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1EV User guide

• Renault Zoe

• Smart ForTwo

• Peugeot e-208 & DS3 e-tense

• Mercedes EQC + Mercedes EQA

MOVETO ELECTRIC



o Sbloccare il veicolo e aprire il tappo di ricarica premendo il tasto «spina» sul cruscotto.

o Inserire il cavo in base alle istruzioni d'uso

o La ricarica può iniziare solo se il motore è spento

o Il cavo è bloccato durante la carica. Premere il pulsante «spina» per rilasciare il cavo.

o Aprire lo sportello, rimuovere la protezione superiore 

della presa di corrente

o Allacciare il cavo prima al veicolo e poi all'elemento di 

ricarica

o Aprire lo sportello, rimuovere la protezione superiore della 

presa di corrente

o Allacciare il cavo prima al veicolo e poi all'elemento di 

ricarica

o Aprire lo sportello, rimuovere entrambe le protezioni della 

presa di corrente

o Allacciare il cavo al veicolo (Il caricabatterie rapido ha il 

cavo direttamente collegato) 
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240 km

380 km

Renault Zoe

Stima non contrattuale

Tempo di ricarica per 100 km

7h su una presa domestica 20 min. in autostrada

40 min in area urbana

Come si ricarica il veicolo ?

Mappa delle Colonnine di Ricarica https://my.newmotion.com/

MOVETO ELECTRIC



Un veicolo elettrico si avvia e si guida come un qualsiasi altro 

autoveicolo

o Il motore non può essere avviato se il cavo di ricarica è collegato

o Il segnale «Ready» sul quadro strumenti è l'unica prova che il motore è acceso

o Premendo il pulsante «ECO», è possibile selezionare lo stile di guida: ECO / NORMAL 

per massimizzare l'autonomia o godere di più alte prestazioni del motore elettrico

o I veicoli elettrici generano un suono di allerta a bassa velocità per avvisare i pedoni

START + +

Seleziona la lingua

Vai a Menu Selezionare "Impostazioni"

EV User guide

o modalità automobilistica «D» permette di guidare come qualsiasi automobile 

convenzionale

o Guidando in modalità «B», si aumenterà la frenata rigenerativa al rilascio del 

pedale di accelerazione e il veicolo quindi rallenterà più rapidamente

R

N
D/B

•

•

•

Selezionare "Sistema"
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240 km

380 km

Stima non contrattuale

Imposta la lingua dal panello Strumenti

MOVETO ELECTRIC

Renault Zoe



125 km
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MOVETO ELECTRIC

Tempo di ricarica per 100 km

6h su una presa domestica 3h in autostrada

3h in area urbana

o Sbloccare il veicolo e aprire il tappo di ricarica tirandolo. L'aletta (tappo) si trova sul lato 

posteriore del veicolo

o Inserire il cavo in base alle istruzioni d'uso

o La ricarica può iniziare solo se il motore è spento e se leva del cambio è in posizione «P»

o Il cavo è bloccato durante la carica. Sbloccare il veicolo per sbloccare il cavo.

o Aprire lo sportello

o Allacciare il cavo prima al veicolo e poi all'elemento 

di ricarica

o Aprire lo sportello

o Allacciare il cavo prima al veicolo e poi all'elemento 

di ricarica

o Ricarica rapida non disponibile

Mappa delle Colonnine di Ricarica

Come si ricarica il veicolo ?

Stima non contrattuale

Smart ForTwo

100 km
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MOVETO ELECTRIC
Stima non contrattuale

Seleziona la lingua

Andare su "Menu"

Selezionare il Sotto Menu

Un veicolo elettrico si avvia e si guida come un qualsiasi altro 

autoveicolo

o Il motore non può essere avviato se il cavo di ricarica è collegato

o Il segnale «Ready» sul quadro strumenti è l'unica prova che il motore è acceso

o Premendo il pulsante «ECO», è possibile selezionare lo stile di guida: ECO / 

NORMAL per massimizzare l'autonomia o godere di più alte prestazioni del 

motore elettrico

o I veicoli elettrici generano un suono di allerta a bassa velocità per avvisare i 

pedoni

Imposta la lingua dal panello Strumenti

Smart ForTwo
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o Sbloccare il veicolo e aprire il tappo di ricarica premendo su di esso. L'aletta (tappo) si 

trova sul lato posteriore del veicolo

o Inserire il cavo in base alle istruzioni d'uso

o La ricarica può iniziare solo se il motore è spento e se leva del cambio è in posizione «P»

o Il cavo è bloccato durante la carica. Sbloccare il veicolo per sbloccare il cavo.

