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Guida all’utilizzo dell’App evway 

Per ricaricare l’auto elettrica alle stazioni di AEVV Impianti, è possibile utilizzare l’App evway o leggere il QR code 

presente sulla stazione e procedere al pagamento istantaneo. 

App evway 

Per iniziare ad utilizzare l’App evway è necessario scaricare l’App gratuitamente da App Store 

(per iPhone) o Play Store (per telefoni Android). 

  

 

Una volta aperta l’App effettuare il login cliccando sull’area “Profili” 

(icona al centro nella barra in basso). 

Successivamente cliccare su “Non sei ancora registrato” e 

seguire la procedura di registrazione del profilo.  

All’interno della sezione “profilo” sarà poi possibile 

associare un metodo di pagamento (carta di credito/ 

Paypal/Applepay/...).  

L’App evway è molto semplice da utilizzare. 

Navigando la mappa, vengono visualizzati tutti i punti i ricarica in 

Italia e in Europa.  

Sulla mappa si ha accesso alle informazioni principali dei punti di ricarica, inclusa la possibilità di visualizzare 

in tempo reale lo stato di disponibilità della stazione:  

 

= almeno una presa libera 

= entrambe le prese occupate 

= entrambe le prese fuori servizio 
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Individuata la stazione di ricarica d’interesse e 

selezionando il puntatore si ottengono ulteriori 

informazioni: 

• indirizzo 

• distanza dalla posizione attuale 

• tipo di prese 

• potenza delle prese 

QR Code - Instant Payment 

Nel caso in cui si volesse effettuare una ricarica senza però registrarsi sull’App, è possibile attivare e pagare la 

singola ricarica tramite QR code presente sotto le prese della stazione. Inquadrando il QR, sarà possibile 

accedere ad una pagina web e inserire il codice della presa. Successivamente si aprirà una pagina con le 

informazioni legate al pagamento: basterà seguire le istruzioni per attivare la ricarica e pagare.  

QR - Instant Payment  

Without Registration 
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Assistenza:  

 

Per qualsiasi necessità durante il processo di ricarica ricordiamo che è 

sempre disponibile 24/7/365 una linea diretta di assistenza per eventuali 

segnalazioni ai contatti visibili in app dal menù (ultima icona a destra nella 

barra in basso); all’indirizzo  mail assistenza@evway.net ed al numero +39 

02 60060220. 

 

 

Grazie e buon viaggio!  

Il team di evway 
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