
L’ENERGIA
CHE RISPETTA
L’AMBIENTE



Enelight nasce per servire imprese e utenze domestiche su tutto 
il territorio italiano, in grado di soddisfare qualsiasi esigenza di 

acquisto energetico.

La nosta vocazione è quella  di riportare il cliente al centro 
delle nostre attenzioni, puntando su risparmio, trasparenza e 

correttezza.

Oltre al rispetto delle persone vogliamo tutelare l’ambiente e per 
questo abbiamo scelto di fornire solo energia verde.

I nostri consulenti sono a disposizione per interpretare al meglio 
le tue esigenze e fornirti soluzioni immediate.Enelight utilizza le 

alle tue necessità.

RISPETTA L’AMBIENTE PASSA AD

La nostra Azienda



Le nostre offerte

SOS

RISPARMIARE È SEMPLICE
Attraverso il servizio SOS sclegliamo 
noi la tariffa più vantaggiosa per te.

Di mese in mese, in modo automatico, 
vedrai applicata la tariffa più conveniente 
cosi da non avere sorprese in bolleta.
Questa è l’essenza del risparmio

Per la casa e il business

green green



E-MOBILITY

E-MOBILITY

BOX
Soluzioni di ricarica per posti auto privati e unità abitative indipendenti.

Stazioni di ricarica a parete Wall Box 

Sistemi di ricarica per veicoli elettrici

Sistemi di ricarica per veicoli elettrici

 La stazione di ricarica privata può essere inserite in qualsiasi tipo di installazione esistente o 
in impianti di nuova generazione progettati sull’utilizzo di energie rinnovabili e sistemi di do-
motica e building automation. La stazione di ricarica BOX di Emotion è adatta all’uso quo-
tidiano nei normali periodi di sosta presso l’abitazione; soddisfa le esigenze dei parcheg-
gi individuali, garage privati e aree condominiali, dove l’autovettura sosta per alcune ore.  
La sua potenza massima di 7,4 kW monofase, soddisfa in pieno le esigenze dell’autoveicolo elettri-
co in questo tipo di abitazioni. Possibilità in fase di installazione di variare o limitare la potenza 
massima 
BOX di Emotion è la soluzione per uso residenziale, semplice e sicura che permette di pro-
grammare le ricariche a proprio piacimento. L’alimentazione può avvenire attraverso i con-

-

calore (come previsto dalla Deliberazione del 19 aprile 2010 dell’Autorità per l’Energia Elettrica 
e il Gas - ARG/elt 56/10- in deroga all’obbligo di un solo punto contatore per unità immobiliare).  
I POD sono regolati con contratti per utenze in bassa tensione per “altri usi” e godono di un regime 
tariffario privilegiato 
Per ottimizzate ulteriormente BOX di Emotion attraverso upgrade, è possibile integrarla all’interno 

risorse e dei carichi, e mette a disposizione funzionalità per gestire l’impianto attraverso app di do-

energetici provenienti sia dalla rete che da fonti rinnovabili e fotovoltaico. In tal caso sarà possibile 
integrare l’impianto della colonnina di ricarica con delle soluzioni di accumulo dell’energia.

Ideata, progettata e prodotta in Umbria, la stazione di ricarica BOX di Emotion, in corrente alternata 
permette di ripristinare il livello delle batterie del veicolo elettrico in modo facile e sicuro garanten-
do la massima flessibilità. BOX di Emotion utilizza il modo di ricarica 3 in conformità agli standard 

del veicolo all’impianto a terra, una comunicazione tra il sistema di ricarica ed il veicolo elettrico(ef-
fettuata in PWM); alimentando veicoli dotati di cavo con connettore su lato infrastruttura di Tipo 2. 
L’elegante e semplice design permette anche personalizzazioni. 



E-MOBILITY

E-MOBILITY

BASIC
Soluzioni di ricarica per posti auto privati o privata ad uso pubblico.

Stazioni di ricarica BASIC 

Sistemi di ricarica per veicoli elettrici

Sistemi di ricarica per veicoli elettrici

La stazione di ricarica privata può essere inserite in qualsiasi tipo di installazione esistente o in 
impianti di nuova generazione progettati sull’utilizzo di energie rinnovabili e sistemi di domotica e 
building automation. 
La stazione di ricarica BASIC di Emotion è adatta all’uso quotidiano nei normali periodi di sosta; 
soddisfa le esigenze dei parcheggi individuali, garage privati e aree condominiali o commerciali, 
dove l’autovettura sosta per alcune ore.  
La sua potenza massima di 22 kW per presa è il top-time per la ricarica veloce. Possibilità in fase 
di installazione di variare o limitare la potenza massima. 
L’alimentazione può avvenire attraverso un normale contatore di energia, comune alle altre utenze 

veicoli (come previsto dalla Deliberazione del 19 aprile 2010 dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il 
Gas -ARG/elt 56/10- in deroga all’obbligo di un solo punto contatore per unità immobiliare).  
Il contatore è regolato con contratto per utenza in bassa tensione per “altri usi” e godono di un 
regime tariffario privilegiato. Il nostro sistema viene completato con altri prodotti che vanno a 
protezione della stazione: un differenziale di tipo A e di tipo B. 
Per ottimizzate ulteriormente BASIC di Emotion, è possibile integrarla all’interno di un sistema 

carichi, e mette a disposizione funzionalità per gestire l’impianto attraverso il proprio impianto di 
domotica. Inoltre sarà possibile integrare all’impianto della colonnina di ricarica con delle soluzi-
oni di accumulo Emotion. 

