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Il presente documento descrive le principali caratteristiche dei sistemi Ecospazio. 
Il software SharWare è un sistema interattivo online che permette la gestione delle infrastrutture Ecospazio: 
•	 Sistema di ricarica per veicoli elettrici, composto da stazioni con numero variabile di punti di ricarica per ognuna 

di esse. Tipicamente il servizio viene erogato ad utenti iscritti con addebito dell’importo delle ricariche  sul conto 
del cliente. Le stazioni possono essere dotate di pannelli fotovoltaici (PFV) per l’autogenerazione dell’energia 
elettrica.

•	 Sistema di veicoli condivisi (vehicle-sharing) sia per mezzi non elettrici (biciclette), che elettrici (biciclette a 
pedalata assistita, scooter elettrici, auto elettriche). Il sistema è composto da stazioni per il prelievo/deposito dei 
veicoli, (con ricarica degli stessi se elettrici) e dai veicoli condivisi con opzione di tracking tramite GPS.

Le funzionalità possono essere sovrapposte per avere, ad esempio, sistemi con stazioni che fanno sia da hub 
per veicoli condivisi che da punti di ricarica per veicoli privati.

Benvenuti nel mondo interattivo di Sharware Ecospazio. 
Questo manuale vi insegnerà a utilizzare correttamente i sistemi di ricarica e bike-sharing Ecospazio.

1 - Introduzione

2- Nomenclature

http://sharware.ecospazio.eu

Committente: ente o società che commissiona il sistema.
Bike-Sharing : è il sistema di condivisione di biciclette elettriche e/o non elettriche che un gestore mette a 
disposizione dei propri utenti (libero o a pagamento). Questo sistema viene gestito e monitorato da un software 
gestionale (SharWare) in cui sarà tenuta traccia dei tempi di utilizzo, percorsi, dati anagrafici, posizione in tempo 
reale, tariffazioni, messaggistica etc.
Tracker GPS : è il dispositivo collegato alla rete tramite sistema integrato GPS, in grado di segnalare in qualsiasi 
momento la reale posizione del veicolo che monta questo sistema.
Colonnina Ricarica: infrastruttura fisica installata sul territorio che costituisce il principale punto di connessione alla 
ricarica veloce dei veicoli elettrici privati come ad esempio auto elettriche, scooter elettrici e biciclette a pedalata 
assistita.
Ciclo-Stazione : struttura fisica installata sul territorio e con funzione di punto di erogazione di servizi quali la 
condivisione di veicoli o la ricarica di mezzi elettrici e biciclette tradizionali private. 
Le Ciclo-Stazioni sono composte da : 
•	 Colonnina Totem : è il cuore del sistema Ecospazio e racchiude un insieme di  parti elettroniche e componenti 

PLC direttamente interfacciati con il software SharWare. Le colonnine totem sono dispositivi “intelligenti” e sono 
dotate di un sistema di controllo autonomo e collegate al server Ecospazio tramite rete LAN o GPRS.  Stazioni e 
Server Ecospazio interagiscono tramite un protocollo di comunicazione proprietario che permette lo svolgimento 
di tutte le funzioni richieste ed è inoltre estendibile per potere gestire eventuali funzioni future. 

•	 Barra di attracco: una barra in  acciazio zincato e verniciato sulla quale sono montati dei sistemi di aggancio 
(supporto bike, blocca bike)  in grado di ancorare le biciclette ed ventualmente ricaricarle in maniera automatica(solo 
nel caso di attacco rapido).

Presa tipo Schuko : presa classica che permette la ricarica di veicoli elettrici quali biciclette e scooter.
Presa tipo 2 (Mennekes) : prese utilizzate per la ricarica di auto elettriche.
Veicoli condivisi: veicoli che, tramite le stazioni, vengono dati in uso temporaneo agli utilizzatori del sistema. I veicoli 
possono essere dotati di sistema GPS collegato via GPRS al server Ecospazio che permette ulteriori servizi quali il 
tracciamento dei movimenti, l’antifurto ed il blocco in caso di furto.
Veicoli privati: veicoli privati che usufruiscono dei servizi di ricarica e/o parcheggio messi a disposizione dalle  stazioni. 
Gestore:  livello fisico che identifica il proprietario delle infrastrutture fornite da Ecospazio.
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3 - Credenziali di accesso
Le “credenziali di accesso“ sono i livelli di accesso al software Sharware che permettono di avere privilegi e funzio-
nalità differenti. 

