
Business Hub
Gestione ottimizzata dell’infrastruttura 
di ricarica per veicoli elettrici
La gestione di un’infrastruttura di ricarica in più sedi pone spesso sfide 
complesse: dalla definizione dei diritti di accesso dei conducenti al 
monitoraggio dell’utilizzo dei punti di ricarica, fino al controllo dei costi. 

Business Hub, la piattaforma online di NewMotion, permette alle 
grandi aziende di monitorare, analizzare e controllare tutti gli aspetti 
dell’infrastruttura di ricarica NewMotion tramite un’unica piattaforma, 
centrale e intuitiva. 

In questo modo, le aziende hanno accesso a informazioni dettagliate e 
funzioni smart che rendono la gestione della ricarica dei veicoli elettrici  
più semplice ed efficiente.

Caratteristiche di Business Hub 
 •  Monitoraggio delle prestazioni
 • Statistiche sull’utilizzo
 • Gestione dei diritti di accesso
 • Impostazione delle tariffe
 • Creazione di report
 • Manutenzione del punto di ricarica

Analisi
I dati visualizzati nelle dashboard 
permettono di analizzare le prestazioni 
dei singoli punti di ricarica e 
dell’infrastruttura nel suo complesso.

Monitoraggio
Possibilità di visualizzare in  
tempo reale lo stato dei punti di  
ricarica in più sedi tramite un’unica  
e intuitiva piattaforma. 

Controllo
Gestione da remoto dei diritti  
di accesso, delle tariffe, della 
ripartizione dei costi e degli altri  
servizi smart sui punti di ricarica.



Scopri i vantaggi di Business Hub
L’accesso a Business Hub di NewMotion  
è incluso nel nostro abbonamento Entry.  
Puoi richiedere una demo oppure  
registrarti tramite il tuo Account Manager  
o alla mail informazioni@newmotion.com.

Massima efficienza
Costi ridotti

“IKEA Olanda utilizza 
diverse stazioni di ricarica 
NewMotion distribuite 
su dodici punti vendita. 
Grazie a Business Hub, 
la gestione della nostra 
infrastruttura di ricarica 
è più semplice sia per i 
clienti che per i dipendenti. 
Ho la possibilità di 
controllare tutti i punti 
e le  carte di ricarica da 
un’unica piattaforma 
intuitiva, in grado di 
garantire un grande 
risparmio di tempo”
Willie Looman
Engineering Manager, IKEA

Gestione efficace
Panoramica chiara 
dell’infrastruttura di ricarica per 
individuare immediatamente 
eventuali necessità di intervento.

Acquisizione di 
informazioni dettagliate
Possibilità di ottenere dati  
essenziali sull’utilizzo e sui  
costi totali dell’infrastruttura  
di ricarica e di esportarli in 
report personalizzati.

Risparmio di tempo
Possibilità di gestire 
contemporaneamente tutte 
le postazioni di ricarica da 
un’unica piattaforma centrale, 
risparmiando tempo e fatica.
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