AVIS
ELECTRIC
MOTION
DOVE RICARICARE

EVWAY TI REGALA
5€ DI RICARICA!
Scarica l’app evway, localizza gli oltre 12.000 punti di ricarica disponibili in Italia
e attiva il servizio di ricarica direttamente dal tuo smartphone!
Per la tua prima esperienza di un noleggio Avis Electric Motion,
fino al 31 dicembre 2021 evway ti regala un coupon del valore di 5€!
CO ME FARE?
> Scarica l’app gratuita Evway da App Store o Play Store
> Lancia l’app, registrati e crea il tuo profilo
> Dopo la registrazione apri l’app per visualizzare la mappa con i punti ricarica disponibili
> Per attivare il bonus di 5€, seleziona il pulsante “Menu” nella barra in basso a destra,
clicca su “Coupon” e nel campo vuoto scrivi COUPONAVIS.
Il credito sarà immediatamente visibile sul saldo del tuo profilo.
Ora goditi la ricarica alla stazione che preferisci, basta aprire la scheda e cliccare sul pulsante Start. Per terminare la sessione di ricarica
è sufficiente selezionare “Sessioni attive” nella barra in basso e successivamente “STOP” nella scheda della sessione in corso.
Visita la sezione “Tutorial” cliccando sul simbolo “?” visibile sulla mappa o selezionando “Tutorial” dal pulsante “Menu” nella barra
in basso a destra per avere maggiori informazioni sull’utilizzo dell’app*. Se dovessi avere qualsiasi necessità di supporto ti ricordiamo
che l’assistenza clienti evway è sempre disponibile 24/7/365 al numero 02 60060220.

TI RICARICHIAMO
DOVE E QUANDO VUOI
E-GAP è il primo operatore mobile di ricarica per veicoli elettrici. Chiama il numero verde
oppure scarica l’app e richiedi la tua ricarica on-demand per dare più autonomia al tuo movimento.
Per la tua prima esperienza di un noleggio Avis Electric Motion,
E-GAP ti offre una ricarica di 10kWh a soli 15€ raggiungendoti entro 90 minuti dalla richiesta.
CO ME FARE? T E L E FO NI C A M E NT E
Chiama il numero verde gratuito 800 14 13 13 e comunica all’operatore dove si trova l’auto
da caricare per verificare l’area di copertura del servizio. L’operatore ti fornirà tutte le informazioni
per ricevere la ricarica per la tua auto nel più breve tempo possibile.
CO ME FARE? T RA M I T E A P P
Scansiona il QR Code per scaricare l’app E-GAP e segui le seguenti istruzioni:
> Crea completamente il tuo profilo aggiungendo la targa della vettura Avis tra “I miei veicoli”
> Richiedi una ricarica direttamente dalla home page dell’app e ricordati di inserire nel campo
“Vuoi aggiungere qualche informazione” la dicitura “AVIS”.
Il servizio è disponibile dal lunedì alla domenica dalle 6:00 alle 22:00 e all’interno delle aree operative di Milano e Roma.
Visita il tutorial nella sezione “Come funziona” nella home page del sito E-GAP per avere maggiori informazioni sull’utilizzo e sulla copertura
del servizio**. Per qualsiasi informazione è disponibile il servizio clienti dalle 7:00 alle 22:00 dal Lunedì alla Domenica al numero 800141313.
* Avis non si assume in nessun caso alcuna responsabilità per il servizio reso da Evway by Route 220.
** Avis non si assume in nessun caso alcuna responsabilità per il servizio reso da E-GAP s.r.l.
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TEMPI DI RICARICA IN BASE ALLA POTENZA
P OT EN ZA
D I RIC ARIC A

T EM P I DI R I C A R I C A
80 % BAT T E R I A

KM R EC U P E RAT I CO N S O LI
3 0 M I NU T I DI R I C A R I C A

50,0 kW

01h 05m

157 km

22,0 kW

02h 15m

60 km

11,0 kW

04h 30m

30 km

7,4 kW

06h 54m

20 km

3,7 kW

12h 56m

10 km

2,3 kW

29h 34m

6 km

La tabella fornisce una stima dei tempi di ricarica e dell’ autonomia di ZOE in condizioni di utilizzo normali.
Il risultato potrebbe essere superiore rispetto al valore di omologazione secondo il protocollo WLTP.