Supervisore

Operatore

Ecospazio

Utilizzatore

Servizio vehicle-sharing
Servizio ricarica veicoli privati

Infrastrutture 
•	Ciclo-Stazione
•	Colonnina 
•	 Bike

Proprietario strutturale

Manutentore

G
estore

Amministratore



7

Amministratore: Ecospazio
• Creazione e posizionamento dei veicoli, dei gestori, delle ciclo-stazioni e colonnine nel sistema SharWare.

Supervisore: credenziale che premette di controllare e gestire, tramite interfaccia web, il sistema per conto del 
gestore. Il Supervisore può svolgere operazioni quali:

• Visualizzare elenco stazioni e loro posizione su mappa. (mezzi e posti disponibili in tempo reale).
• Per stazioni con modulo fotovoltaico visualizzazione stato e storico della produzione di elettricità.
• Visualizzare stato ed elenco di veicoli e utilizzatori.
• Visualizzare il posizionamento di veicoli e avere i dati in tempo reale (solo per opzione GPS).
• Possibilità di aggiungere utenti, modificare dati anagrafici e di abilitare/disabilitare gli utilizzatori ed operatori.
• Abilitare/disabilitare le stazioni e le postazioni.
• Generarazione statistiche ed esportazione storico utilizzi in formato csv, excel, pdf, ecc.
• Generare e gestire i contratti.

Il	supervisore	non	è	abilitato	all’utilizzo	fisico	dei	mezzi	(prelievo,utilizzo	e	consegna	veicolo).

Operatore: addetto al front office del sistema per operazioni quali l’associazione di contratti agli utilizzatori, la 
creazione, abilitazione e disabilitazione di utilizzatori ed il rilascio di tessere servizio, ricarica delle tessere, ecc. 
Opera mediante interfaccia web per:

• Visualizzare elenco mezzi delle stazioni.
• Creare nuovi utilizzatori e rilascio codici/tessere accesso al servizio.
• Riscuotere pagamenti e caricarli sul server.
• Svolgere attività di supporto ed help desk per l’utilizzatore

L’operatore	non	è	abilitato	all’utilizzo	fisico	dei	mezzi	(prelievo,utilizzo	e	consegna	veicolo).

Manutentore: addetto alla manutenzione degli impianti del sitema che opera tramite interfaccia web ed è in 
grado di:

• Mettere in manutenzione le stazioni, modificare stato posti.
• Mettere o rimuovere i veicoli nei posti
• Mettere in manutenzione i veicoli
• Effettuare la manutenzione vera e propria sulle strutture (Ciclo-Stazioni e Colonnine Ricarica)

Il	manutentore	non	è	abilitato	all’utilizzo	fisico	dei	mezzi	(prelievo,utilizzo	e	consegna	veicolo).

Utilizzatore:  credenziale che utilizza i servizi di Ecospazio quali:
•	 condivisione: utilizzo del servizio bike-sharing tramite Ciclo-Stazioni.
•	 ricarica: utilizzo del servizio ricarica presso Colonnine ricarica per auto, bike-scooter.
Inoltre l’utilizzatore è abilitato a verificare il proprio stato corrente (veicoli in uso, credito residuo, ecc) .

• Verificare il proprio storico: veicoli usati (ora prelievo, ora deposito, percorsi effettuati), ricariche effettuate.
• Visualizzare elenco veicoli privati o stazioni, elenco stazioni abilitate e posizione su mappa. 
• Visualizzare dati di utilizzo in tempo reale.
• Possibilità di prenotare un veicolo o una postazione e relativi costi.
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4.1	Modifica	Account

Fig.1

Una volta effettuato il login verrà visualizzata la pagina personale (raggiungibile sempre dal collegamento in alto 
a destra) che permette di vedere gli utilizzi del servizio, il proprio credito ed accedere ai dati di registrazione e allo 
storico dei pagamenti e delle transazioni.

