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Consuetudini

Innovazione

Consideriamo la «società a emissioni zero» una visione 
che può e deve diventare realtà. Ed è per questo che inve-
stiamo in tecnologie avanguardiste. Con la NISSAN LEAF 
siamo tra i primi ad aver proposto un veicolo di serie al 
100% elettrico realmente pensato per circolare quotidia-
namente sulle strade. Con i 200 000 e oltre esemplari di 
LEAF che circolano sulle strade di tutto il mondo, emis-
sioni zero è già una realtà. In tale contesto la LEAF brilla a 
livello di soddisfazione della clientela: il 96% dei conducen-
ti la consigliano. Ma non è tutto: da oltre un decennio 
le nostre ricerche abbracciano anche le tecnologie smart 
grid. Il risultato: grazie allo standard di ricarica rapida 
CHAdeMO di fabbrica, tutti i nuovi NISSAN e-NV200 e le 
nuove LEAF sono compatibili vehicle2grid. La batteria di 
trazione del veicolo può essere utilizzata come accumu-
latore di corrente e la corrente può essere reimmessa 

nella rete elettrica - una tecnologia che rappresenta un 
importante elemento per una svolta energetica di suc-
cesso. E produciamo pure le batterie di trazione. Come 
azienda votata alla sostenibilità gestiamo l’intero ciclo di 
vita del gruppo propulsivo e dei componenti e decidiamo 
sul destino delle batterie di trazione. A tale scopo è stata 
fondata la joint venture 4R Energy, il cui nome indica i 
quattro tipi di riutilizzo: riutilizzare, rifabbricare, rivendere 
e riciclare. Vogliamo indurre cambiamenti di mentalità e 
gestire il passaggio da un inutile consumo di carburante a 
una sostenibilità senza compromessi! E, come dimostra-
no i nostri veicoli e le nostre tecnologie di ricarica, senza 
minimamente rinunciare né al comfort né alla qualità

Allorché nel 1799 il fi sico italiano Alessandro Volta inventò la pila 
di Volta, prototipo della batteria elettrica, aveva un solo obiettivo: 
semplifi care e rendere più comoda e confortevole la vita delle 
persone grazie a innovazioni tecniche. NISSAN ha l’identica ambi-
zione. Anche noi abbiamo una missione: anche noi vogliamo 
applicare le nostre conoscenze tecniche per il benessere delle 
persone e per la tutela della natura. Emissioni zero – Il nostro 
motto è il nostro obiettivo.

V I S I O N E

LA NOSTRA VISIONE: 
EMISSIONI ZERO*.

*Zero emissioni di CO2 in marcia (a condizione di utilizzare energia da fonti rinnovabili, pezzi soggetti a usura non compresi).
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Dalla prima generazione di veicoli elettrici, molti anni or so-
no, molte cose sono cambiate. La tecnologia, il design e 
l’effi  cienza sono stati notevolmente perfezionati. Da molto 
tempo oramai le automobili elettriche come la NISSAN 
LEAF rappresentano un’alternativa pratica e interessante. 
Le auto elettriche convincono oggi per il loro comporta-
mento su strada ineccepibile, un’accelerazione dinamica 
e velocità elevate. Sono inoltre più silenziose, funzionano 
con meno costi e in marcia non emettono neppure un 
milligrammo di CO2. Tutto ciò le rende già oggi un’alterna-

tiva destinata ad essere ben presto l’unica possibile. La 
potenza della trazione elettrica è dimostrata anche dal 
nostro più recente esempio di auto del futuro: la rivoluzio-
naria vettura da competizione ZEOD RC. Nell’ottobre del 
2013 è stata presentata per la prima volta al pubblico a 
Fuji (Giappone). Con questo prototipo, la cui velocità è di 
oltre 300 km/h, nel 2014 abbiamo partecipato alla 24 Ore 
di Le Mans. E i geni della ZEOD RC si ritrovano già oggi in 
ogni vettura elettrica NISSAN. È l’innovazione che entusia-
sma.

La potenza non deve necessariamente far rumore. Silenziosa in marcia, ma con la 
coppia elevata di un potente diesel, la NISSAN LEAF raggiunge i 50 km/h dopo solo 
3.7 secondi e una velocità massima di 144 km/h. Sin dal primo metro sfrutta al 100% 
la coppia disponibile di 254 Nm. La LEAF vi trasporta ai vertici di un nuovo tipo di 
mobilità. Con una silenziosità di marcia assoluta.

LA FORZA 
DEL SILENZIO.

Consumo di corrente (kWh/100 km): ciclo misto 15.0; categoria d’effi  cienza energetica A; zero emissioni di CO2 in marcia (a condizione di utilizzare energia da fonti rinnovabili). 
Pezzi soggetti a usura non compresi
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Rumore

Piacere di guida
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Limiti

Autonomia

G U I D A  E F F I C I E N T E

COME GUIDARE UN’AUTO.
SOLO PIÙ ECCITANTE.
Andare oltre. L’autonomia di un veicolo elettrico dipende da molti fattori, ad esempio 
da una guida attenta al consumo o dalle tecnologie innovative della vettura stessa. 
Combinando i due aspetti si ottiene il massimo e si rende la mobilità elettrica affi  -
dabile ed effi  ciente.

*Il calcolo è basato sul nuovo ciclo di guida europeo (NEDC). L’autonomia eff ettiva può variare in base allo stile di guida, alle condizioni stradali, all’uso del climatizzatore e ad altri fattori 
che non possono essere infl uenzati. Consumo di corrente (kWh/100 km): ciclo misto 15.0–16.0; categoria d’effi  cienza energetica A; zero emissioni di CO2 in marcia (a condizione di utilizzare 
energia da fonti rinnovabili). Pezzi soggetti a usura non compresi.

