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Smart Electric Mobility



ECOSPAZIO division Smart Mobility di Logiss Srl – Rovereto TN Italy

ECOSPAZIO®
ECOSPAZIO con Logiss Srl è stata una delle prime 
aziende in Italia a maturare competenze e 
sviluppare soluzioni per il settore della mobilità 
elettrica, realizzando sistemi innovativi per la 
ricarica di auto elettriche e il bike-sharing. 

Il risultato di questo percorso è che già oggi, 
all’inizio della rapida diffusione dei veicoli elettrici, 
sono disponibili per i nostri Clienti soluzioni 
consolidate e affidabili, ampiamente utilizzate 
con soddisfazione da migliaia di utenti in Italia.
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LOGISS
Logiss è un’azienda trentina che progetta e 
produce macchine e impianti di movimentazione 
interna e smistamento automatico delle merci per 
le industrie e per la logistica.

All’interno di Logiss si sviluppa la divisione Smart 
Mobility ECOSPAZIO

Ecospazio è attualmente il marchio registrato di 
Logiss Srl per la progettazione, produzione e 
commercializzazione di sistemi di ricarica per 
veicoli elettrici.



4BIKE-SHARING e CICLO-STAZIONI 

Bike-Sharing e Mobilità e-bike
Il bike-sharing è uno degli strumenti di mobilità 
sostenibile a disposizione delle amministrazioni 
pubbliche che intendono aumentare l'utilizzo dei 
mezzi di trasporto pubblici (autobus, tram e 
metro), integrandoli tra loro ove possibile 
(trasporto intermodale) e integrandoli dall'utilizzo 
delle biciclette condivise per i viaggi di prossimità 
dove il mezzo pubblico non arriva o non può 
arrivare. 

PERCHE’ ?
» È un servizio green per cittadini per gli spostamenti 

quotidiani e per i turisti, le bici elettriche si stanno 
confermando (in Europa e nel Mondo) la migliore 
soluzione per la mobilità urbana.

» è perfetto per l’ultimo miglio (laddove il TPL non arriva);

» la bicicletta ti permette di conoscere veramente 
l’essenza di un posto (piste ciclabili);

» È un valore aggiunto alla rete di trasporto già 
esistente e un’alternativa all’auto privata;

» Per  una Azienda o PA attenta ai valori del territorio, 
un’immagine di comunità sensibile allo sviluppo eco 
sostenibile.



Le Nostre Ciclo-Stazioni
Ciclo-Stazioni di bike-sharing e ricarica biciclette elettriche
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ECOSPAZIO



CICLO-STAZIONE AUTOMATICA DI BIKE-SHARING

» Attrezzata per gestire la ricarica di qualsiasi tipo di veicolo (e-bike, auto e scooter);

» Configurabile per gestire diverse tipologie di biciclette (elettriche e muscolari) oppure 
bici elettriche bike-sharing o e-bike private;

» Gli attracchi delle bici sono realizzati con Blocca-Bike© brevettati Ecospazio per 
garantire la sicurezza delle biciclette e della stazione;

» La Ciclo-Stazione è gestita e monitorata in tempo reale interamente dalla nostra 
piattaforma SharWare (permette agli amministratori una gestione e un controllo 
completo del sistema di bike-sharing);

» L’accesso al servizio può essere effettuato con tessere RFID, Carta di credito, 
Bancomat, NFC, APP, Qr Code e gettoniera programmabile, l’utilizzo del servizio 
avviene tramite web-app (stato delle postazioni, prenotazioni bici, tariffe, etc.)
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CICLO-STAZIONE BIKE-SHARING MISTO 7

Posada (NU)
Ciclo-Stazione 20 posti di bike-
sharing misto on-line.

Biciclette elettriche e 
muscolari.



CICLO-STAZIONE BIKE-SHARING, RICARICA ELETTRICA E-Bike e AUTO 8

Moena (TN)
Ciclo-Stazione on-line 8 posti 
contrapposti di bike-sharing e 
ricarica e-bike con presa 
ricarica auto.