Per modificare i parametri di account è sufficiente cliccare tasto 
“modifica“ in alto a  destra.(Fig 2).
L’utilizzatore non è abilitato alla modifica di nome utente (user) e 
cognome.
In fase di modifica lasciare il campo password non compilato per non 
apportare modifiche (fig.3).

ISTRUZIONI
1. Collegarsi al sito http://sharware.ecospazio.eu
2. Cliccare su Accedi (in alto a sinistra) e inserire le 

credenziali di utilizzatore fornite dall’operatore. (fig.1)

Modif ica 
Account

Pagina personale

Fig.  2

Fig. 3

4 - Accesso

L’Operatore fornisce le chiavi di accesso (user e password) in fase di attivazione.
Ogni Gestore è libero di operare in modo diverso e quindi è necessario fare riferimento all’Operatore per le specifiche 
di contratto, i pagamenti, il rilascio delle tessere etc. Accedi a Sharware

NOTE:	si	consiglia	di	modificare	la	password	al	primo	accesso.
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4.2 Conto utente

4.2.1 Conto cauzioni ed attivazioni

4.2.2 Conto utilizzi

Il conto utente si divide in 2 sezioni e sono raggiungibili dalla schermata dettaglio che si presenta al momento 
dell’accesso. (fig 2)
Cliccando sulla lente posta sulla sinistra è possibile visualizzare i dettagli di quel conto e vedere tutte le movimentazioni 
che sono state effettuate.
Il conto utente viene suddiviso in due sottocategorie: 
• conto cauzioni ed attivazioni
• conto utilizzi

Il conto cauzioni ed attivazioni contiene tutte le voci di importi versati o accreditati nella fase di attivazione di un 
utente o operazioni successive ad essa (fig.4). 
La somma viene versata all’operatore a titolo di cauzione quale il rilascio della tessera, assicurazione sugli impianti 
contro danni etc. 
L’operatore può addebitare dei costi (ad esempio riparazione bike per danni imputabili all’utilizzatore) agendo su 
questo conto.
Le operazioni sul conto cauzioni ed attivazioni vengono fatte solo manualmente dall’operatore o supervisore.

Il conto utilizzi contiene tutte le transazioni effettuate dall’utente che possono dipendere dalle tariffe stabilite nei 
singoli contratti. (fig.5)
Le operazioni nel conto utilizzi vengono effettuate automaticamente dal sistema. Solo l’accredito viene eseguito 
manualmente dall’operatore.

Fig. 4

Fig. 5



10

5 - Stazioni
5.1 Mappa

5.2 Elenco

Legenda simboli Fig.6

Fig.7

Stazione 2
indirizzo - c.a.p. città(provincia) 

Stazione 1
indirizzo - c.a.p. città(provincia) 

Stazione 3
indirizzo - c.a.p. città(provincia) 

Stazione 4
indirizzo - c.a.p. città(provincia) 

Stazione 5
indirizzo - c.a.p. città(provincia) 

Stazione 6
indirizzo - c.a.p. città(provincia) 

Stazione 7
indirizzo - c.a.p. città(provincia) 

GESTORE logo

Vengono visualizzate le stazioni (in funzione, fuori servizio e non in linea) appartenenti a quel Gestore (Fig.6). 
Cliccando su mappa viene visualizzata la posizione delle stazioni (ciclo-stazioni o colonnine ricarica) sulla mappa, 
visualizzare i dettagli delle singole ciclo-stazioni, vedere i veicoli parcheggiati e il loro stato.

Vengono visualizzate in forma tabellare, tutte le stazioni appartenenti al Gestore e le principali informazioni di utilizzo.

Ciclo-StazioneColonnina

non in linea non in linea

fuori servizio fuori servizio

in funzione in funzione

in manutenzione in manutenzione

In funzione: infrastruttura funzionante e disponibile.
non in linea: assenza momentanea del collgamento alla rete dati.
in manutenzione: infrastruttura soggetta a manutenzione da 
parte del manutentore.
fuori  servizio: infrastruttura disabilitata manualmente 
dall’operatore o dal supervisore. Fare riferimento ad essi per le 
specifiche.
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Fig.8

A questa schermata (fig.8) è possibile accedervi in 2 modi : 
• Dal sotto-menu “Stazioni->elenco” cliccando sulla lente nella colonna a sinistra
• Dal sotto-menu “Stazioni->mappa” cliccando sulla stazione nella mappa e successivamente sul link dettagli.

