Guida all’utilizzo del QR-code
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Prima registrazione
Attraverso la fotocamera dello smartphone o un’app per la scannerizzazione dei QR-code, inquadra
il QR-code presente sul sistema di ricarica.
Selezionando il banner che compare durante la scannerizzazione, vieni indirizzato sulla pagina web
emobility.community
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Si apre la pagina del sistema di ricarica e dei
connettori disponibili, ognuno dei quali
identificato da un diverso codice. Seleziona il
connettore desiderato.
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Con il primo accesso alla ricarica tramite QRcode, ti viene richiesto di registrazione
fornendo le tue credenziali. Questa
procedura non dovrai più ripeterla con le
future ricariche tramite QR-code. Dopo ogni
sessione di ricarica riceverai una ricevuta di
ricarica via email.

Prima registrazione
Una volta compilati i dati i dati obbligatori per la registrazione, leggi e
accetta i termini e condizioni d’uso e seleziona «REGISTER &
CONTINUE».
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Un messaggio di avvenuta registrazione compare sul display.
Seleziona «OK» e vieni reindirizzato sulla pagina del sistema di ricarica
desiderato, nella quale puoi selezionare il connettore.

Primo inserimento
dati di pagamento
Dopo aver selezionato il connettore, procedi con la registrazione del
metodo di pagamento, operazione richiesta solo al primo utilizzo della
procedura QR-code.
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Seleziona «NEW PAYMENT METHOD» e la valuta del tuo Paese.
Scegli il metodo di pagamento desiderato e segui le istruzioni (di seguito
il percorso da seguire per Paypal).

Primo inserimento
dati di pagamento

Primo inserimento
dati di pagamento

Con il primo utilizzo di Paypal è
prevista una fee
di ingresso di 0,10 €.

Dopo aver acconsentito al pagamento, il
sistema mostra il dettaglio della tariffa
prevista.

Dal secondo accesso
in poi
1) Attraverso la fotocamera del smartphone o un’app per la scannerizzazione dei QR-code, inquadra il QR-code
presente sul sistema di ricarica e, selezionando il banner, vieni indirizzato sulla pagina internet emobility.community.
Si apre la pagina web con lo username già registrato. Inserisci la password del tuo account e, se vuoi che il sistema
memorizzi anche la password, seleziona «STORE PASSWORD».
2) Selezione il connettore desiderato per la ricarica.
3) Seleziona il metodo di pagamento registrato (o procedi con la registrazione di un nuovo metodo di pagamento)
4) Il sistema prevede un massimale di 80 €. Il prelievo effettivo dipenderà dal consumo o dal tempo di ricarica.
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