
JuiceAbility

La tecnologia migliore 
è quella che migliora la vita.
Con JuiceAbility ricarichi la tua sedia a ruote elettriche 
dalle nostre infrastrutture di ricarica.

JuiceAbility è il prodotto di Enel X che abilita la nostra infrastruttura pubblica alla ricarica 
delle sedie a ruote elettriche, ampliando la tua possibilità di scegliere il percorso più adatto 
alle tue esigenze, per non lasciarti mai senza energia.

Una società civile e inclusiva è anche quella nella quale una persona che si sposta su una 
sedia a ruote, possa vivere con serenità l’eventualità che la sua batteria si scarichi e che possa 
ricaricarsi per mezzo di una infrastruttura di ricarica capillare come quella di Enel X.

SCEGLI JUICEABILITY PERCHÉ È:

INDIPENDENTE:
per farti muovere in libertà dandoti 
tutta l’autonomia di cui hai bisogno.

SEMPLICE:
abiliti la ricarica dall’app, 
infili il cavo e via.

ERGONOMICA:
dimensioni, peso e manovrabilità 
sono state studiate per utilizzata 
la in serenità e autonomia.

UNIVERSALE:
ricarica qualsiasi sedia a ruote 
elettrica sul mercato.

CONNESSA:
imposta, gestisci e monitora 
le tue sessioni di ricarica 
direttamente tramite App mobile.

AFFIDABILE:
hai un servizio di assistenza da remoto, per 
una risposta rapida a tutte le tue esigenze.



fino a 690W, 3A, (monofase)

230 VAC (monofase)

modo 3°

230 VAC (monofase)

tipo Schuko

app per avviare, monitorare le sessioni di ricarica 
e i consumi energetici, ricevere notifiche live 
e accedere a ulteriori funzionalità

led per comunicare l’abilitazione 
della carica e la presenza di tensione

120mm x 281mm x 73mm, 2kg

IP44, IK07

tra -10°C  e  40°C

CEI EN 62196 e Certificazione CE

SPECIFICHE
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Modo di ricarica
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LED 

Dimensioni e peso

Meccanica

Range di temperatura

Standard e certificazioni
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