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UNA CARICA DI OPPORTUNITA’

E-BIKES
CHARGER

evway è la soluzione ideale per
vuole
offrire
ai propri
chi
clienti un servizio di ricarica
per
e-bikes
e scooter
ed
allo
stesso tempo
vuole
promuoversi agli occhi dei
ciclisti di tutta Europa.
Alla stazione di ricarica è
associata la promozione evway,
che consente alla struttura di
ottenere visibilità
immediata
contatto diretto con il cliente.

Per ogni esigenza
evway è mobilità sostenibile per due e quattro ruote: ebikes, scooter, moto
e quadricicli... le nostre stazioni ricaricano tutti!
A norma
Le prese interbloccate e i sensori di presenza garantiscono alle
apparecchiature una sicurezza intrinseca, nel rispetto delle normative,
rendendole adatte anche all’installazione su suolo pubblico.

clienti

PROMOZIONE
Visibilità immediata
Sulla mappa evway un puntatore specifico distingue lia “struttura che
ricarica” dalle altre.

Route220 SpA

Milano, Bolzano, Rovereto
www.evway.net - info@evway.net

Responsabile Commerciale
ebike@evway.net
+39 33122 56 506

Contatto diretto con il cliente
Una pagina promozionale su mappa e sito evway permette di gestire in
modo semplice ed autonomo il rapporto con gli utenti, attraverso
strumenti di call-to-action immediati.
Social & turismo
Ciascuna struttura è segnalata all’interno dei percorsi turistici di evway e
promossa sulle pagine social e sulla newsletter dedicata a chi viaggia
elettrico.
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presa USB per la ricarica di Smartphone
sicurezza garantita dai sensori di presenza
promozione su mappa eBikes dell’App evway
attivazione tramite App evway
massima compatibilità con tutti modelli e-bikes
possibilità di caricare anche scooter, moto e
quadricicli

4 prese shuko
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PROMOZIONE
PROMOZIONE

Alla stazione di ricarica è associata la promozione
evway, che consente alla struttura di ottenere
visibilità immediata e il contatto diretto con il
cliente.

Visibilità immediata
Sulla mappa evway un puntatore specifico distingue immediatamente la “struttura che ricarica” dalle altre.
Contatto diretto con il cliente
Una pagina promozionale su mappa e sito evway permette
di gestire in modo semplice ed autonomo il rapporto con gli
utenti, attraverso strumenti di call-to-action immediati.
Social & turismo
Ciascuna struttura è segnalata all’interno dei percorsi turistici di evway e promossa sulle pagine social e sulla newsletter
dedicata a chi viaggia elettrico.
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