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Ecco le prime stazioni per sharing pubblico Emoby
"

Multi" e "

One"

Napoli , 28 mar . (askanews) - Presentate a EnergyMed , la mostra-convegno sulle energie
rinnovabili a Napoli , le Emoby Ecomobility Station "

Multi" e " One " , ideate da Emoby e 100%%

ecosostenibili grazie ad Asja Ambiente Italia . Distributori automatici 4 .0 con Iperammortamento
270%% per la ricarica adattiva e lo sharing di ogni dispositivo di micro-mobilità elettrica (24/ 48V).

Antonio Cucco , responsabile sviluppo Italia Emoby:
"

Questa la stazione Emoby, per lo sharing
pubblico con ricarica di tipo induttivo . Sarà installa per la prima volta in occasione delle
Universiadi , nella città di Napoli e di Salerno.

"

Emoby rappresenta soluzioni innovative 4.0 per la mobilità elettrica sia indoor che outdoor.
Indoor vantiamo il primo sistema al mondo automatizzato , grazie al quale abbiamo offerto ben
500 .000 chilometri di pedonalità elettrica . Outdoor abbiamo sviluppato il primo multi-sharing
adattivo in grado di ricaricare e noleggiare contemporaneamente una pluralità di dispositivi
elettrici per la micromobilità.

" Già oggi con i nostri partner Skidata e Asja diamo la possibilità a tutti i cittadini di parcheggiare
la propria autovettura e mediante l' utilizzo del medesimo ticket di parcheggio di noleggiare una
bici a pedalata assistita , piuttosto che un monopattino elettrico , piuttosto che un mobility
scooter e automaticamente di compensare le emissioni di anidride carbonica con crediti di
carbonio certificati Asja-Co2 Rina. Tutti i sistemi Emoby sono industria 4.0 e godono dell '

iper
ammortamento al 270%%" .
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ASKANEWS NEWS PUBBLICATO IL 28 MARZO 2019   

Napoli, 28 mar. (askanews) - Presentate a EnergyMed, la mostra-convegno sulle energie rinnovabili a
Napoli, le Emoby Ecomobility Station "Multi" e "One", ideate da Emoby e 100% ecosostenibili grazie ad
Asja Ambiente Italia. Distributori automatici 4.0 con Iperammortamento 270% per la ricarica adattiva
e lo sharing di ogni dispositivo di micro-mobilità elettrica (24/48V).
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Ecco le prime stazioni per
sharing pubblico Emoby
"Multi" e "0ne"
Presentate alla mostra su energie rinnovabili EnergyMed a Napoli

28.03.2019 - 20:30

Napoli, 28 mar. (askanews) - Presentate a EnergyMed, la mostra-

convegno sulle energie rinnovabili a Napoli, le Emoby Ecomobility

Station "Multi" e "One", ideate da Emoby e 100% ecosostenibili grazie ad

Asja Ambiente Italia. Distributori automatici 4.0 con Iperammortamento

270% per la ricarica adattiva e lo sharing di ogni dispositivo di micro-

mobilità elettrica (24/48V).

Antonio Cucco, responsabile sviluppo Italia Emoby: "Questa è la

stazione Emoby, per lo sharing pubblico con ricarica di tipo induttivo.

Sarà installa per la prima volta in occasione delle Universiadi, nella città

di Napoli e di Salerno.

"Emoby rappresenta soluzioni innovative 4.0 per la mobilità elettrica sia

indoor che outdoor. Indoor vantiamo il primo sistema al mondo

automatizzato, grazie al quale abbiamo o erto ben 500.000 chilometri

di pedonalità elettrica. Outdoor abbiamo sviluppato il primo multi-

sharing adattivo in grado di ricaricare e noleggiare

contemporaneamente una pluralità di dispositivi elettrici per la

micromobilità.

"Già oggi con i nostri partner Skidata e Asja diamo la possibilità a tutti i

cittadini di parcheggiare la propria autovettura e mediante l'utilizzo del

medesimo ticket di parcheggio di noleggiare una bici a pedalata

assistita, piuttosto che un monopattino elettrico, piuttosto che un

mobility scooter e automaticamente di compensare le emissioni di

anidride carbonica con crediti di carbonio certi cati Asja-Co2 Rina. Tutti i

sistemi Emoby sono industria 4.0 e godono dell'iper ammortamento al

Russiagate, Trump: "La grande
bufala della collusione è morta"
SOTTOTITOLI

Russiagate, Trump:
"Nessuna collusione, un
ottimo risultato"
SOTTOTITOLI

Revenge Porn, Di Maio:
"Martedì noi votiamo
l'emendamento, la Lega non
so"

Bovino scivola da una
scogliera, le spettacolari
immagini del salvataggio in
elicottero

A Torino nascerà quartier
generale dell’industria 4.0,
la presentazione con
Chiamparino e Appendino