FRENATA RIGENERATIVA 
Sulle vetture convenzionali, in frenata 
l’energia cinetica si trasforma in ca-
lore tramite il freno ad attrito – e vie-
ne pertanto dispersa. Sui veicoli 

elettrici invece, quando si frena o in fase di decelerazione 
lungo le discese, il motore elettrico funge da generatore 
e carica la batteria di trazione. L’eff etto della cosiddetta 
frenata rigenerativa può essere addirittura ampliato con 
la modalità B. Quest’ultima può essere inserita indipen-
dentemente dalla modalità di guida «Eco». Potete per-
tanto scegliere tra la coppia massima in accelerazione 
e la potenza massima di recupero in decelerazione e 
guidare la vettura quasi esclusivamente con il pedale del 
gas («one-pedal driving»).

MODALITÀ ECO 
L’attivazione della modalità Eco riduce la 
potenza del motore e il fabbisogno ener-
getico di altri consumatori, ad esempio 
del climatizzatore. In tal modo la moda-
lità Eco contribuisce all’ottimizzazione 
dell’autonomia.

fi no a 

250*

km di autonomia per NISSAN LEAF 
con batteria da 30 kWh

fi no a

170*
km di autonomia per 

NISSAN e-NV200
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SPIEGAZIONE: 
INTERAZIONE TRA FRENATA AD ATTRITO E RIGENERATIVA DURANTE UN PROCESSO DI FRENATA.

– Forza frenante
– Velocità

TEMPO
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R
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A
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Freno rigenerativo 
(recupero dell’energia)

Freno meccanico 
(freno ad attrito)

Inizio del processo di frenata Fine del processo di frenata

CONSIGLI PER UNA GUIDA 
EFFICIENTE. 

G U I D A  E F F I C I E N T E

PRIMA DI PARTIRE. Per mettervi in moto, commutate 
sempre direttamente sulla modalità B. Avrete così a di-
sposizione tutta la potenza di propulsione e il massimo 
recupero dell’energia di frenata.

ACCELERARE. Quando il traffi  co lo permette, accelerate 
rapidamente fi no alla velocità di crociera. 

VIAGGIARE. Non appena avete raggiunto la velocità di 
crociera, passate alla modalità Eco. L’interruttore è perfet-
tamente integrato nel volante multifunzione. Con il rego-
latore di velocità è anche più effi  ciente: utilizza sempre 
solo la potenza del motore necessaria per mantenere la 
velocità. 

SORPASSARE. Quando viaggiate con il regolatore di 
velocità senza modalità Eco, utilizzate semplicemente la 
forza della propulsione elettrica per sorpassare in modo 
veloce e sicuro premendo sull’acceleratore. Dopo il sor-
passo, lasciate il pedale: il regolatore di velocità manterrà 
la velocità precedente. Quando guidate in modalità Eco, 
disattivatela prima del sorpasso mediante il pratico inter-
ruttore sul volante e poi riattivatela. Oppure premete a 
fondo sull’acceleratore («kick-down»), così avrete a dis-

posizione tutta la potenza del motore anche in caso di 
emergenza.

REGOLATORE DI VELOCITÀ. Il regolatore di velocità vi 
aiuta a guidare in modo effi  ciente. Attivatelo non appe-
na avete raggiunto la velocità di crociera e usatelo atti-
vamente per regolare la velocità mediante il selettore 
sul volante, sia per accelerare che per rallentare in modo 
graduale.

RALLENTARE. Guidate in modo previdente. Quando il 
traffi  co davanti a voi rallenta, togliete subito il piede 
dall’acceleratore e lasciate rallentare l’auto autonoma-
mente in modo graduale, recuperando al contempo 
energia. L’ideale è utilizzare la modalità B in combinazione 
con il regolatore di velocità, il cui selettore permette di 
rallentare in maniera graduale. 

FERMARSI. Grazie a una guida previdente e all’uso del 
regolatore di velocità per rallentare potete decelerare in 
modo effi  ciente, cosicché sarà suffi  ciente una breve fre-
nata per arrestarsi del tutto davanti a un semaforo o allo 
stop. Ricaricate la batteria e al contempo risparmiate il 
vostro impianto frenante.
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Contrattempi

Garanzia

ENTUSIASMO 
SCONFINATO.

B A T T E R I A

GARANZIA DELLA BATTERIA
Il nucleo centrale dei veicoli elettrici NISSAN è costituito 
dalla rivoluzionaria batteria agli ioni di litio. NISSAN ha 
piena fi ducia in questa cellula di ricarica sviluppata inter-
namente e durante il periodo di garanzia non solo si fa 
carico dei costi di riparazione, ma anche della sostitu-
zione gratuita. Come proprietari di un veicolo elettrico 
NISSAN, potete benefi ciare anche di una garanzia sul-
la capacità della batteria se, entro 5 anni o 100 000 km* 
dall’acquisto, lo stato della batteria visualizzato sul dis-
play, a carica completa, fosse inferiore a 9 dei 12 elementi. 
Nella nuova NISSAN LEAF con una capacità della batteria 
di 30 kWh, la garanzia corrispondente copre la batteria 
agli ioni di litio per 8 anni o 160 000 km. E qualora optaste 
per il nostro concetto di noleggio della batteria, vi garan-
tiamo la funzionalità e la capacità minima di ricarica della 
batteria durante l’intera durata del contratto di noleggio 
della stessa, vale a dire anche dopo la scadenza della ga-
ranzia della batteria. 

SOCCORSO STRADALE
Meno dell’1% dei nostri clienti è rimasto fermo a causa 
dell’esaurimento della batteria. Se tuttavia dovesse suc-
cedere, vi assistiamo mediante il nostro soccorso stradale 
per veicoli elettrici, disponibile in tutta Europa in modo 
gratuito e illimitato il 1o anno dalla nuova immatricola-
zione e almeno una volta in maniera gratuita come cor-
tesia il 2o anno. Nell’ambito della garanzia standard del 
veicolo, NISSAN si fa carico, in caso di guasto, anche dei 
costi relativi al proseguimento del viaggio, al viaggio di 
ritorno, al pernottamento in hotel o alla messa a dispo-
sizione di un veicolo sostitutivo. Per viaggiare con la mas-
sima spensieratezza.

