
Quick Guide

electrify Charge Control 
(eCC)

Questa applicazione vi aiuta a controllare e configurare la vos-

tra hesotec electrify stazione(i) di ricarica / wallbox(i). Electrify 

Charge Control è un‘applicazione registrata di

hesotec electrify gmbh.

Installare electrify Charge Control App 

L‘app eCC è disponibile su Google Play Store e Apple App Store. Basta utilizzare il codice QR corrispondente per 

l‘installazione o cercare electrify Charge Control nel rispettivo negozio.

Google Play Store

eCC App per Andoid

Per smartphone e tablet con 

Android 5.0

o superiore

Apple App Store

eCC App per iOS

Per iPhone e iPad

con iOS 13 o superiore
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Stabilire il collegamento dell‘hotspot 

Avete completato l‘installazione strutturale ed elettrica e controllato la vostra stazione di carica/scatola a muro (di 

seguito „punto di ricarica“).

1. Accendere l‘alimentazione per il punto di ricarica.

2. Il LED di stato a 360° si accende „verde“. Il punto di ricarica è pronto per l‘uso e sta predisponendo un hotspot WiFi.

3. Collegare lo smartphone all‘hotspot WiFi (-> Impostazioni -> Wireless & Reti -> WLAN -> Reti disponibili; per 

ulteriori informazioni consultare il manuale d‘uso del proprio smartphone; Nota: poiché l‘hotspot WiFi non ha 

una connessione Internet, alcuni smartphone tornano automaticamente alla rete 4G. Confermare quindi la nota 

„Questo accesso WiFi non ha accesso a Internet“ con „connettiti comunque“!). I dati di accesso richiesti (hotspot 

SSID e password) sono elencati nel pass dell‘apparecchio.

4. La connessione tra lo smartphone e il punto di ricarica è completata.

Confi gurazione del punto di ricarica nell‘app eCC

1. Il vostro smartphone e il punto di ricarica sono collegati tramite hotspot WiFi e l‘applicazione eCC è installata.

2. Aaprire l‘applicazione eCC.

3. Premere l‘icona      .

4. Selezionare la voce “Connect Hotspot“.

5. Se lo si desidera, regolare il nome o la posizione.

6.  Inserire l‘utente e la password (vedi Pass apparecchi).

7.  Premere il pulsante „Test di connessione Viene visualizzato lo stato del collegamento. Se il collegamento non 

funziona, controllate le vostre registrazioni al punto 6 o il collegamento con l‘hotspot.

8.  Dopo aver effettuato con successo il collegamento con l‘hotspot è possibile impostare un ulteriore collegamento 

alla rete domestica, ma questo è possibile anche in un secondo momento. Inserite i dati di accesso (WLAN SSID e 

password) della vostra rete. Il collegamento viene testato e viene visualizzato lo stato del collegamento.

9.  Cliccare su „Crea punto di ricarica“ per salvare la confi gurazione e completare la confi gurazione.

Collegamento del punto di ricarica alla rete domestica (a posteriori)

Per fare ciò, premere il simbolo X e poi premere Impostazioni nella panoramica dei dati.

1. Selezionate il vostro punto di ricarica nell‘app eCC.

2.  Per fare ciò, premere il simbolo      e poi premere       Impostazioni nella panoramica dei dati.

3.  Selezionare il sottomenu „Rete“.

4.  Inserite i dati di accesso (WLAN SSID e password) della vostra rete.

5.  Completare la confi gurazione con „Salva“.

6.  Il collegamento tra la vostra rete domestica e il punto di ricarica è completato.

È possibile apportare modifi che alla confi gurazione in qualsiasi momento tramite la schermata di condivisione dei 

punti di ricarica. A tale scopo premere il simbolo      e poi il simbolo      nella panoramica dei dati.
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