Ascolta Soldi, la canzone
con cui ha vinto Mahmood -
Il video

Scalciata dal cavallo, donna
operata d'urgenza per
un'emorragia interna

Incendio nell'area del
Peschiera, vigili del fuoco
sul posto
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Russiagate, Trump: "La grande bufala della collusione
è morta" SOTTOTITOLI
(Agenzia Vista) Michigan, 29 marzo 2019 "Dopo tre anni di bugie, la bufala russa è morta.
L'illusione della collusione è  nita. Il Consiglio speciale ha completato il suo report e non ha
trovato alcuna collusione o ostruzione. Avrei potuto dirvelo io due anni e mezzo fa
facilmente. Assoluzione totale. Il folle tentativo del partito democratico e dei media delle 'fake
news' e il tentativo di ...
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SPETTACOLI

Ciao Darwin, ascolti super:
la s lata sera donne

Ha fatto registrare ottimi ascolti il secondo
appuntamento con 'Ciao Darwin', leader della
prima serata con 4.117.000 spettatori totali e il
26.21% di share sul pubblico ...





25.03.2019

"Isola dei famosi", incontro
per Stefano Bettarini e
Nicoletta Larini
Stefano Bettarini dopo quasi 50 giorni all'"Isola
dei famosi" ritrova la sua compagna Nicoletta
Larini. Baci e lacrime fra i due innamorati.





20.03.2019

Ballando con le stelle, ecco
le ultime due big: il cast al
completo
Ballando con le stelle, il cast è al completo.
Milly Carlucci ha annunciato le ultime due
stelle del programma. Si tratta di Nunzia De
Girolamo e di Marzia Roncacci. Ecco ...
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Ecco le prime stazioni per sharing pubblico
Emoby "Multi" e "0ne"
Presentate alla mostra su energie rinnovabili EnergyMed a Napoli 28.03.2019 - 20:30

Napoli, 28 mar. (askanews) - Presentate a EnergyMed, la mostra-convegno sulle energie
rinnovabili a Napoli, le Emoby Ecomobility Station "Multi" e "One", ideate da Emoby e 100%
ecosostenibili grazie ad Asja Ambiente Italia. Distributori automatici 4.0 con Iperammortamento
270% per la ricarica adattiva e lo sharing di ogni dispositivo di micro-mobilità elettrica (24/48V).

Antonio Cucco, responsabile sviluppo Italia Emoby: "Questa è la stazione Emoby, per lo sharing
pubblico con ricarica di tipo induttivo. Sarà installa per la prima volta in occasione delle
Universiadi, nella città di Napoli e di Salerno.

"Emoby rappresenta soluzioni innovative 4.0 per la mobilità elettrica sia indoor che outdoor.
Indoor vantiamo il primo sistema al mondo automatizzato, grazie al quale abbiamo offerto ben
500.000 chilometri di pedonalità elettrica. Outdoor abbiamo sviluppato il primo multi-sharing
adattivo in grado di ricaricare e noleggiare contemporaneamente una pluralità di dispositivi
elettrici per la micromobilità.

"Già oggi con i nostri partner Skidata e Asja diamo la possibilità a tutti i cittadini di parcheggiare
la propria autovettura e mediante l'utilizzo del medesimo ticket di parcheggio di noleggiare una
bici a pedalata assistita, piuttosto che un monopattino elettrico, piuttosto che un mobility scooter e
automaticamente di compensare le emissioni di anidride carbonica con crediti di carbonio
certificati Asja-Co2 Rina. Tutti i sistemi Emoby sono industria 4.0 e godono dell'iper
ammortamento al 270%".
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Ecco le prime stazioni per sharing pubblico
Emoby "Multi" e "0ne"
Napoli, 28 mar. (askanews) - Presentate a EnergyMed, la mostra-convegno sulle energie
rinnovabili a Napoli, le Emoby Ecomobility Station "Multi" e "One", ideate da Emoby e 100%
ecosostenibili grazie ad Asja Ambiente Italia. Distributori automatici 4.0 con Iperammortamento
270% per la ricarica adattiva e lo sharing di ogni dispositivo di micro-mobilità elettrica
(24/48V).Antonio Cucco, responsabile sviluppo Italia Emoby: "Questa è la stazione Emoby, per
lo sharing pubblico con ricarica di tipo induttivo. Sarà installa per la prima volta in occasione
delle Universiadi, nella città di Napoli e di Salerno."Emoby rappresenta soluzioni innovative 4.0
per la mobilità elettrica sia indoor che outdoor. Indoor vantiamo il primo sistema al mondo
automatizzato, grazie al quale abbiamo offerto ben 500.000 chilometri di pedonalità elettrica.
Outdoor abbiamo sviluppato il primo multi-sharing adattivo in grado di ricaricare e noleggiare
contemporaneamente una pluralità di dispositivi elettrici per la micromobilità."Già oggi con i
nostri partner Skidata e Asja diamo la possibilità a tutti i cittadini di parcheggiare la propria
autovettura e mediante l'utilizzo del medesimo ticket di parcheggio di noleggiare una bici a
pedalata assistita, piuttosto che un monopattino elettrico, piuttosto che un mobility scooter e
automaticamente di compensare le emissioni di anidride carbonica con crediti di carbonio
certificati Asja-Co2 Rina. Tutti i sistemi Emoby sono industria 4.0 e godono dell'iper
ammortamento al 270%".

