SCOPRI ENEL X
RECHARGE.
Il servizio che dà la carica alla mobilità elettrica.

TUTTE LE NOVITÀ DI ENEL X RECHARGE.
Con Enel X Recharge, viaggiare elettrico è sempre più facile
e conveniente. Ti basta scaricare l’App per smartphone
iOS e Android che puoi trovare gratuitamente su tutti gli store.

Enel X Recharge è il nuovo servizio di ricarica pubblica per auto
elettriche offerto da Enel X, disponibile in italiano e in inglese.
Ecco le ultime novità del nostro innovativo servizio di ricarica:
Nuova interfaccia utente
Sottoscrizione digitale del servizio
Registrazione semplificata
Possibilità di configurare diversi profili
Nuove tariffe parametrizzate ai kWh: a consumo o flat
Gestione coupon per borsellini di kWh gratuiti
Nuovi metodi di pagamento (Carta di credito, prepagate o PayPal)
Tutorial
Mappe Google personalizzate

LOGIN IN UN CLICK.

Grazie a tre diverse opzioni di login, accedere è sempre più semplice.
Oggi puoi accedere a Enel X Recharge in 3 modi diversi:
Con il tuo account Facebook o Google+.
Registrandoti a Enel X Recharge.
Oppure puoi saltare la registrazione e accedere
come utente anonimo.

PROFILO ENEL X RECHARGE
Creato il tuo account, configura
facilmente il tuo profilo, ti basta un
tap su “Aggiungi profilo”.

In pochi semplici passaggi,
potrai scegliere la tipologia
utente che preferisci.

SCEGLI IL PROFILO CHE FA PER TE:

puoi personalizzare il servizio Enel X Recharge a seconda delle tue esigenze.
Con Enel X Recharge puoi scegliere il profilo che più si adatta alle tue esigenze. Privato, per le ricariche
della tua auto personale; Automotive, se hai sottoscritto un’offerta con una casa automotive; Aziendale,
se ti registri per le ricariche del tuo veicolo aziendale. Inoltre, Enel X Recharge può essere utilizzato anche
da utenti occasionali, senza la necessità di registrarsi.
Il profilo Automotive è attivabile da tutti i clienti che hanno
sottoscritto un’offerta integrata (auto elettrica e wallbox)
con una casa automotive.
Selezionando «Automotive» o «Aziendale», comparirà
un campo in cui dovrai inserire il codice ricevuto al momento
dell’acquisto per attivare il tuo profilo.
A quel punto potrai visualizzare il borsellino dell’offerta.
Non è necessario selezionare un metodo di pagamento
o altri piani tariffari.

Il profilo Aziendale è attivabile dai dipendenti di una società
che ha sottoscritto un contratto con Enel X.
I dipendenti riceveranno un codice di attivazione da inserire
nel proprio profilo.
Le ricariche effettuate con profilo aziendale saranno fatturate
direttamente all’azienda e con il piano tariffario sottoscritto
da quest’ultima.

ENEL X RECHARGE,
ANCHE PER UTENTI NON REGISTRATI.
Non è necessario registrare un profilo per utilizzare il servizio.

•

Enel X Recharge è utilizzabile anche da utente non registrato,
ossia senza registrazione standard o con login social. L’utente così
potrà effettuare una ricarica senza registrarsi al servizio.
L’utente accede alla mappa e cerca la colonnina desiderata.
La ricarica sarà tariffata automaticamente con il piano a consumo
(non è prevista la prenotazione).
All’avvio di ogni ricarica come utente anonimo, sarà inviato 		
un «codice di recupero»: nel caso in cui l’App dovesse chiudersi
durante la sessione di ricarica, l’erogazione non verrà interrotta,
ma sarà possibile recuperare i dati della sessione su App con
l’inserimento del codice.
Alcuni servizi di Enel X Recharge, come il Borsellino personale
o la Dashboard dei consumi, non sono disponibili per
l’utenza occasionale.

SCEGLI IL TUO PIANO TARIFFARIO.

