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Perchè scegliere Zeus
Dolomeet Hub
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Sistemi di ricarica
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Ricarica Bici
Ricarica Bici + Auto e Moto
Ricarica Auto e Moto
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ABOUT US

Zeus
Charging Station

PERCHÈ SCEGLIERE ZEUS
Zeus è ciò che ti serve per offrire un servizio
completo e ottimale a tutti gli appassionati di
e-bike e non solo. Zeus può essere integrata
con TOOL STATION, un kit per la manutenzione e riparazione a disposizione di tutti i ciclisti.
Minimo sforzo e massima resa: Zeus è intuitivo e
veloce, ma garantisce al contempo tutto il supporto necessario ai possessori di bici a pedalata assistita e non.

DOLOMEET HUB

Dolomeet

Dolomeet hub è una realtà giovane e moderna
che offre servizi professionali e all’avanguardia.
Una start up nata da esperienze imprenditoriali
nel mondo del marketing e dell’outdoor, grazie
alla passione dei fondatori per lo sport e le attività all’aria aperta. Un team affiatato, che unisce competenze diverse con obiettivi comuni
e che si pone sul mercato come vero e proprio
punto di riferimento per il mondo del turismo e
dell’outdoor. Dolomeet hub guarda al futuro in
modo creativo, per uno sviluppo funzionale ed
efficiente del vostro business.

Outdoor & Tourism Hub
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RICARICA BICI

La Gamma Zeus è dotata di un software gestionale.
Il gestore controlla le stazione e le sue funzionalità comodamente da
ogni device.
L'utente otterrà i codici per l'utilizzo delle prese semplicemente registrandosi al sito web.

ZEUS ONE

ZEUS

Colonnina compatta dotata di due
supporti bike con plugin dedicato*,
prese usb per la ricarica smart e Tool
Station sempre integrata.

Postazione composta da quattro vani
richiudibili con plugin dedicato* e prese usb per la ricarica smart, portabici
e possibilità di integrare Tool Station.

* Possibilità di fornire vari plugin su richiesta (Bosch, Shimano, Schuko...)

R I C A R I C A B I C I , AU TO E M OTO

ZEUS PLUS
Tutte le funzionalità Zeus unite alla ricarica Auto e Moto.

R I C A R I C A AU TO E M OTO

WALLBOX E COLONNINE
DI RICARICA
Un ampia gamma di sistemi di ricarica dall’utenza domestica a quella
professionale, dalla ricarica lenta fino alla fast charge.
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FUNZIONI

Colonnina in lamiera d’acciaio zincata verniciata a
polvere in tinta RAL

ZEUS è una colonnina di ricarica adatta ad ogni
tipo di bici elettrica che funziona in modo semplice e interattivo. La forza della colonnina è, oltre
a permettere la ricarica di e-bike, la possibilità di
ricaricare qualsiasi dispositivo elettronico garantendo un deposito sicuro.
Zeus può inoltre essere integrata con TOOL STATION, in modo da farla diventare una vera e propria stazione per la manutenzione e riparazione
della bicicletta.
La colonnina è realizzata in acciaio con verniciatura duratura e resistente, studiata appositamente per essere installata in ambienti esterni.
Zeus inoltre può diventare ottima occasione di visibilità per il vostro brand, offrendo ampie possibilità di personalizzazione.

FUNZIONI

Colonnina in lamiera d’acciaio zincata verniciata a
polvere in tinta RAL

Zeus One è una colonnina di ricarica adatta ad
ogni tipo di bici elettrica che funziona in modo
semplice e intuitivo. La forza della colonnina è, oltre a permettere la ricarica di e-bike, la possibilità
di ricaricare qualsiasi dispositivo elettronico tramite prese USB sempre attive.
Grazie alla partnership con il maggior produttore
di motori per biciclette a pedalata assistita BOSCH, sono presenti due caricabatterie universali a
servizio degli utenti che utilizzano questo sistema
sulla propria bicicletta.
Ai lati della struttura sono presenti due supporti
per bici utilizzabili durante la ricarica o durante
le attività di manutenzione: infatti Zeus one è una
vera e propria stazione per la riparazione delle bicicletta grazie all’integrazione di una Tool Station
dotata di 9 attrezzi WURTH.
La colonnina è realizzata in acciaio con verniciatura duratura e resistente, studiata appositamente per essere installata in ambienti esterni.

