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Modulo di ordinazione per una stazione di 
ricarica ad uso privato AMB e-charger 
Ricarica in automatico con la tariffa più conveniente 

qtà

 

Eaton xChargeIn Home 11 kW, cavo spiralato tipo 2 
- Indicazione dello stato di funzionamento con display LED 
- Attuatore per la ricarica durante le fasce orarie con tariffa più conveniente, 

compatibile con tariffa CASA e DINAMICA, ma non adatto all’utilizzo in 
parcheggi sotterranei 

- Pulsante per la ricarica immediata, indipendente dalla tariffa 
- FI Doepke DFS4 040-4/0.03-EV incluso nella fornitura  

CHF 1’100.-/pz 

Semplice e adatto alle abitazioni mono e bifamiliari 

qtà

 
Webasto Pure 11 kW, cavo liscio 4.5 m tipo 2 
- Indicazione dello stato di funzionamento con display LED 
- Controllo degli accessi con interruttore a chiave 
- Protezione da corrente CC residua integrata 

 

CHF 550.-/pz 

Connesso e adatto alle abitazioni condominiali 

qtà

 

Webasto Next 11 kW, cavo liscio 4.5 m tipo 2 
- Indicazione dello stato di funzionamento con display LED 
- Connessione a rete LAN/WLAN 
- Accesso tramite App o codice QR 
- Possibilità di integrazione in sistemi di gestione dell'energia (EMS) 
- Gestione locale del carico dinamico con contatore esterno 
- Contatore integrato per il monitoraggio dei consumi energetici 
- Protezione da corrente CC residua integrata 

 

CHF 850.-/pz 

Opzioni aggiuntive 
qtà  CHF/pz 

 Webasto Pure/Next – Potenza massima 22 kW CHF 100.- 

 Webasto Pure/Next – Cavo liscio 7 m tipo 2 CHF 100.- 

 Webasto Pure/Next – Piede per il fissaggio a pavimento (singolo) CHF 550.- 

 Webasto Pure/Next – Piede per il fissaggio a pavimento (doppio) CHF 650.- 

 

Totale CHF ______ 

Prezzi IVA inclusa 
 



 

 

Indirizzo di fatturazione 

Nome e cognome  

Via e numero  

CAP e luogo  

Telefono  

E-mail  

Il modulo di ordinazione debitamente compilato e firmato è da consegnare all’Infocentro AMB, 
Piazza del Sole 5, 6500 Bellinzona, oppure da spedire in formato elettronico a infocentro@amb.ch. 

Luogo e data: ……………………………………………………… Firma del richiedente: …………………………………..………… 
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