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Da circa due mesi, nella sede della F. Borner AG a Reiden è possibile 
ricaricare le auto elettriche.
L’evento determinante per la realizzazione di questo progetto sono sta-
ti i Powertage 2018. In occasione di questa fiera del settore, in colla-
borazione con swisscharge.ch, abbiamo esposto un armadio di distri-
buzione dotato di una postazione di ricarica supplementare e di uno 
scompartimento per i comandi.

Dopo un’approfondita ricerca di mercato, nel maggio del 2018 abbiamo contattato la ditta swis-
scharge.ch. Sono diversi i fornitori che offrono postazioni di ricarica per auto elettriche; per noi 
era tuttavia importante poter proporre ai nostri clienti e visitatori una tariffa propria e di conse-
guenza conveniente.

Postazione per la ricarica di auto elettriche Borner 

http://www.borner.ch
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Postazione per la ricarica integrata nell’armadio ECO plus

Non tutti i fornitori possono offrire soluzioni di 
questo tipo, swisscharge.ch sì. Per noi era dun-
que chiaro sin dall’inizio che avremmo realizza-
to questo progetto insieme. Inoltre, l’intenzione 
era di integrare l’intera unità di ricarica in un 
armadio di distribuzione ECO plus, cosa che è 
andata a buon fine ed è attuabile sul mercato 
per i futuri progetti. 

La postazione di ricarica è stata messa in 
servizio presso la nostra sede alla fine di feb-
braio 2019.  
La postazione è stata subito messa alla prova 
con l’auto elettrica aziendale a disposizione 
dei nostri responsabili di progetto.

D’ora in poi, tutti gli interessati potranno 
ricaricare le loro auto nelle due postazioni di 
ricarica messe a disposizione presso la nostra 
sede e fruire di tutti i vantaggi che offre l’elet-
tromobilità.

http://www.borner.ch
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Dati tecnici della stazione di ricarica

Ricarica intelligente e veloce con una stazione di ricarica solida e compatta 
 
Eve Mini è la stazione di ricarica più compatta di tutta la serie di elfi. Offre velocità di carica 
da 3,7 kW a 22 kW e le funzioni intelligenti delle altre stazioni di ricarica. La linea EVE Single 
Pro-line ha tutto ciò che serve per ricaricare automaticamente i costi dell'elettricità ed è facile 
da utilizzare tramite telecomando. 

• Produttore  ALFEN

• Tipo   EVE Single Pro-line

• Presa   Tipo 2, pertanto adatta a tutti i  
    tipi di automobili elettriche

• Regole d'accesso Tramite la carta RFID di swis 
    scharge, l’app di swisscharge o il 
    codice QR/carta di credito

• Costi   0.20 franchi per kWh

• Sito web   
https://alfen.com/de/alfen-ladestationen/eve-single-pro-
line

http://www.borner.ch
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