CICLO-STAZIONE DI RICARICA E-BIKE

» Attrezzata per gestire la ricarica di biciclette elettriche private;

» Configurabile per gestire la ricarica di diverse tipologie di veicoli (e-bike, auto e 
scooter);

» Gli attracchi delle bici sono realizzati con Blocca-Bike© brevettati Ecospazio per 
garantire la sicurezza delle biciclette e della stazione;

» La Ciclo-Stazione è gestita e monitorata in tempo reale interamente dalla nostra 
piattaforma SharWare (permette agli amministratori una gestione e un controllo 
completo del sistema di ricarica);

» L’accesso al servizio può essere effettuato con tessere RFID, Carta di credito, 
Bancomat, NFC, APP, Qr Code e gettoniera programmabile, l’utilizzo del servizio 
avviene tramite web-app (stato delle postazioni, prenotazioni bici, tariffe, etc.)
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CICLO-STAZIONE RICARICA BICI ELETTRICHE 10

Garda (VR)
Ciclo-Stazione on-line 4 posti 
per ricarica biciclette 
elettriche e presa ricarica auto 
sulla colonnina.



Blocca-Bike© CICLO-STAZIONE di BIKE-SHARING ECOSPAZIO 11

Blocca-Bike© con Innesto-Rapido a connessione elettrica rapida sono un brevetto Ecospazio per garantire la 
sicurezza delle biciclette e della stazione di bike-sharing. All’interno del Blocca-Bike© viene montato un innesto 
rapido per la connessione elettrica con il blocchetto-spina installato sul manubrio dlle bicicletta, senza nessun cavo.

Le Ciclo-Stazioni Ecospazio per bike-sharing e ricarica e-bikes permettono l’attracco in sicurezza (anti-furto) 
universale di qualsiasi modello di bicicletta elettrica.



Blocca-Bike© CICLO-STAZIONE di RICARICA ECOSPAZIO 12

Blocca-Bike© con vano per la ricarica delle biciclette elettriche sono un brevetto Ecospazio per garantire la sicurezza 
delle biciclette (anti-furto) e della ciclo-stazione di ricarica. 

Sulla Ciclo-Stazione di ricarica viene installato un vano sulla barra, all’interno del quale è presente una presa Schuko
per l’alloggio in sicurezza di batterie o carica-batterie e-bike.



Personalizzazione del Servizio: Ciclo-Stazione e Biciclette 13

» Colore ciclo-stazione;

» Biciclette 
personalizzate per 
tutte le esigenze (City-
bike e MTB)

» Pensilina;

» Targhe identificative;

» GPS Tracking;

» Optional e-bikes.



Diversi modelli di pensilina per Ciclo-Stazione 14

» Con pannelli fotovoltaici;

» Con lastre in policarbonato trasparente o opaco;

» In lamiera verniciata con colori a scelta



Le Ciclo-Stazioni ECOSPAZIO: il servizio offerto

» La ciclo-stazione è completamente automatica, gestita dal nostro software SharWare;

» Biciclette e ciclo-stazione personalizzata a scelta del Cliente (colori, adesivazioni, targhe, etc.);

» Ciclo-stazioni miste per la gestione di servizio bike-sharing o ricarica biciclette elettriche a seconda 
delle esigenze del Cliente e del Territorio;

» Ciclo-stazioni con attracchi biciclette in linea o contrapposti;

» Ciclo-stazioni modulari permettere un espansione futura della stazione / del servizio;

» QuickAccess: Sistema di accesso al servizio tramite Key o Card RFiD;

» Le ciclo-stazione possono integrare prese per la ricarica di altre tipologie di veicoli (auto e scooter);

» Le e-bike possono essere dotate di sistema di geo-localizzazione GPS;

» Logica avanzata di gestione rilascio bicicletta e attracco/riconsegna alla stazione;

» Tutte le nostre ciclo-stazioni possono essere dotate di pensiline o con coperture fotovoltaiche;
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Software di gestione SHARWARE: per controllare e gestire il servizio

» Software semplice e compatto per l’impostazione e monitoraggio di tutte le stazioni;

» Stato in tempo reale di tutte le stazioni, controllo e assistenza della flotta, software che permette la 
programmazione di interventi di manutenzione e bilanciamento delle ciclo-stazioni;

