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La
prima
colonnina
e-bike
interattiva, fatta per ricaricare
qualsiasi tipo di bici elettrica e
dispositivo elettronico.
The first interactive e-bike charging
station made to charge any brand of
electric bicycle or electronic device.

INNOVAZIONE

FLESSIBILITÀ

Attivazione della ricarica tramite tessere con
tecnologia RFID oppure direttamente dal proprio
smartphone tramite APP. La colonnina, tramite il
gestionale fornirà al gestore tutte informazioni
necessarie riguardo al consumo e all’utilizzo da parte
del singolo utente.

Soluzioni personalizzate a seconda delle esigenze
di privati cittadini, piccoli e grandi aziende e enti
pubblici. La modularità della struttura permette di
adattarsi alle diverse necessità oltre ad agevolare
eventuali aggiornamenti e integrazioni di nuove
funzionalità.

INNOVATION

FLEXIBILITY

Charging activation via RFID type cards or directly via
smartphone using the APP.
The station uses the management software to provide
the operator with all of the information required as
regards each user’s consumption and use.

Customized solutions based on the needs of private
citizens, small and large sized enterprises and public
entities. The structure’s modularity allows to adapt it
to various requirements and to be upgraded with new
functions.

TO O L S TAT I O N
IT Zeus dispone di una tool station completa, un kit di manutenzione e riparazione a disposizione di tutti i ciclisti
composto da 11 attrezzi WÜRTH. Zeus diventa così una vera e propria stazione per la manutenzione della bicicletta
totalmente integrata nella struttura.
EN Zeus comes equipped with a complete tool station, a maintenance and repair kit consisting of 11 WÜRTH tools made
available to all bicycle riders. In this way, Zeus becomes a veritable bicycle maintenance station totally built into the
structure.

MODULARITÀ

La possibilità di scegliere la colorazione
della struttura tra la gamma di colori RAL,
unita alla personalizzazione grafica con
il brand del cliente, permette di ottenere
una colonnina con un design unico.

Massima flessibilità nel comporre la
stazione sulla base delle richieste del
cliente. Zeus offre supporto dinamico
da parte del nostro staff tecnico per il
dimensionamento della struttura.

CUSTOMIZATION

MODULARITY

The colour of the station can be chosen
from the wide range of RAL colours. This,
added to the possibility of customizing
the structure with the client’s brand logo,
results in a charging station with unique
design features.

Maximum flexibility in setting up the
station based on the client’s requirements.
Zeus offers dynamic support from our
technical staff as regards the sizing of
the structure.

VERSATILITÀ

HIGH-TECH

Una struttura adatta per ambienti
pubblici e privati, con ampia o ridotta
fruizione. Il gestore può scegliere la
tipologia di erogazione del servizio, a
pagamento o gratuito.

Collegamento con il sistema gestionale
grazie alla tecnologia M2M. Sistema di
restart automatico in caso di blackout.
Georeferenziazione dei punti di ricarica
su google maps e interazione con APP.

VERSATILITY

HIGH-TECH

A station suited for for public and private
environments for open or limited use. The
operator may choose the kind of service
supply mode: free or for a fee.

Connected to the management system
by means of M2M technology. Automatic
restart system in the event of blackout.
Georeferencing of charge stations on
Google Maps and interaction with APP.

IL GE STIONALE

MANAGE ME NT
SYSTE M

Il software Zeus è creato per il controllo e la
gestione in remoto della singola colonnina
o dell’intera rete. Essendo su piattaforma
cloud è accessibile da qualsiasi browser e
dispositivo. Grazie al protocollo OCPP, Zeus
si avvale inoltre della tecnologia SIEMENS
per creare una rete di colonnine di ricarica
bici e auto unica in Europa.

The Zeus software is designed to remotely
control and run the charging stations either
separately or as a network. It is located on a
cloud platform and therefore is accessible via
any browser or device. Thanks to the OCPP
protocol, Zeus also avails itself of SIEMENS
technology to create a unique network of
e-bicycle and e-car charging stations.

il gestionale | management system

caratteristiche | features

PERSONALIZZAZIONE

Prese di ricarica
charge socket
Sostegni Bike a sella
bike saddle holder

Lettore RFID e NFC per ricarica
RFID and NFC charge reader

Tool Station
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IT Nella sua configurazione più semplice Zeus
Easy offre 6 punti ricarica sempre attivi: 2 PRESE
SCHUKO, 2 PRESE USB e 2 PLUGIN per attacco
diretto alla bici. Dotata di 2 sostegni a sella per
le bici e un vano riparazione con 11 utensili,
rappresenta un ottimo punto di partenza per
un progetto di rete di ricarica.