*Valevole per NISSAN LEAF 24 kWh ed e-NV200. Consultate www.nissan.ch per conoscere le informazioni dettagliate sulla garanzia della batteria e sul soccorso stradale.

Non tutte le batterie sono uguali e questo lo si vede già dopo un paio di mesi di 
intenso utilizzo. NISSAN punta su batterie sviluppate internamente, non solo pro-
mettendo, ma anche garantendo alte prestazioni.



1918

CALCOLATE VOI STESSI
I TEMPI DI RICARICA.
Per scoprire in quanto tempo si ricarica il vostro veicolo elettrico, basterà seguire una 
semplice logica. Per farlo, vi servono solo le informazioni sul sistema di ricarica utiliz-
zato (ossia sulle prestazioni del caricabatteria del vostro veicolo elettrico), sul cavo di 
ricarica usato e sulle prestazioni della postazione di ricarica.

La regola è quella dell’«anello più debole della catena». 
In questo caso gli anelli sono i componenti del sistema 
«caricatore nella vostra auto elettrica», «cavo di ricarica» 
(se non allacciato fi sso alla postazione) nonché «posta-
zione di ricarica». Quindi: 

i componenti del sistema con la potenza di carica 
inferiore determinano la potenza di carica più ele-
vata possibile del sistema.

Per calcolare un valore indicativo per una carica completa 
da 0-100%, potete utilizzare questa semplice formula:

Considerate che i tempi di ricarica possono variare a 
seconda di vari fattori, come ad esempio la temperatura 
esterna o la gestione attiva di ricarica da parte della po-
stazione di ricarica. Se il vostro veicolo elettrico NISSAN 
è equipaggiato con NissanConnect EV o con il sistema 
di navigazione CARWINGS, il tutto è ancor più semplice: 
l’app NissanConnect EV vi mostrerà automaticamente il 
tempo di ricarica restante.

T E C N I C A  D I  R I C A R I C A

CARICATORE 
DI BORDO

SISTEMA DI RICARICA

BATTERIA 
DI TRAZIONE

RETE 
ELETTRICA

CAVO 
DI RICARICA

POSTAZIONE 
DI RICARICA

6.6 KW 3.7 KW 22 KW

+
Insicurezza

Chiarezza

capacità batteria (kWh)
potenza di carica (kW)

= tempo di ricarica (h)

Esempio in basso: la postazione di ricarica trifase eroga 7.4 kW per fase 
(= 22 kW), il caricatore di bordo monofase fi no a 6.6 kW e il cavo di ricarica 
3.7 kW. In questo caso la potenza di carica massima è 3.7 kW
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Sistema di ricarica combinato 
in AC/DC – CCS/Combo 2 

Questo sistema di ricarica in corrente continua (DC) 
include connettori femmina combinati in DC/AC sul 
veicolo, nonché una presa di ricarica in DC sulla posta-
zione di ricarica. La sigla CCS sta per Combined Charging 
System [sistema combinato di ricarica]. In America si uti-
lizza lo standard CCS come Combo 1 (basato sul tipo 1), 
mentre in Europa come Combo 2 (basato sul tipo 2). Il si-
stema CCS, insieme a CHAdeMO, è un altro standard rico-
nosciuto dall’UE, che l’ha defi nito quale standard minimo 
per le postazioni di ricarica rapida in DC. CCS e CHAdeMO 
non sono compatibili, ma vengono costruiti sempre più 
multicaricatori con entrambi i sistemi di ricarica. 

COLLEGAMENTI DI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI

Caricatore di bordo 
in AC

La connessione tra veicolo e infrastruttura di ricarica 
può essere eff ettuata in AC da mono a trifase oppure in 
DC. Per i sistemi di ricarica in AC, i fabbricanti di veicoli si 
sono accordati per integrare i caricatori in AC nel veicolo, 
al fi ne di ridurre i costi relativi all’infrastruttura di ricarica. I 
caricabatteria permettono generalmente un livello di effi  -
cacia pari o superiore al 95% e off rono una separazione 
galvanica tra l’entrata e l’uscita per proteggere la batteria. 
NISSAN off re caricabatteria con due livelli diversi di poten-
za: 3.6 kW e 6.6 kW. NISSAN impiega il sistema di ricarica di 
tipo 1, per cui anche i caricabatteria a bordo si ricaricano 
in modo monofase. Le potenze di carica dei caricabatte-
ria di bordo sono normalmente moderate, allo scopo di 
minimizzare i costi e il peso. Potenze di ricarica elevate 
si ottengono mediante sistemi di ricarica in DC, nei quali 
gran parte della tecnica di ricarica è integrata nella posta-
zione di ricarica. Tutti i veicoli elettrici NISSAN off rono il col-

legamento di ricarica rapida in DC CHAdeMO fi no a 50 kW. 
Solo pochi fabbricanti collegano in parallelo a bordo vari 
caricabatteria monofase in AC o dotano i veicoli di carica-
batteria trifase in AC, poiché questo comporta maggiori 
costi (CHF per kW di potenza di ricarica) e peso.

I DIVERSI CAVI DI RICARICA

Cavo di ricarica standard 
(EVSE) o cavo d’emergenza

Ricarica modo 2 in corrente alternata (AC) da comuni 
prese elettriche con In-Cable Control Box (ICCB). Il vostro 
veicolo elettrico NISSAN include di fabbrica il cavo EVSE 
(Electric Vehicle Service Equipment). Per la vostra sicu-
rezza la potenza di carica è limitata a 8 A/1.8 kW.

