Ricarica con le stazioni Yess.energy
manuale di utilizzo

Scarica e installa la YessApp
disponibile per iOs e Android
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Download and install YessApp
available for iOs and Android
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Assicurazione DAS inclusa
per chi ricarica con la YessApp.
Clicca sul banner per info

Scegli la stazione
di ricarica Yess.
Clicca sul pin azzurro

Vuoi prenotare (fino a max 10
minuti) o ricaricare subito?

DAS insurance included for those who
recharge with the YessApp.
Click on the banner for info

Choose Yess charging station
Click on the blue pin

Do you want to book (up to a maximum
of 10 minutes) or top up immediately?

Hai scelto di ricaricare subito? Vai davanti alla colonnina
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Scegli una presa libera

Premi inizia ricarica
e poi collega il tuo cavo

Il timer si attiva e la tua auto
inizia la ricarica

Choose a free connector

Press starts reloading and then
connect your cable

The timer has activated
and your car starts charging
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Hai finito di ricaricare?
Premi “Termina ricarica” e
scollega il cavo

Dai conferma poi scollega il
cavo

Ecco una notifica che riassume il
tempo di ricarica e la tua spesa

Did you finish charging? Press "Stop
charging" and disconnect the cable

Confirm, then disconnect the cable

Here is a notification that summarizes the
charging time and your spending of money

Vuoi prenotarla? Puoi prenotare una presa 10 minuti prima del tuo arrivo
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Scegli una presa libera

Imposta la durata
della ricarica

Premi conferma e collega
il cavo entro dieci minuti

Choose a free connector

Set the duration of the recharge

Press confirm and connect the cable
within ten minutes
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Il timer si attiva e la tua auto
inizia la ricarica

Premi “termina ricarica”,
conferma e scollega il cavo.

Ecco una notifica che riassume il
tempo di ricarica e la tua spesa

The timer has activated
and your car starts charging

Press "Stop charging", confirm and
disconnect the cable

Here is a notification that summarizes the
charging time and your spending

Utilizza i coupon! Un’esclusiva Yess.energy
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Trova sulla mappa la colonnina
associata al tuo coupon

Clicca per aggiungere il tuo
coupon

Inserisci il tuo codice e premi
conferma

Find the column associated with your
coupon on the map

Click to add your coupon

Enter your coupon code and confirm
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Il tuo coupon è attivo
per questa colonnina.
Ora puoi ricaricare con lo sconto

Entra nella sezione
“I miei coupons” per vedere la
lista dei tuoi codici sconto.

Tieni traccia dei coupon attivi
sul tuo profilo e vai al punto di
ricarica dedicato

Your coupon is active for this Tower
Now you can recharge with the discount

Enter the "My coupons" section to see
the list of your discount codes.

Keep track of active coupons on your
profile and go to the charging station

