E.ON RideSmart

L’energia che muove
il tuo business

#odiamoglisprechi

Emozioni
su due ruote
E.ON RideSmart è il nuovo servizio rivolto
a strutture ricettive di ogni dimensione e tipologia,
dall'agriturismo all'albergo, che E.ON ha ideato
per rendere il cicloturismo accessibile a tutti.
Sono sempre più numerose, infatti, le persone
che scelgono di utilizzare la bicicletta in vacanza.
Il cicloturismo si concilia alla perfezione con le esigenze
di tutti: è sostenibile, ecologico ed economico.
Inoltre fa bene al fisico, aiuta a liberare la mente,
non inquina e permette di vivere il territorio a 360°.
Grazie a E.ON RideSmart i tuoi clienti vivranno
un'esperienza unica, a contatto con la natura
e scopriranno un nuovo modo per conoscere e amare
il territorio esplorando luoghi meravigliosi, impossibili
da raggiungere in auto.
Il cicloturismo è adatto a tutti, dagli esperti
ai principianti che, grazie alla pedalata assistita,
potranno godere di tutti i suoi benefici.

La sicurezza
di un grande Gruppo
Siamo un grande Gruppo Internazionale,
tra i principali protagonisti del mondo nel settore
energetico, con oltre 32 milioni di clienti in Europa
e presente in più di 30 Paesi. L’esperienza maturata
nei mercati europei ci consente oggi di proporre
anche nel nostro Paese un’ampia offerta di soluzioni
tradizionali e innovative come energia rinnovabile
e mobilità elettrica: soluzioni all’avanguardia per il
risparmio e l’efficienza energetica che garantiscono
un approvvigionamento sicuro a prezzi competitivi,
nel rispetto dell’ambiente.

Una soluzione,
tanti vantaggi
E.ON RideSmart sostiene le aziende rafforzando la loro
capacità attrattiva, offrendo un’attività ricreativa, alternativa
e unica. Promuove il turismo sostenibile, consolida la sensibilità
della struttura nei confronti dell’ambiente e consente
di ampliare il tuo business. Mettendo a disposizione dei tuoi
clienti questo servizio, la struttura turistica ottiene
un vantaggio che la rende ancora più interessante: la soluzione
E.ON RideSmart rappresenta così un investimento, con la
possibilità di dare vita a pacchetti o promozioni esclusive,
organizzare iniziative dedicate, garantendo un servizio
distintivo e originale.

Presenza su BikeSquare, portale innovativo che promuove
il cicloturismo e garantisce ampia visibilità per la tua struttura,
offrendo la possibilità di essere contattati direttamente
dai clienti.

Monitoraggio costante della ﬂotta, per sapere sempre
in tempo reale dove si trovano le tue eBike.

Report di utilizzo delle eBike e dei percorsi preferiti
dagli ospiti.

Il servizio è subito disponibile e pronto all’uso dei clienti e non
necessita di personale specializzato per poterne usufruire.

Servizio modulabile in base alle tue esigenze: scegli il numero
di eBike che preferisci.

Semplice,
come andare in bicicletta
E.ON RideSmart è la soluzione completa per poter offrire in modo facile e veloce,
con estrema comodità, un servizio esclusivo ai tuoi clienti.
La soluzione E.ON RideSmart comprende:
Stazione di cicloturismo E.ON
• 2 eBike
• 2 rastrelliere
• 2 lucchetti ad alta sicurezza
• 2 GPS con SIM integrata
• 1 multipresa smart
Con il servizio E.ON RideSmart hai:
• Visibilità sulle mappe BikeSquare
• Pagina dedicata alla tua struttura su sito e app BikeSquare
• Monitoraggio real-time delle eBike
• Reportistica
Optional:
• Armadietto custodia e ricarica di 2 kit batterie

Aggiungi extra eBike sulla base delle tue esigenze e configura
la stazione di cicloturismo più adatta a te.

Divertimento green,
alla portata di tutti
Grazie alle loro caratteristiche le eBike sono in grado di soddisfare le esigenze di tutta la
tua clientela e offrire esperienze nuove e indimenticabili.
eBike con ruote da 28"

Pedalata assistita limitata fino a 25 km/h

Batteria da oltre 500 Wh per una maggiore autonomia

Display LCD che permette di selezionare i livelli di assistenza per la pedalata

Armadietto per garantire maggiore durata delle batterie
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