» Profilazione avanzata utenti: gestore, operatore, manutentore;

» Statistiche economiche e di utilizzo totali e per singoli utenti, report avanzati, bilanci di mobilità;

» Controllo totale delle singole entità, manutenzione delle stazioni e delle biciclette;

» Sistema di alert avanzato (credito residuo, assenza collegamento postazione);

» Sistema di tariffazione dinamico del servizio offerto;

» Integrazione dei più comuni sistemi di pagamento;

» Mobilità multimodale, software con API pubbliche per interfacciarsi con App mobile e sistemi terzi;

» Integrazione con altri sistemi di trasporto pubblico TPL e sostenibile (co-modali);

» Aggiornamento software SharWare Ecospazio ogni 4 mesi
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APP MOBILE  - Pratica e Flessibile 17

In pochi tap sarà possibile usufruire delle seguenti funzionalità:

» Scansiona QR Code e Sblocco delle biciclette bike-sharing;

» Disponibilità in tempo reale per le singole ciclo-stazioni;

» Prenotazione biciclette bike-sharing;

» Dettaglio di ogni singola ciclo-stazione di bike-sharing;

» Navigatore per raggiungere la ciclo-stazioni più vicina;

» Dettaglio profilo (anagrafica, credito, elenco movimenti);

» Possibilità di ricaricare il credito personale;

» Statistiche personali e utilizzi bike-sharing

» Comunicazione sicura su HTTPS e VPN con crittografia;
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SERVIZI AGGIUNTIVI

Piano di Comunicazione

Totem Informativo

Totem cartonato

Roll-Up informativo

Materiale promozionale

Comunicato Stampa

Video promozionale del progetto



PA e Comuni 
Installazioni in oltre 80 Comuni 
in tutta Italia.

Fornitura E-Bike
Oltre 1000 biciclette elettriche 
personalizzate appartenenti a 
flotte bike-sharing.

Ciclo-Stazioni
Oltre 180 ciclo-stazioni , 
installate e messe in servizio.

Privati e Aziende
10 Grandi Aziende:

AGSM Verona

IREN SpA

TELECOM

ENEL

HELIOS Energia

LEVISSIMA,  etc.

Colonnine di ricarica
Oltre 40 colonnine di ricarica 
auto installate sul territorio 
italiano.

Utenti
Oltre 19.500 utenti registrati;

Oltre 34.000 prelievi di biciclette 
bike-sharing;

Oltre 11.000 ricariche di e-bike 
private.

I Numeri di Ecospazio OGGI 19



Altri prodotti ECOSPAZIO per la mobilità elettrica – Ricarica Auto

Colonnine di ricarica

Stazioni di ricarica ad 
accesso libero

Stazioni di ricarica ad 
accesso riservato con 
tessere RFID

Stazioni di ricarica 
con monete/gettoni

Wall Box

Ricarica ad accesso 
libero

Ricarica ad accesso 
riservato con tessere 
RFID

Ricarica ad accesso 
riservato con chiave 
meccanica
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Progettiamo e realizziamo OGGI la Mobilità di DOMANI 21

Analisi dei requisiti e 
Progettazione della 

Ciclo-Stazione

Realizzazione e 
montaggio della 
Ciclo-Stazione

Trasporto, Installazione 
e Messa in servizio della 

Ciclo-Stazione



La nostra esperienza al servizio delle Aziende e della PA

Logiss Srl con ECOSPAZIO mette a disposizione del cliente nella fase di attivazione e 
promozione del servizio :
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» Attività di formazione;

» Predisposizione di materiale informativo (manifesto, comunicati stampa, 
testi per sito web, news, post blog, social media, ecc.);

» Supporto alla definizione di piani di incentivazione e promozione del 
servizio;

» Analisi e predisposizione di report e statistiche personalizzate sull’utilizzo 
del servizio, di tipo ambientale e trasportistico.



“Grazie per l’attenzione

Viale del Lavoro, 16/E - 38068 Rovereto (TN) Italia

+39 0464 401 121 

Business Developer Nicola Brunelli  

n.brunelli@ecospazio.it

www.ecospazio.it
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