
powered by

STAZIONE DI RICARICA

1. Posizionare l’e-bike nelle immediate vicinanze della stazione all’interno dell’area     
 dedicata.
2. Inquadrare il QR Code applicato sulla colonnina di ricarica, il quale vi indirizzerà sulla   
 piattaforma THOR.
 Se la precedente operazione non andasse a buon fine, digitare sul proprio browser    
 l’indirizzo web indicato sotto il QR Code. In alternativa visitare https://my.thor.tools/#/.
3. Registrarsi (persona fisica/persona giuridica) inserendo i dati richiesti, nel caso si tratti  
 del primo accesso, altrimenti effettuare semplicemente il Login con le proprie credenziali.
4. Tramite la scheda dettagli selezionare il connettore che si desidera utilizzare. La ricarica  
 è gratuita, offerta dal circuito SEMM by ISCAT. In alternativa cercare sulla mappa     
 visualizzata la colonnina che si intende utilizzare e premere il pulsante “Dettagli”.
5. Inserire la spina del proprio trasformatore della batteria nel connettore della colonnina   
 selezionato. Ha inizio la ricarica con durata massima 240 minuti.
6. È possibile monitorare in tempo reale la ricarica tramite il proprio smartphone nella    
 sezione “Transazioni attive” del proprio account THOR. È possibile anche interrompere la  
 ricarica in ogni momento tramite l’apposito tasto sempre nella medesima sezione.
7. A fine ricarica sganciare la spina dalla colonnina e liberare l’area dedicata.

 Grazie per aver utilizzato la piattaforma SEMM by ISCAT.

INDICAZIONI PER IL CORRETTO UTILIZZO
DELLA STAZIONE DI RICARICA

SCARICA LE APP E SCOPRI 
I PUNTI DI RICARICA SEMM
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PLUGSHARE
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1. Park the e-bike in the dedicated area.
2. Scan the QR Code applied on the charger, which will refer to the THOR web platform.
 If the previous operation was not successful, type in your browser the web address    
 indicated under the QR Code. Alternatively visit https://my.thor.tools/#/.
3. Register (natural person / legal person) by entering the requested data, in case of first   
 time access. Elseway simply log in with your credntials.
4. Using the details tab select the connector you are going to use. The recharge is free,   
 offered by SEMM by ISCAT recharge circuit. Alternatively find the charger on the     
 displayed map and click on the button “Details”.
5. Insert the plug of your battery transformer into the connector of the charger.
 Charging starts and will last for 240 minutes.
6. You can monitor the recharge process in real time via your smartphone in the section   
 “Active transactions” of your THOR account. You can also stop charging at any time   
 using the appropriate button in the same section.
7. At the end of the recharge process release the plug from the column and free the     
 dedicated area.

 Thank you for using the SEMM by ISCAT platform.

INSTRUCTIONS FOR A CORRECT USE
OF THE RECHARGE STATION

IL PROGETTO SEMM BY ISCAT
È UNA RETE DI STAZIONI DI RICARICA A 
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Numero di telefono di supporto - Sempre attivo:
Support telephone number - Always active:

ISCAT S.r.l. - Via Silvio Pellico, 19 - 12037 Saluzzo (CN) - Tel. 0175 44648/2 - semm@iscat.com - iscat.com

+39 320 42 90 290

Guida completa - Full tutorial: https://iscat.com/circuito-di-ricarica-semm-by-iscat/


