


Essere green è un cammino, un impegno 

che guarda al futuro che è già domani.

La nostra società si è data come mission 

quella di consolidarsi nell’ambito della green 

economy e dello smart city.

Affacciandoci in questo grande mondo ci si-

amo accorti che ciò che c’è sul mercato non 

soddisfa le esigenze dei nostri clienti pertan-

to ci siamo dedicati allo sviluppo del nostro 

gestionale che qui di seguito vogliano illus-

trarvi in linea di massima.

Il gestionale dedicato alla mobilità elettrica è 

stato sviluppato in modo da avere un inter-

faccia grafica intuitiva per il cliente finale, con 

diversi livelli di accesso per poter garantire il 

supporto da remoto da parte del tecnico H24, 

la gestione da parte dell’amministratore dello 

stato dei connettori, possibilità di interven-

to sui connettori tramite OCPP, possibilità di 
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governare il connettore es… spegnimento – 

variazione di potenza – sbloccco connettore 

– stop transazione etc…, la rendicontazione 

degli utilizzi e dei singoli consumi da parte 

degli enti utilizzatori (gruppi bancari, società, 

amministratore di condominio, etc..), la geo-

localizzazione e la relativa prenotazione della 

stazione di ricarica, etc...

Il gestionale è stato creato quindi in modo 

da essere adattabile alle esigenze di diverse 

tipologie di clienti a partire dal privato uti-

lizzatore della colonnina di ricarica, all’am-

ministratore di condominio, alla pubblica am-

ministrazione.

A seguito di un ambizioso progetto culturale 

ed ambientale nasce la nostra APP dedica-

ta quale metodo alternativo all’utilizzo delle 

CARD RFID.
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UN’APP IN GRADO DI 
CONTROLLARE TUTTO DA 
REMOTO
Dalla fornitura e posa delle stazioni di ricarica, ai settaggi delle colonnine, passando per l’as-

sistenza e la manutenzione è tutto un servizio a carico di Tecno Lab Energy.

Negli anni la nostra azienda si è strutturata per poter fornire al cliente tutto ciò di cui ha bi-

sogno con un servizio “chiavi in mano”.

VISUALIZZAZIONE

Ottieni inormazioni in tempo reale sullo 
stato delle colonnine di ricarica.

GESTIONE

Controlla le stazioni di ricarica in modo 
semplice e veloce

REPORTISTICA

Ricevi report specifci sulle metriche per 
una corretta amministrazione.

CONTROLLO REMOTO

Interagisci da remoto con tutte le funzi-
oni utili per la gestione.



VISUALIZZAZIONE
Visualizza in tempo reale lo stato di tutte le 

stazioni di ricarica.

Nel software gestionale avrai accesso ad una 

tabella con tutte le informazioni utili come: 

l’elenco delle colonnine di ricarica, il luogo 

dove sono stata installata, lo stato di attività 

(online - offline, il modello, il tipo di connet-

tori delle prese, il protocollo OCPP e le azioni 

eseguibili per ciascun elemento come visual-

izza, modifica, elimina...)

Inoltre, potrai effettuare specifiche ricerche 

per ottenere agevolmente e velocemente in-

formazioni più mirate su ciascuna colonnina. 

Inoltre, dopo averle posate e collegate, nel 

gestionale possono essere registrate le nuove 

stazioni di ricarica con pochi semplici passi.

Una volta inserita una nuova stazione av-

rai sempre a disposione tutti i dati in tempo 

reale.
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GESTIONE
“Il segreto per vincere è una gestione costan-

te e attenta.”

- Tom Landry

L’obiettivo cardine del nostro gestionale è 

fornire un servizio che sia immediato ed utile 

a chi svolge il lavoro. Per questo abbiamo 

reso ogni operazione il più intuitiva e diretta 

possibile.

Infatti, grazie alla grafica semplice ed intuiti-

va, è possibile monitorare da remoto lo stato 

delle prese di ricarica ma anche prenotare, 

attivare o disattivare l’erogazione di energia, 

verificare l’importo speso per le singole ricar-

iche. 

Avrai inoltre accesso ad ogni dettaglio della 

colonnina come la posizione su Google Maps, 

il firmware, gli eventuali stati di errore.

Una nuova ottica di sviluppo della mobilità, 

più funzionale ed ecocompatibile. In una sola 

parola, più “smart”.
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REPORTISTICA
Per avere sempre in mano la gestione del tuo 

progetto, sono necessarie le funzioni di pia-

nificazione, controllo e reporting ovvero gli 

strumenti di analisi degli indicatori chiave.

Per questo dal software gestionale è possi-

bile ottenere precisi report sullo stato delle 

colonnine di ricarica.

I report riepilogativi periodici contengno i dati 

da cui potrai trarre un preciso andamento di 

ciascuna colonnina.

Oltre ad avere una funzione informativa 

dell’andamento della gestione, potrai piani-

ficare un piano di sviluppo futuro e valutare 

l’avanzamento attraverso una comparazione 

dei dati ottenuti giorno per giorno.

I dati contenuti all’interno della rendicontazi-

one periodica sono essenziali per valutare la 

performance di ciascun elemento.
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CONTROLLO REMOTO
Grazie al Software Gestionale avrai la possi-

bilità di accedere ad ogni stazione di ricarica 

da remoto.

Questo tipo di intervento offre innegabili 

vantaggi: 

• Comodità: non dovrai spostarti da casa o 

dall’ufficio e risolvere ogni tipo di prob-

lema. Non dovrai neanche aspettare l’in-

tervento di un tecnico informatico. 

• Rapidità: grazie alla conessione in re-

moto è possibile ridurre di oltre 10 volte 

i tempi di intervento su ciasun appar-

ecchio avendoli sempre tutti a dispo-

sizione.

• Economicità: non dovrai sostenere al-

cun  costo di trasferta ma avrai tutto a 

portata di mano.
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CHE SERVIZI OFFRIAMO

FORNITURA E POSA
Fornitura e posa di stazioni di 

ricarica di tutte le potenze da 3.7 
kw a 150 kw

SETTAGGI
Settaggi delle stazioni di 

ricarica delle principali società 
produttrici

MANUTENZIONE
Manutenzione delle stazioni di 

ricarica

760 PUNTI DI RICARICA
Settaggi delle stazioni di 

ricarica delle principali società 
produttrici

TELEASSISTENZA
Teleassistenza h24 – 365 gg ovvero assistenza telefonica sul privato 
con possibilità di intervento da remoto sulla stazione di ricarica pre-
sente sul nostro gestionale, reportistica delle ricariche e dei consumi 

per i vari enti 