5 .3 Dettagli Stazione

In questa sezione è possibile 
• monitorare la ciclostazione
• vedere i veicoli in uso, disponibili o prenotati 
• vedere le statistiche degli utilizzi 

Tipo: identifica il tipo di stazione Ecospazio (Colonnina ricarica o Ciclo-Stazione).
Stato: visualizza lo stato attuale della Ciclo-Stazione.
Indirizzo: è la posizione della stazione Ecospazio.  
Parcheggi totali: sono i parcheggi di cui dispone la Ciclo-Stazione.
Posti disponibili: sono le postazioni non in uso e disponibili per il prelievo o la prenotazione del veicolo.
Veicoli disponibili: sono i veicoli di cui dispone la Ciclo-Stazione

Legenda Stati

5.4 Status delle postazioni

Nella postazione 
è attraccata una 
bicicletta non 
elettrica.

Attracco bicicletta 
per bike-sharing  
tradizionale (non 
elettrica).

Attracco bicicletta 
per bike-sharing  
(elettrica).

Attracco bicicletta 
per ricarica biciclette 
private.

Attracco bicicletta 
per ricarica privata o 
biciclette per bike-
sharing.

Presa o vano per 
ricarica veicoli privati
(auto-scooter-bike).

La batteria si sta 
ricaricando. 

La batteria è 
completamente carica.

La postazione non è 
momentaneamente 
accessibile ne 
utilizzabile.

Il veicolo è prenotato. (il 
tempo di prenotazione e’ 
impostato dal gestore).

Ogni postazione può assumere nel corso degli utilizzi 4 differenti status indicati con i seguenti colori. 

Legenda Tipi
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In questa sezione è possibile visualizzare sulla mappa le posizioni dei veicoli muniti di Tracker GPS attivi nel vostro 
sistema di sharing. Nel caso di veicoli non provvisti di tracker, il loro posizionamento sulla mappa è vincolato al 
posizionamento delle Ciclo-S tazioni.

Vengono visualizzati tutti i veicoli (parcheggiati e/o fuori servizio) appartenenti a quel Gestore.  Da qui è possibile 
visualizzare i dettagli dei singoli veicoli cliccando sul link “dettagli” (fig.9).

6 - Veicoli

6.1  Mappa

6.2 Elenco
È possibile visualizzare tutte le informazioni per i veicoli del sistema, il tipo, lo stato di carica, la posizione attuale 
(solo parcheggio) (fig.10).

Fig.9

Fig.10
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Fig.11
6.4 Tipi veicolo

6.3 Dettagli veicolo

Viene visualizzato l’elenco delle tipologie di veicoli (biciclette elettriche e non, auto e scooter elettrici) disponibili per il 
vostro sistema Ecospazio e il quantitativo.

Per accedere ai dettagli del veicolo selezionare dal menu> Veicoli->Mappa, selezionare un veicolo nella colonna a sinistra 
e premere “dettagli“ sulla popup che compare sulla mappa. 
Allo stesso modo potete accederre selezionando dal menu->Veicoli->Elenco e cliccando su il nome (colonna codice) del 
veicolo desiderato. 
Vengono visualizzate le specifiche di utilizzo, ed è possibile prenotare il veicolo cliccando sul tasto verde  (fig.11).

Cliccando sulla lente (fig.12) è possibile accedere alla sezione delle specifiche della tipologia di veicolo.(fig.12.1)
In tempo reale è possibile visualizzare tutte le specifiche di ogni veicolo (fig.10), lo stato del veicolo, il livello di carica, 
le eventuali prenotazioni, la posizione sulla mappa (se attivo tracker gps).

