
APP MOBILE Ecospazio
Descrizione e utilizzo dell’App nelle stazioni Ecospazio



2COS’È E A COSA SERVE?

L’App Mobile ideata e realizzata da ECOSPAZIO 
permette di accedere a tutti i sistemi di ricarica 
per veicoli elettrici (auto, scooters e biciclette) 
progettati e realizzati da ECOSPAZIO.

» Tramite una mappa interattiva è possibile accedere a 
tutti i servizi di ricarica per veicoli elettrici con la 
possibilità di monitorare in tempo reale lo stato delle 
stazioni, in modo da soddisfare al meglio le proprie 
esigenze.

» Consente di gestire il proprio account gestendo la 
propria anagrafica e visualizzando le statistiche dei 
propri utilizzi: bike-sharing, ricarica e-bike private, 
scooter e auto elettriche.

» E’ inoltra possibile ricaricare il proprio saldo con i 
metodi di pagamento più diffusi: carta di credito e 
PayPal.

» E’ Web App e quindi presenta numerosi vantaggi:
• occupa pochissimo spazio (niente 

installazione sul proprio device);
• è multipiattaforma e quindi per ogni 

sistema operativo e dispositivo;
• aggiornamenti in tempo reale.

» Permette di registrarsi e accedere ai diversi 
circuiti Ecospazio installati in tutta Italia con 
poche e veloci operazioni da qualcunque device
(smartphone, tablet, pc…).



3DOVE LA TROVO?

» L’App è raggiungibile leggendo l’indirizzo web  proiettato a 
display sulle colonnine Ecospazio, accedendo quindi 
direttamente al circuito di quella stazione. Inserendolo nel 
proprio browser si avrà subito la possibilità di accedere ai 
servizi di quel circuito.

Es. Circuito ‘Unione Montana Prealpi Trevigiane’
indirizzo app: http://prealpitrevigiane.ecospazio.it

http://prealpitrevigiane.ecospazio.it/


4REGISTRAZIONE NUOVO UTENTE E LOGIN

» Per registrare un nuovo utente è sufficiente seguire i seguenti 
passaggi:

1. Premere sul pulsante NUOVO UTENTE? REGISTRATI
2. Inserire i propri dati personali
3. Scegliere un username e una password
4. Spuntare i due box relativi alla privacy e al 

regolamento
5. Cliccare sul pulsante REGISTRATI
6. Una mail verrà inviata all’indirizzo di posta inserito per 

confermare la registrazione



5REGISTRAZIONE NUOVO UTENTE E LOGIN

» Una volta confermata la registrazione dell’utente si può effettuare 
l’accesso premendo il pulsante ENTRA.
Il login verrà confermato con un pop-up di conferma.

» Nel caso di smarrimento password di accesso è necessario 
fornire mail e username nella scheda PASSWORD DIMENTICATA. 
Fatto questo il sistema invierà una mail tramite la quale sarà 
possibile inserire una nuova password.
Impostata la nuova password sarà possibile accedere al proprio 
account.



6PRIMA SCHEDA – MAPPA STAZIONI DI RICARICA ELETTRICA

» Effettuato l’accesso l’app si presenta con 4 pulsanti nella 
barra inferiore e un pulsante con 3 pallini in alto a destra

» All’accesso la schermata visualizzata corrisponde al primo 
pulsante e viene mostrata la mappa delle stazioni del 
circuito: in rosso vengono indicate le stazioni OFFLINE o in 
FUORI SERVIZIO.

» Selezionando una stazione verrà mostrata una finestra con i 
seguenti dati: nome stazione, indirizzo, posti totali, posti 
liberi, veicoli disponibili.
Questi dati sono aggiornati in tempo reale dalla nostra 
piattaforma software Sharware.



7STATO DI FUNZIONAMENTO E ACCESSO AL SERVIZIO

» Premendo il tasto VAI ALLA STAZIONE si accede alla 
schermata che mostra lo stato in tempo reale della stazione.

» Vengono mostrate le seguenti informazioni per ogni singola 
postazione:

» Numero di posto: POSTO: x
» Stato di servizio PRONTO o FUORI SERVIZIO 
» Tipologia di posto con icona
» Stato di carica con icona batteria
» Veicolo presente

» Premendo il tasto ACCEDI ALLA STAZIONE si apre una 
finestra per accedere al servizio della stazione.

» Per poter accedere è necessario inserire il codice proiettato 
a display della stazione. Questo codice cambia 
costantemente, in questo modo si ha la certezza che l’utente 
sia davanti alla stazione in quel preciso istante.



8STATO DI FUNZIONAMENTO E ACCESSO ALLA STAZIONE

» Se il codice viene accettato e l’utente è abilitato 
all’accesso alla stazione, la stazione si attiverà e l’utente 
dovrà seguire le istruzioni a schermo della stazione stessa 
per poter scegliere opzioni come: tipo di servizio (ricarica la 
tua auto elettrica, la tua bici elettrica oppure accedi al servizio 
di bike-sharing) e nel caso del bike sharing si può scegliere la 
tipologia di bicicletta se disponibile.

» L’operazione di autentificazione va effettuata sia alla 
consegna del proprio veicolo per ricarica sia per terminare la 
ricarica e prelevare il proprio mezzo.
Lo stesso vale per il servizio di bike-sharing; bisogna accedere 
alla stazione sia in fase di prelievo che in fase di consegna 
della e-bike.



9ACCESSO ALLA STAZIONE

» Una volta che viene confermato l’accesso compare la finestra 
che si vede qui a fianco. Come suggerito l’utente dovrà 
seguire le istruzioni a schermo della stazione.



10SECONDA SCHEDA – MONITORAGGIO STAZIONI

» Accedendo alla seconda scheda dell’App si accede all’elenco 
delle stazioni del circuito.

» In questa sezione si vede in tempo reale lo stato di tutte le 
stazioni avendo così una rapida e intuitiva panoramica 
dell’infrastruttura di ricarica.

» Premendo su una stazione è possibile accedervi e se si è 
davanti alla stazione si può accedere al servizio di ricarica.



11TERZA SCHEDA – SISTEMA DI PAGAMENTO

» In questa terza sezione è possibile monitorare il proprio saldo 
e ricaricare l’account con i più diffusi metodi di pagamento: 
PayPal e carta di credito.

» I tagli di ricarica disponibili sono impostati dal gestore delle 
stazioni.



12QUARTA SCHEDA – POSIZIONE GPS

» Nella quarta sezione è possibile vedere la propria posizione 
proiettata in mappa rispetto alla posizione delle stazioni 
Ecospazio più vicine.

» Per usufruire di questa funzionalità è necessario abilitare il 
GPS del proprio device e dare l’autorizzazione.



13ACCOUNT E STATISTICHE

» Premendo sui 3 pallini in alto si apre 
un tab dal quale si può accedere al 
proprio account per modificare 
anagrafica e password tramite 
l’opzione ACCOUNT.

» Se invece si seleziona STATISTICHE
si potranno vedere i propri accessi al 
servizio con data, durata e tipo di 
servizio.



“Grazie per l’attenzione

Viale del Lavoro, 16/E - 38068 Rovereto (TN) Italia

+39 0464 401 121  - info@ecospazio.it

www.ecospazio.it

14