28 marzo 2019
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Napoli , 28 mar . (askanews) - Nella sezione mobilità e trasporto , Emoby con il partner Asja Ambiente Italia ,
presenta le Emoby Ecomobility Station "

Multi" e " 020 " , distributori automatici 4 .0 con Iperammortamento
270%% per la ricarica adattiva e lo sharing di ogni dispositivo di micro-mobilità elettrica 24/ 48V , il tutto a

emissioni zero , con modelli concreti di applicazione ai diversi contesti: sharing pubblico , flotte aziendali ,

logistica industriale.

In fiera ci sono concreti esempi di sistemi innovativi Industria 4 .0 per la mobilità elettrica sia indoor che
outdoor . Per quanto riguarda la Emoby vanta il primo sistema automatizzato al mondo che ha già
erogato 500mila chilometri di pedonalità elettrica , mentre per l ' outdoor è stato realizzato il primo

multisharing adattivo che può ospitare contemporaneamente differenti dispositivi di micromobilità elettrica.
A giugno , inoltre , sarà installata la prima stazione di sharing pubblico a ricarica induttiva.

Già oggi , con i partner Skidata e Asja , è possibile fare in modo che i cittadini possano parcheggiare
l' autovettura e noleggiare una bicicletta a pedalata assistita o un monopattino elettrico o un mobility
scooter , usando direttamente il biglietto del parcheggio compensando automaticamente tutte le emissioni di

CO2 con crediti di carbonio certificati Asja-0O2 Rina.

Spazio , infine , all ' internazionalizzazione con la Camera di Commercio Italia-Bielorussia che porta a

EnergyMed un' attività di promozione e informazione rispetto alla realtà economica bielorussa per stimolare
l'

ingresso delle imprese italiane nel mercato bielorusso e nei mercati dei Paesi con cui la Repubblica di
Bielorussia ha un' unione doganale.
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Ecco le prime stazioni per sharing pubblico
Emoby “Multi” e “0ne”
Napoli, 28 mar. (askanews) – Presentate a EnergyMed, la mostra-convegno sulle energie
rinnovabili a Napoli, le Emoby Ecomobility Station “Multi” e “One”, ideate da Emoby e 100%
ecosostenibili grazie ad Asja Ambiente Italia. Distributori automatici 4.0 con Iperammortamento
270% per la ricarica adattiva e lo sharing di ogni dispositivo di micro-mobilità elettrica (24/48V).

Antonio Cucco, responsabile sviluppo Italia...
la provenienza: ASKA
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Ecco le prime stazioni per sharing pubblico
Emoby "Multi" e "0ne"
Giovedì, 28 marzo 2019 - 20:30:58

Napoli, 28 mar. (askanews) - Presentate a EnergyMed, la mostra-convegno sulle energie rinnovabili a

Napoli, le Emoby Ecomobility Station "Multi" e "One", ideate da Emoby e 100% ecosostenibili grazie ad

Asja Ambiente Italia. Distributori automatici 4.0 con Iperammortamento 270% per la ricarica adattiva e

lo sharing di ogni dispositivo di micro-mobilità elettrica (24/48V).Antonio Cucco, responsabile sviluppo

Italia Emoby: "Questa è la stazione Emoby, per lo sharing pubblico con ricarica di tipo induttivo. Sarà

installa per la prima volta in occasione delle Universiadi, nella città di Napoli e di Salerno."Emoby

rappresenta soluzioni innovative 4.0 per la mobilità elettrica sia indoor che outdoor. Indoor vantiamo il

primo sistema al mondo automatizzato, grazie al quale abbiamo offerto ben 500.000 chilometri di

pedonalità elettrica. Outdoor abbiamo sviluppato il primo multi-sharing adattivo in grado di ricaricare e

noleggiare contemporaneamente una pluralità di dispositivi elettrici per la micromobilità."Già oggi con

i nostri partner Skidata e Asja diamo la possibilità a tutti i cittadini di parcheggiare la propria

autovettura e mediante l'utilizzo del medesimo ticket di parcheggio di noleggiare una bici a pedalata

assistita, piuttosto che un monopattino elettrico, piuttosto che un mobility scooter e automaticamente

di compensare le emissioni di anidride carbonica con crediti di carbonio certificati Asja-Co2 Rina. Tutti

i sistemi Emoby sono industria 4.0 e godono dell'iper ammortamento al 270%".

Ecco le prime stazioni per sharing pubblico Emoby "Multi" e "0ne"Ecco le prime stazioni per sharing pubblico Emoby "Multi" e "0ne"
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