UN’AUTO CARICA DI ENERGIA...

PULITA!
Lo sai che solo il 15-20% dell’energia prodotta in
un’automobile a combustione viene effettivamente utilizzata?
Nel caso di un’auto elettrica, invece, viene perso
solamente il 5-10% di energia.
L’auto elettrica che stai guidando è a zero emissioni e zero rumore.
Inoltre è affidabile, semplice da parcheggiare e ideale per spostarsi in città.
COMPLIMENTI PER LA SCELTA E BUON VIAGGIO!
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Appoggia la Smart Card IO GUIDO
sul lettore applicato al parabrezza
della vettura e attendi l’apertura delle
portiere.

Preleva dal cassetto porta oggetti la
chiave del veicolo (CARTA RENAULT),
unita al portachiavi con il gettone
EVWAY. Troverai la CARD applicata a
una chiavetta di sicurezza che dovrai
estrarre dal suo alloggiamento.

3
a) Per sbloccare il cavo di ricarica
del veicolo, premere il pulsante
con il simbolo della spina elettrica
sulla CARTA RENAULT (o il tasto
sblocco dedicato sul lato sinistro
del volante).

b) Afferra la maniglia posta sul cavo di
ricarica ed estrai il cavo di ricarica
dal veicolo.

c) C
 hiudi quindi prima la valvola e poi
il coperchio di ricarica, premendo
per bloccarlo.
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Estrai la spina dalla colonnina e riponi
il cavo nel portabagagli.

Premi il pulsante START/STOP. L’auto
si avvia.

5
Sali in auto. Inserisci la CARTA
RENAULT nell’apposito alloggiamento
tenendo il piede sul freno.

PARCHEGGIO / Serve per fermarsi e corrisponde al freno
RETROMARCIA
NEUTRAL / Folle
DRIVE / Corrisponde alla messa in marcia

1
Preleva il cavo dal baule e avvicinati
allo sportello di ricarica sul muso del
veicolo.

2
a) Apri lo sportello di carica del
veicolo, premendo il pulsante con
il simbolo della spina elettrica
sulla CARTA RENAULT (o il tasto
sblocco dedicato sul lato sinistro
del volante).

b) S olleva il coperchio e la valvola e
inserisci la spina (lato azzurro) nella
presa del veicolo.

3
Inserisci la spina anche nella presa
della colonnina.

5
Riponi la CARTA RENAULT nel porta
oggetti inserendo la chiavetta di
sicurezza che le collega nell’apposito
alloggiamento.
Procedi al rilascio del veicolo come da
normale procedura con la SmartCard
IO GUIDO.
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Passa il portachiavi con il gettone nel
lettore posto appena sotto la presa.
Il led verde sopra la presa della
colonnina si illuminerà di blu e l’auto
sarà in carica.

CARTA RENAULT
Serve per il funzionamento del veicolo (apertura/chiusura porte, apertura sportello
ricarica); si trova nel cassetto porta oggetti lato passeggero.
L’apertura della porta avviene premendo il pulsante sulla maniglia o il
pulsante con il simbolo del lucchetto aperto sulla CARTA RENAULT.
La chiusura delle porte avviene automaticamente allontanandosi di almeno
2 mt dalla vettura oppure premendo il pulsante con il simbolo del lucchetto
aperto sulla CARTA RENAULT.
N.B. Prima del rilascio deve essere riposizionata nello stesso alloggiamento e nella
stessa posizione in cui si trovava all’atto del prelievo.

GETTONE EVWAY
È il gettone che serve per accedere alle funzioni della colonnina elettrica e si trova
anch’esso nel vano porta oggetti. È utilizzabile per tutte le stazioni/colonnine di
ricarica gestite da APS Holding Spa. Le stazioni/colonnine pubbliche si trovano
in Piazzale Boschetti, Piazza Sandro Pertini (presso il complesso “La Cittadella”),
Capolinea Tram Sud e Piazza Antenore.
N.B. Prima del rilascio, il gettone EVWAY deve essere riposizionato nel cassetto
porta oggetti.

IMPORTANTE
Guida con molta prudenza e nel rispetto del codice della strada.
Ricorda inoltre che, come ogni auto elettrica, la Zoe è estremamente silenziosa:
pedoni e ciclisti potrebbero non rendersi conto dell’avvicinarsi del veicolo.
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Supporto procedure ricarica elettrica
Call Center Nazionale Emergenze 800 002 288

