. Zeus offre supporto dinamico
da parte del nostro staff tecnico per il
dimensionamento della struttura.

Una struttura adatta per ambienti
pubblici e privati, con ampia o ridotta
fruizione. Il gestore può scegliere la
tipologia di erogazione del servizio, a
pagamento o gratuito.

Collegamento con il sistema gestionale
grazie alla tecnologia M2M. Sistema di
restart automatico in caso di blackout.
Georeferenziazione dei punti di ricarica
su google maps e interazione con APP.

INNOVATION

FLEXIBILIT Y

CUSTOMIZATION

MODULARIT Y

VERSATILIT Y

HIGH-TECH

Charging activation via RFID type cards
or directly via smartphone using the
APP. The station uses the management
software to provide the operator with
all of the information required as
regards each user’s consumption and
use.

Customized solutions based on the
needs of private citizens, small and
large sized enterprises and public
entities.
The structure’s modularity allows to
adapt it to various requirements and to
be upgraded with new functions.

The possibility of customizing the
structure with the client’s brand logo
and its corporate image represents a
great occasion of visibility and results in
a product with unique design features.

Maximum flexibility in setting up
the station based on the client’s
requirements. Zeus offers dynamic
support from our technical staff as
regards the sizing of the structure.

A station suited for for public and
private environments for open or
limited use. The operator may choose
the kind of service supply mode: free or
for a fee.

Connected
to
the
management
system by means of M2M technology.
Automatic restart system in the
event of blackout. Georeferencing of
charge stations on Google Maps and
interaction with APP.

ONE

EASY
EASY
prese di ricarica
charge socket
sostegni bike a sella
bike saddle holder

lettore RFID e NFC per ricarica
RFID and NFC charge reader

lettore RFID e NFC per attrezzi
RFID and NFC reader for tool station

tool station

IT Nella sua configurazione più semplice Zeus Easy offre 4
punti ricarica sempre attivi: 2 PRESE SCHUKO e 2 PRESE
USB alle quali si possono aggiungere fino a 4 PLUGIN
opzionali per attacco diretto alle bici BOSCH, SHIMANO o
YAMAHA. Dotata di 2 sostegni a sella per la manutenzione
o il deposito della bici e un vano riparazione contenete 24
utensili, rappresenta un ottimo punto di partenza per un
progetto di rete di ricarica territoriale.

EN In its simplest configuration, Zeus Easy provides 4
always active charging points: 2 SCHUKO SOCKETS,
2 USB SOCKETS and it is also possible to add up to 4
optional PLUGIN SOCKETS for direct plugging-in of the
BOSCH, SHIMANO or YAMAHA e-bikes. Fitted with 2
saddle holders for the bikes and one built-in repair kit with
24 tools, it is the excellent starter solution for a charging
widespread network.

IT Una stazione davvero smart, con tutte le funzionalità
di Zeus Easy ma con una marcia in più. Zeus One,
collegata al gestionale per il telecontrollo e assistenza
da remoto, è dotata di centralina con attivazione
tramite app o RFID, nonché di un sistema per la
geolocalizzazione.

EN A truly smart station with all of the function of the
Zeus Easy model but with one extra perk: Zeus One,
connected to the management system for remote control
and assistance, is fitted with a central unit activated via
APP or RFID and with a geolocation system.

one

easy

tool station

BOX
BOX

BLOCK
BLOCK

IT Box è un modulo pensato per il deposito sicuro di
oggetti: esso offre 3 vani deposito con capienza 40 litri
ciascuno. All’interno dei vani, sono presenti inoltre 2
punti ricarica: 1 PRESA SCHUKO e 1 PRESA USB alle
quali si possono aggiungere 2 PLUGIN opzionali per
attacco diretto alle bici BOSCH, SHIMANO o YAMAHA.

vano ricarica | charging compartment
blocca bici e deposito | bicycle lock and storage

EN Box is a modular structure for objects secure
storage: it is composed by 3 compartments each one
of 40 liters. Inside each compartment there are also 2
charging points: 1 SCHUKO SOCKET, 1 USB SOCKET
and it is also possible to add 2 optional PLUGIN
for direct BOSCH , SHIMANO or YAMAHA e-bike
plugging-in.

sostegni bike a manubrio
bike handlebar holder

IT All’interno del vano, la cui apertura è comandata da
ONE o con serratura a chiave, sono presenti 2 punti
ricarica: 1 PRESA SCHUKO e 1 PRESA USB alle quali
si possono aggiungere 2 PLUGIN opzionali per attacco
diretto alle bici BOSCH, SHIMANO o YAMAHA. Il vano,
con una capienza di 40 litri, consente di depositare
altri oggetti mantenendoli al sicuro. Caratteristica
unica di questo modulo è la possibilità di parcheggiare
la bici durante la ricarica assicurandola con l’antifurto
presente nel vano.

