
Webasto ChargeConnect 
Il complemento digitale ideale per la stazione di ricarica Webasto

Sfruttate appieno i vantaggi di Webasto ChargeConnect - questo non solo semplifica la gestione e il 
controllo della vostra infrastruttura di ricarica, ma è anche molto divertente. 
Tenete sempre sotto controllo le vostre stazioni di ricarica Webasto.

Con Webasto ChargeConnect potete accedere in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo allo stato attuale delle vostre stazioni di ricarica, 
all'intera cronologia della ricarica, al vostro consumo energetico e molto altro ancora. I dati delle vostre stazioni di ricarica si riflettono nel 
portale e nell'app Webasto ChargeConnect, offrendovi la massima trasparenza, controllo e sicurezza. Questo fa di Webasto ChargeConnect e 
della stazione di ricarica Webasto il tandem perfetto per una straordinaria esperienza di ricarica. 

Il Portale Webasto ChargeConnect 
L'interfaccia digitale web 

Webasto ChargeConnect è il portale perfetto 
per la gestione completa di diverse stazioni di 
ricarica Webasto. Nell'interfaccia utente chiara 
e su base web è possibile visualizzare tutti i 
dati di ricarica in modo digitale 24 ore su 24, 
7 giorni su 7 e configurare o gestire 
l'infrastruttura di ricarica e i suoi utenti con un 
semplice clic del mouse.

L'App Webasto ChargeConnect 
Il supporto mobile   

Con la Webasto ChargeConnect App, la vostra stazione di ricarica Webasto è a portata di mano. Infatti tramite l'applicazione mobile è possibile 
accedere a tutte le sessioni di ricarica in corso e passate, avviarle e interromperle digitalmente e autorizzare altri utenti per un punto di ricarica. 
Basta scaricare l'app, registrare la vostra stazione di ricarica e via. 

Webasto ChargeConnect App

Provider Webasto Charging Systems inc. 

Compatibilità 
Richiede iOS versione 10.0 o successiva 

Richiede Android versione 5.0 o successiva

Download Google Play e App Store (gratuito)

Dimensioni 25,5 MB (03/2022) 

Lingua Inglese, tedesco (Seguiranno altre versioni) 

Ruolo Utente Descrizione Cliente Privato  Cliente Business 

Proprietario Ha pieno accesso alle funzioni come utente x

Familiari e amici 
Ha un accesso limitato permanente e può avviare e interrompere la ricarica per una o più 
stazioni di ricarica specifiche (visualizzate con "condiviso").

x

Admin Paragonabile al ruolo di proprietario (cliente privato) x

Utente Paragonabile al ruolo di familiari e amici (cliente privato) x

Ospite 
Ha un accesso temporaneo e limitato anche senza un account registrato e può avviare e 

fermare i processi di ricarica per una o più stazioni di ricarica specifiche.

x x
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Webasto Thermo & Comfort Italy Srl 
Via E. Nobili, 2
40062 Molinella (Bologna) 
Italia webasto-charging.com 

Webasto ChargeConnect è compatibile con le stazioni di ricarica Webasto Next e Webasto Unite

Categoria Caratteristica Descrizione App Portal
D
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Sessioni di ricarica 
Visualizzazione dei dettagli dell'ultima sessione di ricarica con stato, ora, durata, 
quantità di ricarica, nonché visualizzazione grafica e possibilità di valutazione 
delle sessioni di ricarica con filtro per stazione di ricarica e tag di autorizzazione.

x x

Panoramica delle 
stazioni di ricarica 

Panoramica di tutte le stazioni di ricarica collegate, suddivise per preferite, 
residenziali e commerciali, così come le stazioni di ricarica condivise.

x x

Logs

I log contengono informazioni che la stazione di ricarica invia al backend. Questi 
registri possono essere visualizzati dagli utenti della stazione di ricarica (eccetto gli 
"utenti familiari e amici" e gli "utenti ospiti") per ottenere informazioni dettagliate 
sulle attività e sullo stato delle stazioni di ricarica.

x

Notifiche 
Visualizzazione di informazioni di sistema come messaggi di stato nell'area di 
notifica con istruzioni su come procedere.

x
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e Dashboard

Visualizza il consumo totale dei processi di ricarica di tutti i caricabatterie 
collegati con una panoramica settimanale e mensile.

x x

Esportazione dati 
Esportazione dei dati nei formati *.csv, *.xlsx e *.pdf* (*.pdf solo tramite app). I 
dati di addebito possono poi essere ulteriormente elaborati con altre applicazioni 
per preparare la richiesta di rimborso ai datori di lavoro o alle autorità.

x x
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Registrazione 
Registrazione iniziale di un utente Webasto ChargeConnect con creazione di un 
account Webasto ChargeConnect tramite l'app. L'account può poi essere utilizzato 
per accedere all'app e al portale.

x

Avvio e arresto dei 
processi di carica 

Avvio e arresto dei processi di ricarica tramite app e portale web (Scan & Charge 
come una delle varie opzioni solo tramite app).

x x

Riavvio della 
stazione di ricarica 

Eseguire un riavvio di una stazione di ricarica di proprietà. x x

Condividere una stazione 
di ricarica (Invito) 

Condividi la tua stazione di ricarica con i familiari o gli amici dopo aver inserito 
l'indirizzo e-mail e la data di scadenza. 

x

Condividere una 
stazione di ricarica 

(utilizzando un invito 
come ospite) 

L'ospite invitato riceve un'e-mail. 

L'ospite può utilizzare la stazione di ricarica solo temporaneamente (il periodo di 
tempo è specificato). A tal fine, l'ospite deve scaricare l'app Webasto 
ChargeConnect e aprirla come ospite. Inserendo il relativo indirizzo e-mail e il 
codice di attivazione (ricevuto via e-mail), la stazione di ricarica può essere utilizzata 
secondo le specifiche.

x

Condividere una 
stazione di ricarica 

(utilizzando un invito 
come familiare o amico) 

La familiare o l'amico invitato riceve un'e-mail. 

Familiari e amici è un utente registrato. La stazione di ricarica condivisa viene 
quindi aggiunta nella Webasto ChargeConnectApp come "condivisa" e può 
essere utilizzata. Ciò è possibile anche tramite il portale web.

x x
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e Configurazione 
del profilo utente

L'utente può cambiare la password, accedere alla guida rapida, alle condizioni 
d'uso e all'informativa sulla privacy e cancellare l'account.

x

Gestione 
dell'autenticazione 

Aggiungere, editare e favorire i tag di autenticazione (ad es. tag RFID) per avviare e 
terminare i processi di ricarica presso la stazione di ricarica. Assegnando i tag agli 
utenti, i processi di ricarica possono essere valutati anche in base all'utente.

x x

Aggiungere una 
stazione di ricarica 

Aggiungi una stazione di ricarica scansionando un codice QR o 
inserendolo manualmente. x
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o Aggiornamenti 

Fornitura di aggiornamenti con correzioni di bug, miglioramenti di stabilità e 
prestazioni, nonché miglioramenti funzionali (nel caso dell'app attraverso gli 
aggiornamenti forniti negli app store). 

x x

Guida rapida Conosci le funzioni essenziali dell'applicazione passo dopo passo. x

Webasto ChargeConnect
Semplice e intuitivo – tutte le caratteristiche a colpo d'occhio 




