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ebee: soluzione e-mobility intelligente, conveniente e 

semplice 

• Possibilità d‘integrazione nella 
infrastruttura già esistente 

Certificata per l‘uso diretto alla rete 

 

• Investimento iniziale e costi di 
manuntenzione minimi 

Bassi costi dell‘ hardware 

Montaggio e connessione veloce e 

facile 

 

• Massima flessibilità 

Spostamenti, cambiamenti o 

demolizione semplici 

Soluzioni per punti di carica 

aggiuntivi 
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ebee: vantaggi quotidiani 

Nei centri abitati ca. 80% delle macchine 

sono parcheggiate vicino ad un palo” 

 

• Uso dell‘infrastruttura pubblica 
esistente 

• Illuminazione stradale 

• Quadri elettrici 

• Parcheggi (supermercati, centri 
commerciali, ecc.) 

• Parcheggi coperti (aeroporti, alberghi, 
ecc.) 

• Tabelloni 

 

• Installazione e manutenzione 

• Conformità alle norme europee e 
nazionali 

• Installazione e manutenzione con il 
manunentore/gestore ad.es. della 
illuminazione pubblica 

• Connessione senza cavi aggiuntivi 
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ebee è già diventato realtà 

• Da gennaio 2013 i primi punti di carica a 

Berlino. 

• Novembre 2013: ebee viene premiata dall‘ 

organizzazione  ‚‘‘Deutschland – Land der 

Ideen‘‘ (Germania – paese delle idee) del 

governo tedesco e dal  BDI (Confindustria)  

• Da dicembre 2013 è disponibile il primo 

modello di serie. 

 

Zähler 

LS 

RCD 

Ebee 

Schütz 
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ebee: modello di serie (disponibile da dicembre 2013) 

Possibilità di creare il design dell‘hardware su misura, qui il modello „Berlino“. 
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ebee: accessori per i punti di carica (già disponibili) 

soluzione convenzionale non integrata 

(3 componenti) fornita dalla 

concorrenza 

 

 

 

soluzione integrata ebee 

 

ebee propone vantaggi economici significanti rispettando i spazi ristretti dei 

centri  urbani di oggi. 

CP Box per la 

comunicazione 

con l‘ e-veicolo 

Siemens SPS, 

contatore LED 

GSM/UMTS router 

industriale 

Costosa e sovradimensionata Conveniente e piccola 

 

una singola soluzione ebee 
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a true win-win-win situation 

• Ebee Smart Technologies GmbH - Berlin 

 

• Sviluppo di soluzioni per l‘infrastruttura di carico nel settore e-mobility 

• Servizi di e-mobility 

 

• I nostri clienti 

Gestori di infrastrutture, ad.es. 

Produttori d‘energia 

Gestore di rete 

Comuni 

Centri Commerciali 

Iniziative Car Sharing 

Aziende d‘autonoleggio 

Villaggi turistici, alberghi, ecc. 

 

e-veicolo 
Punto di carico 

Cliente finale CPO 

Rete 

Eolico 

Solare 

Gestore della 

rete 
Fonte 

Idroelettrico 

Produttore 
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ebee: datasheet 
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contacts 

KREN Operations Ltd 
Project Financing 

 
84 Georgiou A Avenue 

Flamingo Court, 4th Floor, Flat 43 

Germasogeia, 4048, Limassol, Cyprus  

 
Leon Vankan 

Director 

 

 

Eemaxx Engineering srl 
Operations and Management 

 

Via Lucania – Centro Direzionale Il Granaio 

84098 Pontecagnano (Salerno) 

Italy 

 

Giuseppe D’Alessandro 

Director 

g.dalessandro@eemaxx.it 

 

 


