
RICARICA
I VEICOLI ELETTRICI



Funzionalità, estetica e ricerca creativa. 
In una parola: BITTA, la stazione di ricarica elettrica disegnata 
da Italo Rota e Alessandro Pedretti in esclusiva per Repower.

Elevate prestazioni tecnologiche e design ricercato convivono 
in uno strumento efficiente ed evoluto, disponibile in diversi 
modelli.

BITTA ricarica veicoli elettrici a due e quattro ruote.

La tua scelta distintiva 
verso una mobilità nuova



L’ e-mobility 
per andare oltre
Offrire strumenti che garantiscano libertà di movimento 
ed espressione nel rispetto della collettività: questa l’idea 
di e-mobility di Repower.

Una mobilità sostenibile, intelligente e integrata 
con il territorio, che come operatore energetico sentiamo 
la responsabilità di promuovere e accelerare. E partiamo 
dall’energia che la alimenta.

Abbiamo investito in impianti di produzione da fonte 
rinnovabile e proposto soluzioni di fornitura con energia verde 
certi�cata.

Il nostro impegno nella mobilità elettrica esprime inoltre 
la ricerca costante di equilibrio tra innovazione industriale 
e rispetto dei luoghi, abbinando la tecnologia più evoluta 
a un design esclusivo e ricercato.

Mezzi elettrici e infrastrutture di ricarica devono integrarsi 
nel contesto urbano e lavorativo di chi li adotta per assecondare 
uno stile di vita sostenibile. Solo così, le aziende possono 
adottarla e trasformarla in una scelta distintiva per sé 
e in un valore aggiunto per i propri clienti, sempre 
più sensibili a questo nuovo servizio.



Personale e condivisa
Progettata per essere facile da utilizzare, resistente 
e completamente impermeabile, BITTA è adatta 
sia ad ambienti chiusi sia all’esterno, per offrire un pieno 
di energia anche ai propri ospiti. 
Singola a muro oppure a terra su palo, anche nella versione 
bifacciale per la ricarica simultanea di due veicoli, BITTA 
è con�gurabile sempre in base alle speci�che esigenze.

BIFACCIALE SU PALO SINGOLA A MURO O SU PALO



Semplice 
ed efficiente
L’installazione e la messa in esercizio di BITTA 
sono semplici e veloci. 
E quando serve, il servizio può essere fornito su richiesta.

La comunicazione fra BITTA e veicolo avviene 
in tempo reale e in completa sicurezza. 
L’intensità della ricarica è modulata in base alla capacità 
di assorbimento del veicolo e la corrente elettrica 
è sempre erogata in base alle migliori condizioni 
di ricarica disponibili.



Seducente e smart

M A S T E R  C A R D

CHARGING
ELECTRIC
VEHICLES

In un’App
Inserisci la tua struttura su Recharge Around, l’app che rileva 
tutti i punti di ricarica presenti in Italia e all’estero, e fatti 
trovare. Posizioni BITTA sulla mappa e, in base al modello scelto, 
personalizzi le modalità di utilizzo della ricarica e fai conoscere 
la tua attività ai driver in cerca di una sosta per ricaricarsi.

BITTA prevede diverse funzionalità con cui personalizzarne 
l'utilizzo, secondo le tue necessità. In base al modello scelto, 
puoi gestire la ricarica tramite pulsante senza alcun ausilio 
telematico oppure attraverso la card abilitata.

E con la telegestione, la tua BITTA è a portata di clic. Attivi 
e disattivi la ricarica dall’app Recharge Around e ne controlli 
il funzionamento da remoto in tempo reale, anche da cellulare. 
Direttamente dalla tua area clienti monitori infatti l’energia 
erogata con relativa stima dei costi ed esporti tutti i dati.

Scarica l’app 
Recharge Around 
dal tuo store dedicato.



Tecnicamente
BITTA può essere installata sia in ambienti chiusi sia all'esterno, 
luoghi privati o pubblici.

Utilizza lo standard di ricarica IEC 61851 con carica in Modo 3, 
adatto per veicoli a due e quattro ruote. 

BITTA è installabile singolarmente a muro oppure a terra 
su palo* in versione singola o bifacciale. 
A seconda del modello, la ricarica è attivabile tramite pulsante, 
card abilitata, oppure App. 
La temperatura di esercizio è compresa tra -30°C e +50°C, 
l’involucro è in policarbonato e le prese sono certi�cate IP 54.
 
BITTA può essere dotata di un sistema di comunicazione 
remota con protocollo aperto OCPP e connessa tramite 
modem GSM/3G.

*opzionale
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Servizio clienti
800 903 900

Repower fornisce consulenza energetica quali�cata, 
servizi di efficienza e soluzioni per la mobilità 
elettrica alle aziende, elettricità e gas inclusi.


