
 
Charge

La stazione di ricarica
Un’ape, integrata in un’APP.



1  Integrata e 
geolocalizzata

La stazione di ricarica Be•E può essere 

individuata in modo facile e veloce sulla 

app e la ricarica può essere abilitata 

direttamente dallo smartphone. Per dare 

agli utenti la possibilità di non restare 

mai con le pile scariche, ma anche per 

sapere sempre, tramite il monitoraggio in 

remoto, quante persone hanno usufruito 

del servizio.

2  Ricarica fino a 
quattro bici

La stazione di ricarica Be•E ricarica fino 

a quattro e-bike contemporaneamente 

grazie all’innovativa soluzione 

salvaspazio. 

Praticità unita ad un design intrigante e 

appariscente. 

3  Soluzione su 
misura

Installabile a muro o free standing con un 

palo su misura, in diverse configurazioni. 

Disponibili numerosi accessori per 

accogliere le e-bike. Viene fornita con un 

pannello esagonale con tutte le istruzioni 

per l’utilizzo. Il design dell’intera stazione 

di ricarica richiama il brand Be•E, per 

maggiore riconoscibilità da parte degli 

utenti. Una soluzione attraente e naturale, 

in tema APE. Personalizzabile con il tuo 

logo aziendale.



Installazione free-standing custom su 

supporto portabici pre-esistente.



Integrata e 
geolocalizzata
Lavoriamo costantemente per inserire 

nuove funzionalità e integrare sempre 

di più la nostra stazione di ricarica con 

l’APP Be•E e per dare un servizio efficace 

agli utenti. Senza dimenticare i Be•E 

point!

Tramite la tecnologia NFC di ultima 

generazione la stazione di ricarica per 

e-bike di Be•E si collega velocemente 

alla modalità “charge” della app. Ma 

per essere più universale e adattarsi 

anche a supporti un po’ più datati 

è disponibile la localizzazione 

GPS satellitare e un pratico 

QR code. Sul pannello di 

supporto sono presenti 

tutte le informazioni 

per interagire con la 

stazione di ricarica e 

la APP.
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Ricarica fino 
a quattro 
bici
Lo spazio è importante. 

La praticità è fondamentale. 

Con l’innovativa presa SIDE che accorpa 

1 schuko e 2 bipasso in un solo frutto, 

la stazione Be•E può ricaricare fino a 4 

e-bike contemporaneamente utilizzando 

l’ingombro di 2 sole prese. Lasciando 

più spazio al colore e al design, senza 

perdere funzionalità.

Il pannello è accessibile frontalmente 

e gli slot disponibili sono attivabili in 

modo indipendente. E con la versione 

telegestita sai sempre quanta energia 

stai erogando.
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Soluzione su 
misura
Possiamo fornirti la stazione di ricarica 

per e-bike Be•E in varie configurazioni. 

Dalla semplice installazione a muro, 

ideale se hai già una parete libera o 

un’area – magari coperta o riparata – 

dove posizionare le bici, alla soluzione 

free-standing con palo; sulla quale 

puoi installare anche due stazioni per 

arrivare ad un totale di 8 bici in uno 

spazio ridottissimo.

Possiamo fornirti una rastrelliera da 

affiancare alla stazione di ricarica, 

una panca con portabici integrato o 

altri stalli di diverse tipologie e design 

per adattare l’aspetto estetico alla tua 

infrastruttura. Anche il nostro pannello 

è personalizzabile nel lato posteriore 

con il logo della tua attività o con altre 

informazioni.
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Inizia subito 
ad erogare 
energia!
La stazione di ricarica Be•E è facile 

e veloce da installare. Basta un’area 

dedicata alle bici, una parete libera di 1m2 

circa e una linea elettrica per installare 

la versione base “Wallbox”.

Vuoi abbinare alla stazione di ricarica 

una rastrelliera, una panca con 

portabici o allestire un punto di ricarica 

free-standing con palo per una o due 

stazioni? Contattaci direttamente per 

una soluzione personalizzata su misura.



Installazione
Con la stazione di ricarica Be•E viene 

fornita una dima per l’installazione a 

muro. Bastano quattro fori per il fissaggio 

e uno per la traccia di collegamento 

all’alimentazione elettrica. Il manuale di 

installazione e utilizzo è fornito con la 

stazione di ricarica.
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8 www.be-e.bike
a ride@be-e.bike
v ć t Be•E Bike

La nostra mission:
In un mondo iperveloce e sempre più stressante promuoviamo un 

turismo consapevole e il rispetto della natura. 

Vogliamo far scoprire il territorio in modo responsabile e virtuoso, 
coerente con la nostra filosofia: perché dove ci sono le api l’ambiente 

è sano e felice.

Vogliamo rallentare, per riportare il giusto ritmo nelle attività,  che 
siano di svago o produttive. Per riprenderci la risorsa più preziosa: il 

tempo.