Zeus offre un servizio ottimale e un supporto completo a tutti gli appassionati di bici a pedalata assistita e non.

Zeus One può diventare ottima occasione di visibilità per il vostro brand, offrendo varie possibilità
di personalizzazione grafica oltre alla possibilità
di essere verniciata con qualsiasi colorazione RAL.

CARATTERISTICHE TECNICHE

1100.00

1804.00

CARATTERISTICHE TECNICHE
Tensione nominale:

220 Val

Corrente Nominale:

16A

Frequenza:

50-60Hz

Grado di Protezione:

IP54

-25° +40°

Temperatura d’impiego:

-25° +40°

Acciaio

Materiale:

Acciaio

Colore:

RAL a scelta

Colore:

RAL a scelta

Montaggio:

A basamento

Montaggio:

A basamento

Tensione nominale:

220 Val

Corrente Nominale:

16A

400

Frequenza:

50-60Hz

885

Grado di Protezione:

IP54

Temperatura d’impiego:
Materiale:

DOTAZIONI
•
•
•
•
•
•
•
•
•

10

DIMENSIONI

1 struttura colonnina
1 centralina di comando
1 centralino 4 moduli
1 interruttori 2p c16 30mA
1 display lcd 4x20 righe
1 pulsantiera
1 calotta ip 55 3 moduli
4 presa 2p+t 16A
9 presa usb

DOTAZIONI

1500

DIMENSIONI

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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1 struttura colonnina
1 centralina di comando
1 centralino 4 moduli
1 interruttori 2p c16 30mA
1 display lcd 4x20 righe
1 pulsantiera
2 calotta ip55 4 moduli
2 presa 2p+t 16A
2 spia bianca
2 presa usb

FUNZIONI

Colonnina in lamiera d’acciaio zincata verniciata a
polvere in tinta RAL

ZEUS Plus è una colonnina di ricarica per ogni tipo
di veicolo elettrico che funziona in modo semplice
e interattivo.
La forza della colonnina è che, oltre a permettere
la ricarica di veicoli elettrici offre la possibilità di
ricaricare qualsiasi dispositivo elettronico garantendo un deposito sicuro.
Zeus Plus grazie alla partnership con Scame può
essere dotata di una varietà di Wallbox per la ricarica di auto e moto.
La colonnina è realizzata in acciaio con verniciatura duratura e resistente, studiata appositamente per essere installata in ambienti esterni.
Ultimo dettaglio, ma non meno importante: Zeus
inoltre può diventare ottima occasione di visibilità
per il vostro brand, offrendo ampie possibilità di
personalizzazione.
Zeus offre un servizio ottimale e un supporto completo a tutti gli appassionati di bici a pedalata assistita e non.

DIMENSIONI

Tensione nominale:

220 Val

Corrente Nominale:

16A

Frequenza:

50-60Hz

Grado di Protezione:

IP54

Temperatura d’impiego:

-25° +40°

Materiale:

Acciaio

Colore:

RAL a scelta

Montaggio:

A basamento

808

167

CARATTERISTICHE TECNICHE

DOTAZIONI
4

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Il software di Zeus è un gestionale creato appositamente per il controllo delle
nostre colonnine.
E’ accessibile da qualsiasi browser e dispositivo in quanto funziona in cloud.

FUNZIONI
Il proprietario del servizio potrà creare listini prezzi o rendere il servizio completamente gratuito.
Grazie al sistema di gestione dei contenuti sarà possibile aggiornare il sito
web con le novità del momento, e nella sezione statistiche sarà possibile monitorare il tipo di utilizzo del servizio offerto.
*Ogni colonnina deve essere dotata di software gestionale, il cui costo si rinnova ogni anno.

1 struttura colonnina
1 centralina di comando
1 centralino 4 moduli
1 interruttori 2p c16 30mA
1 display lcd 4x20 righe
1 pulsantiera
2 calotta ip55 4 moduli
2 presa 2p+t 16A
2 spia bianca
1 calotta ip 55 3 moduli
4 presa 2p+t 16A
9 presa usb
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vimeo.com/dolomeet

@zeus

Charging Station

ZEUS è un prodotto DOLOMEET HUB S.r.l.

Via de le Closure, 3 38027 CROVIANA TN
Tel. +39 0463 90 1272 | hub@dolomeet.com | www.dolomeet.com
P. IVA 02413740222