Puoi selezionare la tariffa più adatta alle tue esigenze.

Trovare la tariffa più adatta a te non è mai stato
così semplice.
Puoi selezionarla tra i piani flat o a consumo disponibili,
mentre completi il tuo profilo. Bastano pochi step
e sei subito pronto per ricaricare!

UN PIANO TARIFFARIO PER OGNI UTENTE.

Scopri le tariffe promozionali di Enel X Recharge.

Attiva subito il servizio Enel X Recharge: potrai usufruire di queste tariffe promozionali per 6 mesi,
fino a Novembre 2018..

Tariffa a consumo
Base

0,45€
Prese Quick

0,50€

Il costo del servizio è calcolato
moltiplicando i KWh prelevati
per il corrispettivo unitario stabilito,
e la fattura viene emessa e inviata
al cliente al termine di ogni sessione
di ricarica. I costi sono comprensivi
di IVA e imposte.

kWh

25€ al mese

kWh

Tariffa a consumo
Premium
+ OPZIONE DI PRENOTAZIONE
25€/ANNO

Prese Quick

0,50€

60 kWh/mese

Prenotazione prese
e accesso alle Fast inclusi

Prese Fast

0,45€

Tariffa Flat
Small

kWh

Prese Fast

kWh

Il costo del servizio è calcolato
moltiplicando i KWh prelevati per
il corrispettivo unitario stabilito,
e la fattura viene emessa e inviata
al cliente al termine di ogni sessione
di ricarica. I costi sono comprensivi
di IVA e imposte. Con un canone
annuo di 25€ (Iva e imposte incluse)
ottieni prenotazioni illimitate per
un anno a partire dalla data di
sottoscrizione. La fattura viene
emessa e inviata al momento
dell’acquisto dell’opzione.

Tariffa Flat
Large

120 kWh/mese

45€ al mese

Prenotazione prese
e accesso alle Fast inclusi

Con i piani Flat Small e Large, a fronte
di un corrispettivo mensile di 25€/mese
o 45€/mese (IVA e imposte incluse),
puoi usufruire del servizio fino al
raggiungimento della soglia massima
mensile, rispettivamente di 60 kWh
o 120 kWh. Se superi la soglia prima del
rinnovo mensile del piano, la tariffa verrà
impostata in automatico “a consumo”.
Il canone mensile include anche il servizio
di prenotazione illimitato e l’accesso,
senza costi aggiuntivi, a tutte le tipologie
di prese. Questi piani tariffari si attivano
al momento della data di sottoscrizione
e si rinnovano in automatico ogni mese,
lo stesso giorno.
La fattura viene emessa e inviata il giorno
di sottoscrizione del piano o di rinnovo.
La fattura include sia il corrispettivo del
canone per il periodo di riferimento
sia eventuali extra-costi dovuti al
superamento della soglia mensile nel
mese precedente al rinnovo. La fattura
viene emessa con periodicità mensile,
lo stesso giorno di ogni mese.

SULLA ROTTA DELL’ENERGIA.
Con Enel X Recharge, trovare una stazione di ricarica è facilissimo:
scopri le nostre mappe!
Grazie all’integrazione GPS, puoi usare le mappe per navigare fino alla colonnina che ti interessa.
Utilizza i filtri di ricerca per selezionare la tipologia e la potenza della colonnina che stai cercando.

LEGGERE LA MAPPA:
legenda icone.

DISPONIBILE

Fast

OCCUPATA/
PRENOTATA

IN MANUTENZIONE

IN USO

Verde
almeno una presa libera.
Rosso
Tutte le prese occupate.
Grigio
In manutenzione.

Quick

PIN Celeste
Colonnina su cui l’utente
ha una sessione attiva.
Fulmine all’interno del PIN
Colonnina Fast.