Ideata, progettata e prodotta in Umbria, la stazione di ricarica BASIC di Emotion, in corrente alter-
nata permette di ripristinare il livello delle batterie del veicolo elettrico in modo facile e sicuro e 
soprattutto veloce, garantendo la massima flessibilità. BASIC utilizza il sistema di ricarica modo 3 

connessione delle masse del veicolo all’impianto a terra, una comunicazione tra il sistema di ricar-
ica ed il veicolo elettrico; alimentando veicoli dotati di cavo con connettore su lato infrastruttura di 
Tipo 2. L’elegante e semplice design permette anche varie personalizzazioni.



E-MOBILITY

EVO
Soluzioni di ricarica per posti privati e pubblici, è ideale per tutte le situazioni. 

Stazioni di ricarica EVO 

Sistemi di ricarica per veicoli elettrici

con pannello touch screen per la gestione delle ricariche - interfacciata con il network Spotlink il quale 
permette all’utente di localizzare la colonnina più vicina, ricaricare facilmente con codice coupon o 
tessera, ma anche con carta di credito direttamente da APP. Spesso infatti ci si trova a dover ricaricare 
l’auto e non aver stipulato convenzioni con il gestore o non avere la tessera badge per quel tipo di stazione.  
Con Spot Link tutto questo è solo un ricordo, in quanto chiunque, anche se non convenzionato, è in 
condizioni di ricaricare l’auto e pagare in completa autonomia, grazie al pagamento tramite carta 
di credito 
In oltre da la possibilità al gestore di monitorare e gestire tutte le funzionalità della colonna quali 
potenze di ricarica, prezzi di ricarica, statistiche e reportistica ecc. 
L’ allaccio della colonnina può avvenire anche direttamente da un normale contatore di energia già 

dalla Deliberazione del 19 aprile 2010 dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas - ARG/elt 56/10- in 
deroga all’obbligo di un solo punto contatore per unità immobiliare). 
Il contatore è regolato con contratto per utenza in bassa tensione per “altri usi” e godono di un 
regime tariffario privilegiato. 
Il nostro sistema viene completato con altri prodotti che vanno a protezione della stazione, delle 
utente e della sicurezza in particolar modo: 
differenziale di tipo A , differenziale di tipo B, sistema di controllo ricarica in PWM, connettori di 
ricarica di altissima qualità, case in ABS per dare il massimo dell’ isolamento elettrico, controllo 
elettronico della apertura del contattore.

Le stazioni di ricarica EVO Emotion hanno tanti vantaggi e servizi 
INTERATTIVA: Gli utenti e il gestore possono dialogare con la colonnina attraverso App per smart-
phone o Portale web. 
INTEGRATA: Possibilità di integrarsi con impianti fotovoltaici per modulare la potenza in base alla 
produzione dell’impianto. 
FACILE: Inserisci la presa alla stazione, digita il coupon o striscia la tessera e avvia la ricarica. 
PERSONALIZZABILE: Le stazioni di ricarica EVO di Emotion possono essere personalizzabili con 
vari livelli : 
• Livello 1 : targa personalizzata anteriore e logo personalizzato su cappello.
• Livello 2 : targa personalizzata anteriore, logo personalizzato sul cappello, colore su base di RAL 
personalizzato.
• Livello 3 : come livello 2 in oltre è possibile avere stampato su loghi o immagini sulla struttura 

• 
spotlink. Si possono controllare in tempo reale lo stato del funzionamento, allarmi, ecc. Il gestore 
in oltre può accedere ad una serie di reportistica sull’andamento delle colonnine, come ad esempio, 
numero ricariche effettuate in un arco di tempo, Kwh Erogati, ecc.
• 
colonnina in completa autonomia come, costo Khw della ricarica, potenza della ricarica (e quindi 
velocità di ricarica).
• : il gestore può decidere di emettere dei coupon da vendere o regalare ai propri 
clienti. I coupon possono essere di tre tipi:
valore in €, quindi il gestore potrà precaricare un valore nel coupon
valore in tempo, quindi il gestore potrà decidere il tempo di validità del coupon
€ + tempo, quindi ci sarà un importo precaricato utilizzabile entro un determinato periodo

• : attraverso apposita Applicazione disponibile per Android e iOS è 
possibile localizzare la torretta più vicina alla posizione attuale, trovare il percorso per raggiungerla
• : una volta avviata la ricarica è possibile controllare lo stato di avanzamento della 
ricarica ed essere avvisato in caso di allarmi e termine della ricarica.
• : Spotlink offre all’utente diversi tipi di pagamento:
  Attraverso un credito precaricato nell’applicazione
  Attraverso coupon acquistati o ceduti in omaggio dal gestore 
  Attraverso monete dove prevista l’opzione accettatore di monete



E-MOBILITY
Sistemi di ricarica per veicoli elettrici



bici elettricheimpianti
fotovoltaici



Sede Legale:
Via San Giovanni Battista De La Salle, 4/a

20132 Milano
Sede Amministrativa:

via Firenze n° 51
06083 Bastia Umbra (Pg)

Sede Commerciale:
via Lanzano

81030 Orta di Atella (Ce)

www.enelight.it
info@enelight.it

Servizio Clienti
NUMERO VERDE

800 125 774