Cavo di ricarica modo 3
tipo 1/tipo 2

Il cavo modo 3 tipo 1/tipo 2 collega i veicoli con connettore 
di ricarica di tipo 1 (come NISSAN LEAF e NISSAN e-NV200) 
e le postazioni di ricarica con presa di tipo 2 (tutte le 
postazioni di ricarica pubbliche in Europa). È dotato di una 
spina tipo 1 per l’allacciamento al veicolo e di una di tipo 2 
per l’infrastruttura di ricarica, permettendo unicamente 
la ricarica monofase. I cavi di ricarica sono disponibili con 
diverse potenze di carica da 16 A/3.7 kW a 32 A/7.4 kW.* Per 
la nuova NISSAN LEAF il cavo di ricarica modo 3 tipo 1/
tipo 2 da 32 A/7.4 kW viene fornito di fabbrica. La Com-
missione europea ha stabilito il tipo 2 come standard per 
le infrastrutture di ricarica. Quindi tutte le postazioni di 
ricarica in AC pubbliche dovrebbero disporre come mini-
mo del connettore di ricarica di tipo 2, per cui tutti i condu-
centi NISSAN LEAF ed e-NV200 necessitano del cavo di 
ricarica modo 3 tipo 1/tipo 2.

TECNICA DI RICARICA

T E C N I C A  D I  R I C A R I C A

Non tutti i sistemi di ricarica sono uguali. Vi mostriamo che standard segue NISSAN 
e come potete utilizzare senza problemi l’infrastruttura disponibile, dalla presa do-
mestica alla postazione di ricarica.

I DIVERSI SISTEMI DI RICARICA: AC (CORRENTE 
ALTERNATA) E DC (CORRENTE CONTINUA)

Sistema di ricarica 
in AC tipo 1 

Il sistema di ricarica in AC modo 3 comprende l’infra-
struttura del veicolo e di ricarica. Il sistema di tipo 1 per-
mette la ricarica monofase fi no a 32 A/7.4 kW.* Nelle 
postazioni di ricarica di tipo 1, il cavo deve essere collega-
to fi sso con la postazione di ricarica. Il veicolo e la post-
azione di ricarica comunicano mediante due piedini e 
determinano tra l’altro la potenza di ricarica. Dal punto di 
vista dell’infrastruttura di ricarica, il tipo 1 è standard nel 
continente americano e in numerosi Paesi asiatici. Que-
sto standard è utilizzato a bordo dei veicoli in tutto il 
mondo, in particolare da Nissan, General Motors, Toyota, 
Honda, Mitsubishi, Peugeot e Citroën.

Sistema di ricarica 
in AC tipo 2 

Il sistema di ricarica in AC di tipo 2 modo 3 include sia 
l’infrastruttura del veicolo che di ricarica. Il sistema di tipo 
2 permette una ricarica da mono a trifase, trifase fi no a 

63 A/43 kW. Utilizza lo stesso standard di comunicazione 
per mezzo dei due piedini, analogamente al tipo 1. Il tipo 
2 è lo standard in Europa per l’infrastruttura di ricarica. I 
fabbricanti di veicoli impiegano sul veicolo il sistema di 
tipo 2 in modo diverso, ad es.:
monofase: BMW, VW, Porsche
trifase 11 kW/22 kW: Daimler, Tesla, Renault

Sistema di ricarica 
in DC CHAdeMO 

Questo sistema di ricarica in corrente continua (DC) 
comprende l’infrastruttura del veicolo e di ricarica. 
L’acronimo CHAdeMO viene da CHArge de MOve [ricarica 
in movimento] e richiama foneticamente l’espressione 
giapponese «O cha demo ikaga desuka», che signifi ca 
«Che ne dici di una tazza di tè?». CHAdeMO permette la 
ricarica di una batteria di trazione mediante una posta-
zione di ricarica, un’altra batteria nonché la ricarica 
bidirezionale (si veda pagina 27). Lo standard DC di 
CHAdeMO è il più diff uso al mondo e dal 15 aprile 2014 
è riconosciuto come standard dall’UE nell’ambito della 
direttiva CPT (Clean Power for Transport). Lo standard 
viene utilizzato, in particolare da Nissan, Toyota, Honda, 
Mitsubishi, Peugeot e Citroën. Con il sistema di ricarica 
CHAdeMO è possibile il cosiddetto «quick charging», vale 
a dire la ricarica rapida dei veicoli elettrici.

*Conformemente alle condizioni tecniche di allacciamento TAB (prescrizioni di fabbrica) in Svizzera gli allacciamenti monofase sono ammessi unicamente per potenze fi no a 3.6 kVA ≈ 3.6 kW. 
Per questo motivo in Svizzera il cavo 32 A tipo 1 / tipo 2 può essere utilizzato solo per caricare un veicolo elettrico NISSAN a una postazione di ricarica da 3.6 kW. In caso di dubbio, contattate il 
vostro installatore elettricista locale o il gestore della postazione di ricarica (ad es. per le colonnine pubbliche). NISSAN non si assume alcuna responsabilità per costi aggiuntivi, danni o sanzioni 
subiti dall’utente a causa di un utilizzo non conforme alle disposizioni del cavo 32 A.

T E C N I C A  D I  R I C A R I C A
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TEMPI DI RICARICA
I tempi di ricarica per i veicoli elettrici variano in funzione della tecnica di ricarica 
scelta. Nelle pagine seguenti trovate una panoramica dei tempi di ricarica delle 
varie combinazioni di postazione di ricarica, cavo e tecnica di ricarica del veicolo 
sull’esempio della batteria da 24 kWh di NISSAN LEAF ed e-NV200 e della batteria 
da 30 kWh della nuova LEAF. In base alla logica dell’«anello più debole della catena», 
potete identifi care la potenza di carica massima possibile oppure riconoscerla 
dalla cifra in grassetto.