Fig.12

Fig.12.1

Se la bicicletta è munita di tracker GPS, viene visualizzata la seguente icona
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7-Prenotazioni
Per prenotare un veicolo, prima è necessario scegliere il tipo veicolo e la ciclo-stazione d’appartenenza.
Nella schermata di visualizzazione postazioni della Ciclo-Stazione (fig.15), cliccare sul nome del veicolo prescelto per  
accedere ai dettagli del veicolo(fig. 13). Se la bici è disponibile, la prenotazione viene effettuata cliccando sull’apposito 
tasto verde : “prenota questo veicolo“; sullo schermo apparirà un messaggio per confermare l’operazione .

A operazione conclusa viene visualizzata in verde la prenotazione effettuata (fig. 14), e la bicicletta cambia l’icona di 
status (fig. 15)

Cliccando sul menu generale PRENOTAZIONI è possibile visualizzare tutte le prenotazioni effettuate, vedere le 
specifiche delle singole prenotazioni ed eventualmente cancellare la prenotazione tramite il tasto          posto a sinistra 
(fig.16)

Fig. 13

Fig. 14 Fig. 15

Fig. 16
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Vengono visualizzati gli utilizzi di tipo Ricarica. Vedere par. 8.1 Utilizzi bike

Cliccando sulla lente nella tabella (colonna 
azioni), si accede ai dettagli di utilizzo.
Sulla mappa viene visualizzato il tragitto 
percorso (se presente il tracker GPS e se la 
bicicletta elettrica è accesa).
Nella schermata (fig.17.1) vengono 
riportate anche le transazioni di riferimento 
a quell’utilizzo e l’elenco dei rilevamenti 
inviati adl tracker GPS (data e ora, velocità, 
km percorsi etc).

Vengono visualizzati gli utilizzi di tipo Ricarica Auto. Vedere par. 8.1 Utilizzi bike

Le Ciclostazioni Ecospazio forniscono dati in tempo reale sugli utilizzi dei veicoli, info dettagliate sui percorsi, orari di 
partenza, orari di arrivo, distanze percorse, tempi di utilizzo, costi del servizio etc. (fig.17)
Per visualizzare questi dati cliccare sul menu Utilizzi.
È possibile visualizzare gli utilizzi anche nel dettaglio biciclette o nel dettaglio ciclostazione in piu punti del 
menu.

Inizio:  Data e ora del prelievo bicicletta nel bike sharing /  data e ora dell’inizio ricarica  
Fine:  Data e ora del consegna bicicletta nel bike sharing /  data e ora della fine ricarica 
Partito da: indica il nome della ciclo-stazione di partenza e il numero della postazione di rilascio bici.
Arrivato a: indica il nome della ciclo-stazione di arrivo e il numero della postazione di riconsegna bici.
Distanza percorsa: per le biciclette provviste di tracker GPS, viene visualizzata l’effettiva distanza percorsa. Nel caso 
non sia presente il GPS viene visualizzato zero metri di default.
Addebito: indica il costo della tratta, o della ricarica in base alle tariffe prestabilite dal gestore e al tempo di utilizzo.

8 - Utilizzi
8.1 Utilizzi Bike

8.1.1 Dettagli utilizzo

8.2  Ricariche

8.3  Ricariche auto

Fig. 17

Fig. 17.1
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Vengono visualizzati i contratti di tipo Ricarica

Nome:  nome identificativo del contratto.
Descrizione: descrizione breve del contratto.
Cauzione: importo ad uso cauzionale per il contratto in oggetto.
Attivazione: importo ad uso attivazione per il contratto in oggetto.
Periodo gratuito: tempo in minuti durante i quali l’utilizzo delle 
bike non è soggetto a tariffazione.
Tariffa	base	utilizzo:	(Scatto al prelievo): è un costo “una tantum” 
attribuito al momento del prelievo del veicolo.
Tempo scatto: è il tempo di ogni scatto in minuti successivo al 
tempo gratuito.
Tariffa	diurna:	è il costo per ogni scatto definito dal tempo scatto. 
Nel caso i due orari siano coincidenti, la tariffa è quella diurna.
Tariffa	notturna:		è il costo per ogni scatto definito dal tempo scatto 
in fascia notturna(*) .

(*) L’orario corrispondente alla fascia notturna viene stabilito dal 
supervisore.