EN Inside the compartment, the opening of which
is commanded by ONE or with key-lock, there are 2
charging points: 1 SCHUKO SOCKET, 1 USB SOCKET
and it is possible to add 2 optional PLUGIN for direct
BOSCH, SHIMANO or YAMAHA e-bike plugging-in. The
compartment, with 40liters of volume, allows secure
storage of other object as well. The unique feature of
this station is that it allows to securely park the bicycle
during recharging using the bike lock present in the
compartment.

box

block

vani ricarica e deposito
charging compartment and storage

stazione manuale | manual station

1

1

Prendi una ONE e configura una
stazione smart, interoperabile, telegestita e connessa alla rete.

Take a ONE and compose your smart,
interoperable, remote controlled and
network connected station.

Prendi una EASY e componi una
stazione di ricarica semplice ma
completa.

Take a EASY and compose your
simple but completed charging
station.

EASY

ONE

2
Scegli il modulo con la tipologia di vano che più soddisfa le tue esigenze tra Block o Box,
le aperture verranno gestite direttamente dalla centralina One.
Choose the unit with the kind of compartment you prefer among Block or Box,
their opening/closing will be managed directly by the control unit ONE.

2
Scegli i vani che più soddisfano le tue esigenze. È possibile utilizzare moduli anche di diversa tipologia grazie all’apertura/chiusura manuale tramite chiave.
Choose the compartments that better fits your needs. It is possible to use also different
kind of units at the same time thanks to the opening/closing manual system with keys.

3
Componi la stazione collegando moduli dello stesso tipo.

3

Realize your own station connecting units of one single type.

ONE + BLOCK

SZKA
Aggiungi da 2 fino a 8 Block.
Add from 2 to 8 Block.

Componi la stazione collegando più moduli anche di diverso tipo.
Realize your own station connecting different units.

ONE + BOX

2-8

SZXA
Aggiungi da 1 fino a 3 Box.
Add from 1 to 3 Box.

EASY + BOX

EASY + BLOCK

1-3

2-8

F A N TA S Y

1-3

1-3

SZKM

SZXM

F A N TA S Y

Aggiungi da 2 fino a 8 Block.
Add from 2 to 8 Block.

Aggiungi da 1 fino a 3 Box.
Add from 1 to 3 Box.

Aggiungi da 1 fino a 3 moduli.
Add from 1 to 3 units.

realize your own modular charging station

crea la tua stazione di ricarica modulare

stazione automatica | smart station

IT Una soluzione nuova e ordinata per parcheggiare la tua
bicicletta. Dotato di 6 sostegni bike a manubrio, disposti
3 sul fronte e 3 sul retro. Può essere utilizzato come
struttura autonoma oppure come modulo da aggiungere
a qualsiasi stazione di ricarica Zeus.

EN A new and orderly solution for parking your bicycle.
Fitted with 6 handlebar holders, 3 on the front and 3 in
the back. It can be used as a standalone structure or as a
module added to any Zeus charging station.

parking

other products

stcudorp rehto

ittodorp irtla

altri prodotti

PARKING
PARKING

CHARGER
CHARGER

TOOL
TOOL STATION
STATION
7+

8+

Shimano

Yamaha

IT Ogni postazione di ricarica può essere integrata
con caricabatterie BOSCH, SHIMANO o YAMAHA con
plugin per l’attacco diretto alle e-bike. Ciò permette
all’utilizzatore di dimenticare il proprio dispositivo ed
evitare inutile peso nello zaino durante il viaggio.

EN Each charging spot can be integrated with BOSCH,
SHIMANO or YAMAHA PLUGIN SOCKETS for direct
plugging-in of the e-bikes. With this optional the user
can forget its own charger and avoid its weight in the
backpack during the tour.

IT La gamma Zeus dispone di una tool station completa:
un kit di manutenzione e riparazione a disposizione
di tutti i ciclisti composto da 24 attrezzi WÜRTH. È
integrata in ogni stazione di ricarica ma può essere
utilizzata anche singolarmente per strutture ricettive,
ristoranti e piccole aziende.

EN Zeus offers a complete tool station: a maintenance
and repair kit consisting of 24 WÜRTH tools made
available to all bicycle riders. It is integrated in each
charging station but it can be used as a standalone
structure. Suitable for accommodation facilities,
restaurants and small companies.

tool station

mini easy & charger

Bosch

Scopri le nostre realizzazioni su
Find our realization on

www.zeuschargingstation.com

zeus

è un prodotto | is a product
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