+
Tempo di attesa

Libertà
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Postazione di ricarica 
rapida in DC con spina 

CHAdeMO, 50 kW

Presa di ricarica 
rapida in DC 

CHAdeMO fi no 
a 50 kW

NISSAN LEAF con capacità della batteria di 30 kWh

~ 0.5 h (0–80 %)

Postazione di ricarica 
rapida in DC con spina 

CHAdeMO, 50 kW

NISSAN LEAF ed e-NV200 con capacità della batteria di 24 kWh

Presa di ricarica 
rapida in DC 

CHAdeMO fi no 
a 50 kW

~ 0.5 h (0–80 %)

Postazione di ricarica 
pubblica in AC, 

presa tipo 2, 
trifase 32 A/22 kW 
(3 fasi = 3 x 7.4 kW)

Modo 3, cavo di 
ricarica monofase 

32 A/ 7.4 kW 
(tipo 1 a tipo 2)

Caricatore 
di bordo opzionale 

(tipo 1), 6.6 kW 

da 4 h* (0–100 %)

NISSAN LEAF ed e-NV200 con capacità della batteria di 24 kWh

Postazione di ricarica 
pubblica in AC, 

presa tipo 2, 
trifase 32 A/22 kW 
(3 fasi = 3 x 7.4 kW)

Modo 3, cavo di 
ricarica monofase 

32 A/ 7.4 kW 
(tipo 1 a tipo 2)

da 5 h* (0–100 %)

NISSAN LEAF con capacità della batteria di 30 kWh

NISSAN LEAF ed e-NV200 con capacità della batteria di 24 kWh

Postazione domestica 
monofase con cavo fi sso 

tipo 1, 16 A/3.7 kW (per 
ricaricare a casa propria)

Caricatore di bordo 
di serie (tipo 1), 

3.6 kW o opzionale 
da 6.6 kW

~ 7 h (0–100 %)

Postazione domestica 
monofase con cavo fi sso 

tipo 1, 16 A/3.7 kW (per 
ricaricare a casa propria)

Caricatore di bordo 
di serie (tipo 1), 

3.6 kW o opzionale 
da 6.6 kW

NISSAN LEAF con capacità della batteria di 30 kWh

~ 9 h (0–100 %)

Modo 2, EVSE 
monofase con 

spina domestica, 
8 A/1.8 kW

Caricatore di bordo 
di serie (tipo 1), 

3.6 kW o opzionale 
da 6.6 kW

NISSAN LEAF ed e-NV200 con capacità della batteria di 24 kWh

~ 13 h (0–100 %)

NISSAN LEAF con capacità della batteria di 30 kWh

Modo 2, EVSE 
monofase con 

spina domestica, 
8 A/1.8 kW 

(per ricaricare a casa)

Caricatore di bordo 
di serie (tipo 1), 

3.6 kW o opzionale 
da 6.6 kW

~ 16 h (0–100 %)

POSTAZIONE DI RICARICA RAPIDA PUBBLICA (CHAdeMO) POSTAZIONE DI RICARICA DOMESTICA

A una postazione di ricarica CHAdeMO 20 kW una ricarica da 0 all‘80% dura ca. un’ora

*Ad es. per le postazioni di ricarica MOVE. Di regola occorrono 7–9 ore. Conformemente alle condizioni tecniche di allacciamento TAB (prescrizioni di fabbrica) in Svizzera gli allacciamenti monofase 
sono ammessi unicamente per potenze fi no a 3.6 kVA ≈ 3.6 kW. Per questo motivo in Svizzera il cavo 32 A tipo 1/tipo 2 può essere utilizzato unicamente per caricare un veicolo elettrico NISSAN a una 
postazione di ricarica con 3.6 kW. In caso di dubbio rivolgetevi al vostro installatore elettricista locale o al gestore della postazione di ricarica (ad es. per le colonnine pubbliche). NISSAN non si assume 
alcuna responsabilità per costi aggiuntivi, danni o sanzioni subiti dall’utente a causa di un utilizzo non conforme alle disposizioni del cavo 32 A.

*Per la ricarica domestica privata NISSAN consiglia una postazione da 3.7 kW in quanto in Svizzera gli allacciamenti monofase sono ammessi unicamente per potenze fi no a 3.6 kVA ≈ 3.6 kW. 
In caso di dubbio rivolgetevi al vostro installatore elettricista locale.

T E M P I  D I  R I C A R I C AT E M P I  D I  R I C A R I C A

Caricatore 
di bordo opzionale 

(tipo 1), 6.6 kW 

CAVO D’EMERGENZAPOSTAZIONE DI RICARICA PUBBLICA
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IMMAGAZZINARE LA CORRENTE PROPRIA O LA CORRENTE DELLA RETE NEL VEICOLO, UTILIZZARLA IN SEGUITO 
PER VIAGGIARE OPPURE CEDERLA NUOVAMENTE ALLA PROPRIA MICRO RETE: È POSSIBILE CON I SISTEMI DI 
RICARICA BIDIREZIONALI A GESTIONE INTELLIGENTE.

ELETTRICITÀ CHE VIENE – ELETTRICITÀ 
CHE VA: RICARICA BIDIREZIONALE 
NISSAN.

L’UNIONE FA LA FORZA
Talvolta i gestori della rete tengono a disposizione capa-
cità elevate delle centrali per bilanciare i picchi di carico 
nella rete elettrica e poter mantenere la frequenza della 
rete stabile a 50 Hz. Durante il loro ciclo di vita le automobili 
passano più tempo ferme che in viaggio. Sia le capacità 
tenute a disposizione che i veicoli fermi generano costi 
senza benefi ci. Se si gestisse in modo intelligente un nu-
mero elevato di veicoli elettrici fermi, si otterrebbero delle 

centrali elettriche virtuali in grado di bilanciare i picchi di 
carico locali e sovraregionali. Siccome i gestori della rete 
dovrebbero tenere a disposizione minori capacità, po-
trebbero rimborsare questa prestazione. In tal modo con 
i veicoli elettrici* NISSAN si possono realizzare utili sul mer-
cato dell’elettricità, che tutto sommato vanno a vantaggio 
dei proprietari dei veicoli e possono diminuire notevol-
mente i costi della mobilità. 