o Aprire lo sportello

o Allacciare il cavo prima al veicolo e poi all'elemento 

di ricarica

o Aprire lo sportello

o Allacciare il cavo prima al veicolo e poi all'elemento 

di ricarica

o Aprire lo sportello, rimuovere la protezione inferiore 

della presa di corrente

o Allacciare il cavo al veicolo (Il caricabatterie rapido ha il 

cavo direttamente collegato) 
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Tempo di ricarica per 100 km

7h su una presa domestica 20 min. in autostrada

2h in area urbana

Come si ricarica il veicolo ?

205 km

340 kmMOVETO ELECTRIC
Stima non contrattuale

Peugeot e-208

DS3 e-tense



START + +

Seleziona la lingua

Andare su "Menu Impostazioni" Selezionare il Sotto Menu
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Un veicolo elettrico si avvia e si guida come un qualsiasi altro 

autoveicolo

o Il motore non può essere avviato se il cavo di ricarica è collegato

o Il segnale «Ready» sul quadro strumenti è l'unica prova che il motore è acceso

o Premendo il pulsante «ECO», è possibile selezionare lo stile di guida: ECO / NORMAL 

per massimizzare l'autonomia o godere di più alte prestazioni del motore elettrico

o I veicoli elettrici generano un suono di allerta a bassa velocità per avvisare i pedoni
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o modalità automobilistica «D» permette di guidare come qualsiasi automobile 

convenzionale

o Guidando in modalità «B», si aumenterà la frenata rigenerativa al rilascio del 

pedale di accelerazione e il veicolo quindi rallenterà più rapidamente

Imposta la lingua dal panello Strumenti

205 km

340 km

Peugeot e-208

DS3 e-tense

MOVETO ELECTRIC
Stima non contrattuale



280 km

410 km
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MOVETO ELECTRIC

Stima non contrattuale

15 min. in autostrada

o Sbloccare il veicolo e aprire il tappo di ricarica premendo su di esso. L'aletta (tappo) si 

trova sul lato posteriore del veicolo

o Inserire il cavo in base alle istruzioni d'uso

o La ricarica può iniziare solo se il motore è spento e se leva del cambio è in posizione «P»

o Il cavo è bloccato durante la carica. Sbloccare il veicolo per sbloccare il cavo.

o Aprire lo sportello

o Allacciare il cavo prima al veicolo e poi all'elemento di 

ricarica

o Aprire lo sportello

o Allacciare il cavo prima al veicolo e poi all'elemento di 

ricarica

o Aprire lo sportello, rimuovere la protezione inferiore 

della presa di corrente

o Allacciare il cavo al veicolo (Il caricabatterie rapido ha il 

cavo direttamente collegato) 

Tempo di ricarica per 100 km

9h su una presa domestica

2h in area urbana

Come si ricarica il veicolo ?

Mappa delle Colonnine di Ricarica

Mercedes EQA

Mercedes EQC
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280 km

410 km
MOVETO ELECTRIC

Stima non contrattuale

Un veicolo elettrico si avvia e si guida come un qualsiasi altro 

autoveicolo

o Il motore non può essere avviato se il cavo di ricarica è collegato

o Premendo il pulsante «DRIVE MODE», è possibile selezionare lo stile di guida: 

ECO/COMFORT/SPORT per massimizzare l'autonomia o godere di più alte 

prestazioni del motore elettrico

o I veicoli elettrici generano un suono di allerta a bassa velocità per avvisare i pedoni

Seleziona la lingua

Vai a Home Selezionare "Impostazioni"

Imposta la lingua dal panello Strumenti

o Tirare la leva di sinistra posteriore al volante per aumentare la forza di 

decelerazione durante il sollevamento del pedale di accelerazione

o Tirare la pala shifter destro dietro volante per diminuire la forza di decelerazione 

durante il sollevamento del pedale di accelerazione

Mercedes EQA

Mercedes EQC


