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Auto elettrica, addio ansia da ricarica, arriva la wall box portatile
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Auto elettrica, addio ansia da ricarica, arriva la wall box portatile
Ecco la Juice Booster, stazione di ricarica portatile più piccola e sicura
disponibile sul mercato
27 Giugno 2022 alle 11:28
1 minuti di lettura
ROMA ‐ Tra le limitazioni alla diffusione di massa della mobilità
elettrificata c'è sicuramente la rete di infrastrutture per la ricarica dei
veicoli elettrici. Per cercare in qualche modo di sopperire a questa
carenza, Sifà, società italiana di noleggio a lungo termine, ha deciso di mettere a disposizione dei suoi utenti una
wallbox portatile facilitando così l'utilizzo di un veicolo elettrico e fugando l'ansia di rimanere "a secco". Juice Booster,
realizzata dalla svizzera Juyce Technology, è la stazione di ricarica mobile da 22 kW più piccola e sicura disponibile sul
mercato ed è compatibile con tutti i veicoli elettrici dotati di presa di ricarica standard di Tipo 2. Così, grazie agli
adattatori disponibili con la wallbox portatile da 22 kW, è possibile ricaricare la vettura elettrica ovunque ci sia
corrente e senza nessuna preoccupazione sulla portata. La tecnologia del dispositivo permette infatti, di ricaricare
sempre alla massima velocità, in piena sicurezza, a prescindere dal tipo di collegamento di potenza poiché il corretto
settaggio viene selezionato automaticamente, sia nel proprio Paese, sia all'estero.
Il dispositivo Juice Booster di distingue inoltre per alcune atre caratteristiche che ne facilitano il suo utilizzo come, ad
esempio, le dimensioni contenute e il peso inferiore a 1 kg, è 100% compatibile con tutti i veicoli elettrici dotati di
connettore di Tipo 2 (disponibile anche con connettore di Tipo 1), è dotato un cavo di 5 metri e può arrivare fino a 25
metri utilizzando una prolunga. E poi ancora, può essere utilizzato anche come stazione di ricarica a parete, è
impermeabile e la sua robusta struttura lo mette al riparo dai rischi di schiacciamento con le ruote dell'auto.
Da segnalare che Sifà è la prima azienda di noleggio a lungo termine in Italia a proporre un sistema di ricarica portatile
come quello di Juice Booster, al costo di 1.000 euro (+Iva). Inoltre, per chiunque ne faccia richiesta, mette a
disposizione l'adattatore per tutte le prese industriali e domestiche europee, la Wallbox per la casa (in abbinamento
con il supporto da parete opzionale Juice Booster), e il cavo di ricarica (Mode 3) per i punti di ricarica pubblici in
Europa in combinazione con l'adattatore di Tipo 2. (Maurilio Rigo)
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