*NISSAN e-NV200 nonché LEAF (da anno-modello 2013).

LA SVOLTA NEI TRASPORTI È UNA
SVOLTA ENERGETICA
La quota di corrente da fonti fl uttuanti 
temporanee come quelle fotovol-
taiche o eoliche aumenta costante-
mente, riducendo notevolmente l’e-
missione di CO2 nel generare corrente. 
Tuttavia, la corrente spesso non è 
generata quando se ne ha bisogno. I 
veicoli elettrici NISSAN* possono rap-
presentare una soluzione di fron-
te alla necessità di immagazzinare 
corrente. Questo perché oltre a ricari-
carsi con la corrente sono anche in 
grado di immagazzinarla e restituirla 
alla rete elettrica. Un’autentica svolta 
energetica!

AUTOMOBILE 2.0: 
CHADEMO LO RENDE POSSIBILE
L’utilizzo della batteria di trazione di un 
veicolo elettrico quale accumulatore 
per la corrente prodotta dalle fonti 
fl uttuanti assegna all’automobile un 
nuovo scopo d’uso fondamentale! 
Ciò è possibile grazie allo standard 
di ricarica rapida CHAdeMO accetta-
to in tutto il mondo. I veicoli elettrici* 
NISSAN, dotati di connessione di rica-
rica rapida CHAdeMO, sono in grado 
non solo di ricaricarsi alle postazioni 
di ricarica bidirezionali CHAdeMO, ma 
possono anche cedere la corrente. In 
questo modo, il vostro veicolo elettri-
co NISSAN diventa un accumulatore 
di corrente a quattro ruote.

PIÙ VERDE E PIÙ CONVENIENTE
Utilizzate già energia solare, eolica o 
idroelettrica generata da voi o avete 
in programma di farlo? Fate un gran 
passo in avanti verso il mondo de-
ll’energia sostenibile! Con un veicolo 
elettrico NISSAN, immagazzinate la 
corrente quando viene generata a 
prezzi convenienti o del tutto gratis 
e la usate quando ne avete bisogno! 
I prezzi dell’energia in costante au-
mento fanno parte del passato. E voi 
guidate un veicolo elettrico privo di 
emissioni al 100%. 

R I C A R I C A  B I D I R E Z I O N A L E

L’elettromobilità muove: non solo voi, ma alimenta 
anche ad esempio il frullatore, la macchina da caff è e 
il televisore, con la complicità del vostro veicolo elet-
trico* NISSAN!

R I C A R I C A  B I D I R E Z I O N A L E
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+
Preoccupazioni

Sicurezza

RICARICA DOMESTICA.

+

La soluzione più comoda e veloce per caricare la batteria agli 
ioni di litio del vostro veicolo elettrico NISSAN è l’installazione 
di una postazione di ricarica a casa vostra da parte di un 
partner di cooperazione NISSAN. 

NISSAN CONSIGLIA DI UTILIZZARE UNA 
POSTAZIONE DI RICARICA DOMESTICA.

R I C A R I C A  D O M E S T I C A

Per tutte le domande inerenti alla consulenza e all‘acquisto 
di postazioni di ricarica domestiche per privati e commer-
cianti è a vostra disposizione The Mobility House, un part-
ner esperto per l’infrastruttura di ricarica.

SERVIZIO D’INSTALLAZIONE POSTAZIONI DI RICARICA
L’installazione di postazioni di ricarica certifi cate NISSAN 
dovrebbe essere eseguita da elettricisti qualifi cati che 
lavorano in base a standard garantiti. A richiesta, The 
Mobility House s’incarica del servizio completo, dall’in-
stallazione alla consegna chiavi in mano della postazione 
di ricarica. Naturalmente l’installazione è coperta da ga-
ranzia e in caso di domande o problemi potete rivolgervi 
alla hotline di The Mobility House.

r  Ricarica più veloce: 
due volte più veloce rispetto a una presa di corrente 
domestica

r  Ricarica confortevole: 
comodità e semplicità d’uso

r  Ricarica spensierata: 
criteri di sicurezza d’avanguardia grazie ai massimi 
standard di qualità
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RICARICA PUBBLICA –  
SEMPRE E OVUNQUE.
Dove trovo le ubicazioni delle postazioni di ricarica pubbliche?
Sapevate che in Svizzera esiste una rete capillare di oltre 1500 punti di ricarica 
pubblici? Si tratta da un lato di postazioni di ricarica che ad es. si trovano nei 
centri commerciali e nei parcheggi pubblici e dall’altro delle cosiddette posta- 
zioni di ricarica rapida che si trovano sulle strade molto frequentate.

Questi punti di ricarica si differenziano per la velocità di ricarica e quindi per i 
tempi di attesa che ne derivano. Le più veloci sono le circa 100 postazioni di 
ricarica rapida CHAdeMO, che offrono una potenza di carica di 20 kW e 50 kW 
in DC.

Quanto costa caricare? Ho libero accesso alla postazioni di ricarica?
La maggior parte dei punti di ricarica sono liberamente accessibili senza ab-
bonamento o carta RFID e possono essere utilizzati gratuitamente. Alcuni 
gestori di rete e di postazioni di ricarica richiedono tuttavia una tassa.
 
Trovate una panoramica completa di tutte le ubicazioni delle postazioni di  
ricarica, gli eventuali costi e le spine utilizzate semplicemente con l’app 
gratuita dei partner NISSAN Chargemap.com. 

Sulla prossima pagina trovate un riassunto delle varie reti di ricarica.

R I C A R I C A  P U B B L I C A

+
Dubbi

Lungimiranza

30
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Spina Accesso/prezzo

Numero di 
punti di ricarica 
in Svizzera 

Agenti NISSAN CHAdeMO Senza abbonamento. Gratuito. 13

EVite
www.evite.ch

CHAdeMO, 
tipo 2 e CCS

Senza abbonamento. La maggior parte 
gratuiti o in base al gestore.

