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SHUFFLE
MOBILITY
Caricare . Proteggere . Illuminare
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SHUFFLE MOBILITY
Verso un mondo a 
emissioni zero 
E se un lampione potesse caricare veicoli elettrici? In che modo 
una colonnina intelligente potrebbe dare una risposta alla 
crescente necessità di infrastrutture di ricarica pubbliche e 
supportare la crescita dei veicoli elettrici? Come può un sistema di 
illuminazione caricare la batteria della tua auto aziendale durante 
l’orario di lavoro in ufficio?

Secondo Deloitte, i veicoli elettrici raggiungeranno un tasso di crescita annuale 
del 29% nel corso dei prossimi dieci anni, con vendite totali che cresceranno da 
2,5 milioni di veicoli nel 2020 a 11,2 milioni di veicoli nel 2025, raggiungendo poi 
31,1 milioni entro il 2030.

Nonostante questa crescita, la diffusione dei veicoli elettrici in Europa è ancora 
ostacolata da un’infrastruttura di ricarica insufficiente nella maggior parte 
dei Paesi.

SHUFFLE Mobility propone un approccio connesso e modulare ai dispositivi 
urbani intelligenti con moduli ruotabili plug-and-play che contengono un 
hardware pre-certificato.

Questa versione preconfigurata della colonnina multifunzione intelligente 
SHUFFLE è progettata per caricare i veicoli elettrici e proteggerli da atti di 
vandalismo. Il suo design integra un’unità di ricarica per veicoli elettrici (EV). La 
colonnina intelligente SHUFFLE Mobility può essere installata nelle strade dove 
è difficile creare un’infrastruttura nuova per la ricarica elettrica.

SHUFFLE Mobility non fornisce solo una soluzione di ricarica per veicoli elettrici, 
ma garantisce un’esperienza eccezionale per i conducenti di veicoli elettrici 
aiutandoli a trovare caricatori liberi, garantendo un elevato livello di sicurezza 
per loro e la loro auto e offrendo la migliore soluzione di illuminazione notturna.
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SHUFFLE MOBILITY La soluzione intelligente 
e integrata per promuovere 
l’uso dei veicoli 
elettrici

Per i conducenti 

Per città/gestori

• Ricarica rapida in qualsiasi momento in 

qualsiasi tipo di parcheggio

• Adatto a tutti i veicoli elettrici (presa di 

tipo 2)

• Sicurezza con sistema di bloccaggio 

durante la ricarica

• Soluzione robusta, integrata e di design

• Un modo intelligente ed economico per 

sfruttare l’infrastruttura di illuminazione

• Lo strumento giusto per promuovere le 

zone a basse emissioni

• Riduzione del rumore e dell’inquinamento 

in città

Benefici 
principali
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Una soluzione 
scalabile 
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La gamma 
SHUFFLE 
Mobility 
include 3 
varianti per 
rispondere ai 
bisogni delle 
diverse aree.

SHUFFLE MOBILITY
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SHUFFLE MOBILITY

Illuminazione 360° 
 (pronta per IoT) 

Ricarica elettrica EV

• Illuminazione stradale / 
Illuminazione ambiente (controllo 
della retro-illuminazione opzionale)

• LED bianco caldo o neutro
• Protettore diffuso opzionale per un 

maggiore comfort visivo
• Presa NEMA per dispositivi di 

controllo IoT

• Stazione di ricarica professionale
• Ricarica AC 11kW
• Presa europea (tipo 2)
• Blocco di sicurezza durante la 

ricarica
• Unità di accesso (per montaggio 

in quadro di comando)

Anello luminoso

• Segnaletica e guida visiva
• LED rossi, blu, verdi o bianchi
• Basso consumo energetico

Luce 180 - Spot Telecamera 180°

• Illuminazione architettonica 
verso l’alto o verso il basso 
(regolazione in loco)

• Pacchetto lumen della gamma: 
da 1.300 a 2.400 lm

• Impostazione in loco dell’angolo 
di inclinazione: -10/+40°

• LED bianco neutro o caldo

• Telecamera CCTV professionale
• Ottimizzata in caso di nebbia
• Risoluzione full HD
• Ottimizzazione dell’immagine 

(retro-illuminazione, contrasti, 
visione notturna, alta 
luminosità)

• Compatibile con il sistema 
di gestione video Genetec 
(standard di comunicazione 
ONVIF) 
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3 casi tipici

I centri commerciali sono luoghi ideali per la ricarica dei 
veicoli elettrici. I conducenti di veicoli elettrici sono clienti 
premium che desiderano utilizzare il tempo di ricarica in 
modo produttivo e spenderlo volentieri facendo acquisti 
nei negozi del centro commerciale.

Con SHUFFLE Mobility, le aziende private possono 
aumentare i loro ricavi attirando acquirenti di alto profilo e 
dimostrando il loro impegno per un mondo più sostenibile.

Con l’anello luminoso che passa dal blu (in uso) al verde 
(libero), i conducenti di veicoli elettrici possono facilmente 
individuare una colonnina per la ricarica quando cercano 
un posto nel parcheggio. 

L’esenzione fiscale e altri incentivi sono comunemente 
utilizzati dalle autorità per promuovere i veicoli elettrici. Ma 

le aziende private mostrano anche la volontà di promuovere 
i veicoli a basse emissioni ai propri dipendenti. Per molte 
ragioni: allineare il personale alla loro politica sostenibile, 

diminuire le spese per il carburante o evitare tassazioni 
dovute alle emissioni di carbonio.

SHUFFLE Mobility offre lo strumento perfetto per illuminare il 
parcheggio aziendale e per offrire stazioni di ricarica rapida 

ai dipendenti durante il loro orario di lavoro.

attirare più clienti in un 
centro commerciale?

contribuire alla politica di 
sostenibilità ambientale della 

tua azienda?

Come può
SHUFFLE Mobility (Basic)

Come può
SHUFFLE Mobility (Core)

SHUFFLE MOBILITY
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SHUFFLE MOBILITY
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Scegli il 
tuo
SHUFFLE
ideale

Città e amministrazioni hanno adottato programmi 
specifici delle zone a basse emissioni (LEZ) come 
misura per ridurre l’inquinamento atmosferico, per 
soddisfare gli standard di qualità dell’aria dell’UE.

I veicoli elettrici sono liberi di circolare in queste 
zone dove i negozi, i ristoranti e i bar sono numerosi. 
I conducenti di veicoli elettrici possono utilizzare 
un’app per controllare tutti i parcheggi pubblici 
disponibili in centro e vedere dove possono ricaricare 
il loro veicolo elettrico. 

SHUFFLE Mobility può illuminare queste strade, 
proteggerle con la sua fotocamera integrata e fornire 
stazioni di ricarica per i conducenti di veicoli elettrici. 
L’uso di colonne intelligenti non intrusive preserva la 
bellezza della città e semplifica le sue strade.

contribuire a creare zone a 
basse emissioni all’interno delle 
città?

Come può
SHUFFLE Mobility (Active)
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