LE STAZIONI DI RICARICA:
PRENOTARLE E RAGGIUNGERLE.
Enel X Recharge ti guida passo passo fino alla tua ricarica.
Quando apri il dettaglio di una colonnina, l’App ti fornisce immediatamente una serie di informazioni:

Indirizzo e numero seriale
della colonnina.
Orari di accesso alla
colonnina e potenza
massima di ricarica.
Distanza in km, tempo
di percorrenza rispetto
alla posizione dell’utente
e costo della ricarica
per la presa selezionata.

Il costo della ricarica viene
visualizzato una volta
selezionata la presa.

Prese selezionabili
con relativo stato.

Pulsante per avvio
prenotazione.

Pulsante per inserire la
colonnina nella selezione
delle tue preferite.

Pulsante di avvio ricarica.
Accesso al navigatore per
raggiungere la colonnina.
Il navigatore sarà
visualizzato sulle mappe
native dello smartphone.

TUTTA L’ENERGIA CHE TI SERVE
IN POCHI MINUTI.
Con Enel X Recharge, ricaricare la tua auto è facile e veloce.

Una volta effettuata
la richiesta di prenotazione,
partirà un countdown
durante il quale la presa
risulterà impegnata
per gli altri utenti.

Durante il periodo
di prenotazione,
se l’utente è nelle
vicinanze della colonnina,
è possibile avviare
la ricarica in qualsiasi
momento o annullare
la prenotazione in corso.

CON ENEL X RECHARGE,
PAGHI COME VUOI.
Più opzioni di pagamento per venire incontro alle tue esigenze.
Ti basta un tap su «Aggiungi metodo di pagamento» per accedere a una nuova schermata
dove puoi inserire velocemente i dati della tua carta di credito o della tua prepagata.
Da oggi, inoltre, puoi anche scegliere di pagare con PayPal!

LE TUE RICARICHE SOTTO CONTROLLO.

Con la nuova Dashboard dei consumi, sai sempre quanto ricarichi.
Cliccando sulla penultima icona della barra in basso si accede
alla sezione in cui visualizzare lo storico dei consumi e delle ricariche.
Puoi utilizzarla sia se hai un piano flat sia se hai un piano a consumo,
l’unica differenza è la visualizzazione grafica della Dashboard.

GLI EXTRA DI ENEL X RECHARGE.

Borsellino personale.

Disponibilità residua
di un borsellino
di kWh inserito tramite
codice coupon.

Voce per inserire un coupon.
Puoi aprire notifiche o accedere
alle impostazioni del tuo account.

Aprire il Tutorial o accedere
alle FAQ, dove puoi trovare
informazioni utili sul servizio.
Puoi richiedere supporto
a un operatore.
Puoi acquistare una card
Enel X Recharge.

Cliccando sull’ultima
icona nella barra in basso
si accede al menu dove
sono riportate tutte le altre
funzionalità dell’App.

GLI EXTRA DI ENEL X RECHARGE.

Coupon.

I codici coupon danno diritto ad un borsellino di kWh gratuiti.
Sono compatibili con tutti i piani tariffari e vengono erosi
con priorità rispetto al piano.
Il codice può essere utilizzato una volta soltanto, entro l’apposita data
di scadenza, e possono essere inseriti anche in fase di prenotazione.

GLI EXTRA DI ENEL X RECHARGE.

Come acquistare una card per il servizio di ricarica.

Nella sezione «Acquista la card Enel X Recharge» presente nel menù «Altro» puoi richiedere una card RFID
da utilizzare per la ricarica, che ti verrà spedita all’indirizzo che preferisci.
Per pagare la card, puoi scegliere tra i tuoi metodi di pagamento salvati o inserirne uno nuovo.
Riceverai la fattura relativa al costo della card all’indirizzo email indicato in fase di registrazione.

ENEL X RECHARGE TI ASCOLTA.

Contatta un operatore per qualsiasi problema o informazione.
Oltre alle FAQ e al Tutorial, che ti guidano all’utilizzo dei servizi di Enel X Recharge, puoi entrare
in contatto con un operatore Enel X direttamente dall’App, sia telefonicamente sia tramite email.

Scopri di più
e richiedi info sui vari prodotti:

enelx.com
800 069 850