66

MOVE
www.move-net.ch

Tipo 2, alcuni 
CHAdeMO e CCS

Senza abbonamento (tramite SMS) o con: 
l’abbonamento costa Fr. 79.– all’anno. Fr. 0.45/
kWh per tipo 2, Fr. 0.70/kWh per CHAdeMO

122

Green Motion
www.evpass.ch

Tipo 1, tipo 2, alcuni 
CHAdeMO e CCS

Senza o con abbonamento: l’abbonamento 
costa Fr. 59.– all’anno. Prezzo alle postazioni di 
ricarica in base al gestore.

200

swisscharge.ch
www.swisscharge.ch

Tipo 2, alcuni 
CHAdeMO e CCS

Senza abbonamento (carta di credito) o con: 
l’abbonamento è gratuito (fatturato minimo 
Fr. 2.– al mese). Prezzo alle postazioni di ricari-
ca in base al gestore.

31
(6000 punti di 
ricarica in Europa)

easy4you
www.easy-4-you.ch

CHAdeMO, 
tipo 2 e CCS

Senza abbonamento (pagamento con carta di 
credito con intercharge) oppure con, secondo 
le indicazioni del fornitore. Prezzo per un rifor-
nimento in base al gestore.

29
Entro � ne 2016: 
100 (6000 punti di 
ricarica in Europa)

*Stato giugno 2016. Prezzo consigliato al momento della stampa. Queste condizioni possono subire modifi che in qualsiasi momento da parte dei gestori della rete di ricarica.
NISSAN non ha alcuna infl uenza sulla formazione dei prezzi dei gestori esterni delle reti di ricarica.

INFRASTRUTTURA DI RICARICA
IN SVIZZERA / FORNITORI*

In Svizzera, in Europa o nel mondo intero, ovunque vi troviate con il vostro PC o l’app 
gratuita di Chargemap.com potete visualizzare tutte le postazioni di ricarica pubbliche 
e semi-pubbliche per le auto elettriche. 

33

APP STAZIONI DI RICARICA?
SCARICATELA SEMPLICEMENTE!

A P P  S T A Z I O N I  D I  R I C A R I C A

DOWNLOAD E UPGRADE
Recatevi semplicemente su www.chargemap.com, selezionate 
l’ubicazione attuale, il tipo di collegamento e la velocità di ricarica, 
e in un attimo vengono visualizzate tutte le postazioni adatte nelle 
vostre vicinanze. Ancor più semplice è con l’app Chargemap che 
potete scaricare gratuitamente da Google Play o da App Store. 
Il meglio: potete contribuire a tenere aggiornata la rete delle 
postazioni visualizzata. Aggiungete o completate le postazioni 
di ricarica. Riceverete dei punti che vi situeranno nella classi-
fi ca della comunità Chargemap, dimostrerete in tal modo il 
vostro impegno per la mobilità del futuro. 

SVIZZERASVIZZERA
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Sostenete i veicoli 
elettrici! Se qualcuno 
si lamenta per il vostro 
parcheggio prolunga-

to a una postazione di ricarica, 
ricordategli gentilmente che 
non avete semplicemente par-
cheggiato, ma state facendo 
rifornimento.
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+
Frustrazioni

Correttezza
IL GALATEO DELLA RICARICA.

G A L A T E O  D E L L A  R I C A R I C A

Guidate un’auto 
alimentata a carbu-
rante? In tal caso per 
cortesia non parcheg-

giate in una postazione di 
ricarica. Del resto anche noi 
non parcheggiamo le nostre 
auto elettriche davanti alla 
vostra pompa di benzina.

Attenzione, groviglio di 
cavi. Prestate attenzione a 
che il vostro cavo di ricarica 
non intralci il passaggio, 
per evitare che qualcuno 
inciampi. Voi per primi!

La vostra auto è completamente carica? Grazie 
a NissanConnect EV e al sistema di navigazione 
CARWINGS avete sempre il controllo della situazione. 
Finita la ricarica, spostate l’auto in un altro parcheggio, 
anche gli altri vogliono fare il pieno!

Caricate il vostro veicolo elettrico a casa di un 
amico? Off ritevi sempre di pagare per il «carburante». 
Credeteci: qualsiasi spicciolo avete in tasca, è più che 
suffi  ciente!

Posso staccare un altro veicolo elettrico dalla rete 
per caricare la mia auto? Meglio di no, fi nché non è 
completamente carico. Tuttavia di regola i veicoli elet-
trici segnalano tramite LED se sono completamente 
carichi. Ciò vale anche per i veicoli elettrici NISSAN. In 
caso di reale emergenza potete staccare dalla rete un 
veicolo quasi completamente carico – lasciate tuttavia 
un biglietto con il vostro numero di telefono per informa-
zione. La correttezza è d’obbligo.

Gesto cortese: indicate agli altri con un biglietto a che ora sarà 
possibile staccare la vostra auto dalla postazione di ricarica o 
quando lascerete libera la postazione. E ricordate: impostate la 
funzione Lock della vostra LEAF in modo che la spina può essere 
staccata quando la batteria è completamente carica.
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RICARICARE TRAMITE SMARTPHONE 
Attivate il processo di ricarica dal vostro computer o 
smartphone. Controllate lo stato di ricarica e l’autonomia 
e ricevete una notifi ca quando il processo di ricarica è 
terminato. Più semplice? Impossibile.

CLIMATIZZATORE A COMANDO REMOTO 
Attivate il climatizzatore con il vostro smartphone o com-
puter. Il vostro veicolo elettrico vi accoglie a scelta in un 
ambiente caldo o fresco e se è collegato a una posta-
zione di ricarica, ripartite comunque con la batteria com-
pletamente carica.

POSTAZIONI DI RICARICA 
In viaggio, il sistema vi indica le postazioni di ricarica vicino 
a voi o lungo il tragitto. 