EN In its simplest configuration, Zeus Easy
provides 6 always active charging points: 2
SCHUKO SOCKETS, 2 USB SOCKETS and 2
PLUGIN SOCKETS for direct plugging-in of the
e-bikes. Fitted with 2 saddle holders for the bikes
and one built-in repair kit with 11 tools, it is the
excellent starter solution for a charging network.
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IT Una stazione davvero smart, con tutte le
funzionalità di Zeus Easy ma con una marcia
in più. Zeus One, collegata al gestionale per il
telecontrollo e assistenza da remoto, è dotata di
centralina con attivazione tramite app o RFID,
nonché di un sistema per la geolocalizzazione.

EN A truly smart station with all of the function
of the Zeus Easy model but with one extra
perk: Zeus One, connected to the management
system for remote control and assistance, is
fitted with a central unit activated via APP or
RFID and with a geolocation system.

zeus one

zeus easy

Tool station
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IT Grazie all’aggiunta di uno o più moduli Z
otteniamo Zeus+, la soluzione più completa
della gamma, in grado di soddisfare ogni
esigenza sia per l’utente che per il gestore.
Il tutto mantenendo un design moderno e
personalizzabile, segno distintivo di tutta la
linea Zeus.

vano ricarica | charging compartment
blocca bici e deposito | bicycle lock and storage

EN The addition of one or more Z modules
transforms the station into a Zeus+, the most
advanced model of the range that meets all
user and operator needs while maintaining
the same modern and customisable design,
a distinctive feature of the entire Zeus line of
products.

Sostegni Bike a manubrio
bike handlebar holder

IT All’interno del vano, la cui apertura è
comandata da Zeus One, sono presenti 3
punti ricarica: 1 PRESA SCHUKO, 1 PRESA
USB e 1 PLUGIN per attacco diretto alla bici.
La capienza del vano consente inoltre di
depositare altri oggetti, mantenendoli al
sicuro. Caratteristica unica di questo modulo
è la possibilità di parcheggiare la bici durante
la ricarica assicurandola con l’antifurto
presente nel vano.

EN Inside the compartment, the opening
of which is commanded by Zeus One, there
are 3 charging points: 1 SCHUKO SOCKET, 1
USB SOCKET and 1 PLUGIN for direct e-bike
plugging-in. The compartment is large enough
to allow for the secure storage of other objects
as well. The unique feature of this station is that
it allows to securely park the bicycle during
recharging using the bike lock present in the
compartment.

z unit

zeus plus
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CHI SIAMO

bike parking

Dolomeet è uno studio di consulenza in ambito turistico e sportivo al servizio di aziende, consorzi
privati e pubbliche amministrazioni. Nata nel 2016 dall’unione di più esperienze imprenditoriali,
coniuga la passione per lo sport e le attività all’aria aperta ad un’impostazione imprenditoriale
volta alla creazione di prodotti innovativi e progetti di crescita territoriale.
Grazie alle diverse competenze professionali dello staff, Dolomeet si propone al mercato come
riferimento per territori ed imprenditori turistici. Fanno parte dell’hub un’agenzia creativa,
il team IT ed una new business unit outdoor oriented; l’obiettivo è affrontare il mercato con
professionalità e garantire ai clienti la migliore performance aziendale.
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IT Una soluzione nuova e ordinata per
parcheggiare la tua bicicletta. Dotato di 5
sostegni bike a manubrio, disposti 3 sul fronte e
2 sul retro. Può essere utilizzato come struttura
autonoma oppure come modulo da aggiungere
a qualsiasi stazione di ricarica Zeus.

EN A new and orderly solution for parking your
bicycle. Fitted with 5 handlebar holders, 3 on
the front and 2 in the back. It can be used as a
standalone structure or as a module added to
any Zeus charging station.

ABOUT US
Dolomeet is a consulting agency for outdoor and tourism development: a start up born in 2016
from enterpreneurial experiences in the marketing and outdoor sector.
Thanks to the combination of sport passions and professional expertises we provide new
strategies for the creation of innovative products and projects for destination growth. Composed
by a creative agency, an IT team and a new business unit outdoor oriented. Our aim is to deal
with the market with professionalism and to ensure the best business performance to our clients.
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