Vengono visualizzati i contratti di tipo Ricarica Auto

9.2 Contratti Ricarica

9.3 Contratti Ricarica auto

9.2 Dettaglio Contratto

Fig. 19

I contratti permettono di gestire i bike-sharing applicando tariffe diverse in base alla fascia oraria (diurna,nottura), di 
specificare il costo di uno scatto, o fissare un periodo gratuito.
In questa schermata vengono visualizzati tutti i tipi di contatto creati dal supervisore (fig.18). 

Cliccando sul contratto desiderato si può accedere alle specifiche e vedere nel dettaglio il funzionamento dello stesso.

9 - Contratti
9.1 Contratti Bike sharing

Fig. 18
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I sistemi Ecospazio sono infrastrutture posizionate sul territorio per la condivisione e ricarica di veicoli elettrici e non 
elettrici. L’intero sistema viene gestito tramite rete e per mezzo del software Sharware.
Per utilizzare queste infrastrutture è necessario possedere key o card RFiD (vengono rilasciate dall’Operatore 
dell’impianto).

Card RFiD Key RFiD

Esempi di card e key RFiD

È sufficiente avvicinare la tessera o la key RFiD a fianco del display presente sulle Colonnine Totem o sulle Colonnine 
Ricarica (capitolo 2) per esser riconosciuti dal sistema che avete di fronte. 
Sul display viene visualizzato il codice della tessera e il nome dell’utilizzatore se connessa ad internet.
Una volta riconosciuto l’utente proseguire seguendo le istruzioni a video.

Lettore RFiD
Avvicinare la card o la 
key a questo simbolo.

Tasti di scelta.
Tramite questo tastierino e’ possibile 
selezionare il tipo di servizio, il tipo di presa, il 
tipo di veicolo (elettrico/non-elettrico) ecc.
Sul display viene visualizzata l’opzione 
corrispondente al tasto.

10 -I Sistemi Ecospazio

10.1 - Utilizzo delle card e delle key

Sistemi di Ricarica per Veicoli Elettrici - Bike & Car sharing

Fig. 20

Fig. 22

Fig. 21

Fig. 23
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Il Bike-Sharing è un sistema di condivisione biciclette, elettriche e/o non elettriche a disposizione di utilizzatori 
accreditati (possessori di tessere RFiD o Key RFiD).
Il sistema prevede un’infrastruttura (barra+colonnina totem) munita di blocca bike (fig.25) che permette la ricarica 
rapida senza l’uso di cavi o caricabatterie. 
Le biciclette del bike-sharing una volta agganciate alla ciclo-stazione vengono ricaricate in maniera automatica 
tramite il sistema di attracco rapido (fig.24).

Il sistema di ricarica viene effettuato sia dalle Colonnine Ricarica che dalle Ciclo-Stazioni.
Nelle Colonnine Ricarica è presente un vano verticale con all’interno una presa Schuko (fig.26).
Nelle Ciclo-Stazioni è invece presente un vano orizzontale con all’interno una presa Schuko (fig.27).
Il vano ha un sistema di chiusura con elettroblocco ed ha lo spazio per alloggiarvi la batteria da ricaricare e poter 
consentire di utilizzare ancora la bike in maniera non elettrica, oppure per mettere il carica batterie al sicuro da 
intemperie o danneggiamenti.

Vano verticale(su Colonnine Ricarica) Vano orizzontale (su Ciclo-Stazioni)

Attracco rapido Blocca bike

10.2 - Il sistema Bike-Sharing

10.3 - Il sistema Ricarica (veicoli privati)

sistema di ricarica automatica 
per bike-sharing

sistema di bloccaggio 
e antifurto per bike

Fig. 24

Fig. 26

Fig. 25

Fig. 27
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11 - Istruzioni d’uso 
Munirsi di key o card RFiD (rivolgersi all’Operatore per le modalità di rilascio).
Assicurarsi che sia disponibile credito sulle tessere o key ed eventualmente provvedere a ricaricare (rivolgersi 
all’Operatore per le modalità di ricarica credito).
È possibile verificare in ogni momento il credito residuo accedento proprio profilo nel software Sharware (vedi cap.4 )
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Ecospazio.it - Sistemi di Ricarica per Veicoli Elettrici

Ecospazio 
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Tel. +39 0464 401121 - Fax +39 0464 423077
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