PIANIFICAZIONE DELL’ITINERARIO
Potete pianifi care comodamente al computer l’itinerario 

ottimale basandovi sulla vostra autonomia attuale e sul-
le postazioni di ricarica rapida lungo il tragitto e inviarlo 
direttamente alla vostra auto elettrica. Saliti a bordo, non 
vi resta che selezionare l’itinerario e partire.

PUNTI D’INTERESSE
Cercate comodamente dall’auto i luoghi da visitare, i risto-
ranti o i parcheggi. Scegliete semplicemente la destina-
zione desiderata e il sistema di navigazione vi indicherà 
la strada.

CAMPIONE DI ECO GUIDA
Entrate a far parte della comunità mondiale di Eco Drive 
e arricchite la vostra foresta virtuale di eco-alberi, che 
raccogliete con uno stile di guida effi  ciente.

Le tecnologie NissanConnect EV e CARWINGS sono sistemi di 
navigazione intelligenti che collegano la vostra auto al vostro 
smartphone o computer. Gestite il processo di ricarica della 
vostra vetture elettrica, programmate il climatizzatore oppure 
pianifi cate il percorso prima ancora di salite a bordo. E con-
frontate la vostra abilità di guida ecologica con quella di altri 
elettro-automobilisti. NissanConnect EV e CARWINGS vi 
aiutano a risparmiare energia e a ottimizzare l’autonomia.*

*Tutti i NISSAN e-NV200 e NISSAN LEAF (da anno-modello 2012) sono dotati di sistema di navigazione e telematico CARWINGS.
Tutte le NISSAN LEAF dall’anno-modello 2016 sono dotate di sistema di navigazione NissanConnect EV. T E C N O L O G I A  N I S S A N  C O N N E C T  E V

COMODITÀ A 
PORTATA DI TASTO.

+
Sforzo

Connettività
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+
Scetticismo

Convinzione 0 g di CO2 al km  

(a condizione di utilizzare  
energia da fonti rinnovabili)

COSTI D’ESERCIZIO

C O S T I  D ’ E S E R C I Z I O

30
Fr. per costi di elettricità al mese

0
Fr. per le imposte  

di circolazione2

ca.3 
Fr. per 100 km

130
Fr. per costi  

d’officina all’anno

Passare alla corrente elettrica conviene: convincetevi con un semplice calcolo! 
Ad esempio dei costi d’esercizio di una NISSAN LEAF.1

1Base di calcolo: veicolo incl. batteria di trazione di 24 kWh, 36 mesi di detenzione, 10 000 km/anno, consumo normalizzato 0.15 kWh/km (secondo NEDC), costi di elettricità 25 ct/kWh.  
2Soggetto alle disposizioni cantonali. Qui trovate le informazioni dettagliate per il vostro Cantone: http://www.strassenverkehrsaemter.ch/

Fr. Fr.
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RICARICA DI VEICOLI ELETTRICI PER 
FLOTTE AZIENDALI.
L’infrastruttura di ricarica è un elemento importante nella determinazione dei costi  
di elettrificazione della vostra flotta. Si tratta di un investimento e non dovrebbe quindi  
essere calcolato nei TCO (costi totali d’esercizio) di un singolo ciclo di detenzione del 
veicolo, di regola 36 mesi. L’infrastruttura di ricarica dura nel tempo e gli standard 
sono stati fissati. Per questo investimento a lungo termine è quindi fondamentale 
scegliere con ponderatezza.

F L O T T E  A Z I E N D A L I F L O T T E  A Z I E N D A L I

QUALI SONO LE MIE ESIGENZE?
Analizzate innanzitutto il fabbisogno di autonomia e di 
ricarica della vostra flotta. Vi accorgerete che l’autono-
mia dei nostri veicoli elettrici copre buona parte delle 
vostre corse di servizio. In molte aziende è sufficiente 
una presa domestica sicura, per altre l’ideale è la ricarica 
rapida in corrente continua, ad esempio se i collabora-
tori rientrano per la pausa pranzo.

Altre considerazioni importanti
r Quando l’infrastruttura deve essere pronta all’uso?
r Chi deve installare eventuali postazioni di ricarica?
r Le postazioni devono avere un accesso limitato?
r  Come viene conteggiata la ricarica in azienda e a casa 

dei collaboratori (per le auto di servizio)?
r  Quali veicoli (costruttore, tipo di propulsione, standard 

di ricarica) devono essere serviti, quali accessori sono 
necessari e soprattutto: qual è il budget di cui disponete?

VI OFFRIAMO UN’ASSISTENZA COMPLETA
Per le domande inerenti alle postazioni di ricarica, alla  
ricarica con la presa di casa o postazione domestica,  
NISSAN suggerisce a tutti i clienti di rivolgersi per  
l‘assistenza e la consulenza a elettricisti qualificati e agli  
esperti locali di elettromobilità. Per l’infrastruttura di  
ricarica domestica, NISSAN consiglia The Mobility House,  
il partner per l’infrastruttura di ricarica.
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Avete domande su un prodotto o sulle prestazioni di servizio di un nostro partner 
di cooperazione? Non esitate a contattarli. Vi forniranno risposte esaustive e com-
petenti.

C O N T A T T I  NISSAN SWITZERLAND, NISSAN CENTER EUROPE GMBH, POSTFACH, 8902 URDORF

Partner di contatto per la ricarica domestica/bidirezionale:

The Mobility House AG
Technoparkstrasse. 1
8005 Zurigo
Telefono +41 43 508 2731
info@mobilityhouse.com
www.mobilityhouse.com 

Partner di contatto per la ricarica bidirezionale:

e8energy GmbH
Eiffestrasse 426
D-20537 Amburgo
Germania
Telefono +49 (0)40 8830 7420
info@e8energy.de
www.e8energy.de

I NOSTRI PARTNER 
DI ELETTROMOBILITÀ.



Questa brochure è stata stampata su carta sbiancata senza cloro.
Stampata nell‘UE. Stato: giugno 2016. 
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