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E’ iniziata una nuova 
era, le auto elettriche 
avranno il sopravvento 
e “Nuova Gema” sarà 

pronta a darvi le infrastrutture 
per poterle ricaricare

E’ iniziata una nuova 
era, le auto elettriche 
avranno il sopravvento 
e ...

“Nuova Gema” 
sarà pronta a darvi le 
infrastrutture per po-
terle ricaricare.



 

saranno le prime strut-
ture a dotarsi di colon-
nine di ricarica. Il  costo 
di un caffè consumato 

al bar della stazione equivale a 
100Km di percorrenza dell’au-
to elettrica.

Le stazioni di rifornimento:



Le concessionarie di auto elettriche: 

saranno l’esempio funzionale di come ricaricare l’auto; dotandosi di 
una colonnina di ricarica dimostreranno al neo acquirente la semplici-
tà con cui si effettua la ricarica.



I centri commerciali:

Dotandosi di colonnine 
per la ricarica, cree-
ranno quei punti stra-
tegici necessari allo 

sviluppo del progetto ecologi-
co in cui tutti gli esseri umani 
si sentiranno coinvolti. Come 
rinunciare a ricaricare l’auto 
mentre si fanno gli acquisti an-
che  veloci   in   solo mezz’ora 
di tempo?  E con un po’ di buo-
na volontà da parte degli eser-
centi, la ricarica potrà anche 
essere gratuita a fronte di un 
piccolo  acquisto.



La necessità di isolare 
sempre più i centri ur-
bani dall’invasione delle 
auto alimentate con car-

buranti tradizionali, comporta 
l’esigenza di un’ infrastruttura 
per la ricarica delle auto elet-
triche. I complessi alberghieri 
situati nei centri urbani, oltre 
ad offrire un servizio ai loro 
clienti, contribuiranno in modo 
determinante alla realizzazio-
ne di questo progetto ecologi-
co atto alla diminuzione delle 
polveri sottili presenti in atmo-
sfera.

Le strutture alberghiere:



Parcheggi Pubblici:  

Interessate alla salute dei cittadini saranno tutte quelle strutture pubbli-
che o meno, come i parcheggi situati nel centro città, che provvederan-
no a posizionare colonnine di ricarica per le future auto elettriche.





Architettura del sistema di ricarica
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La Nuova Gema S.r.l. 
Fornisce sistemi, com-
ponenti ed accessori 
per qualsiasi tipologia 

di impianto fotovoltaico. Di 
seguito una panoramica dei 
principali prodotti  per impianti 
non connessi alla rete, cosid-
detti Stand-Alone o isolati:

Regolatori di carica: La Nuo-
va Gema ha messo a punto dei 
sistemi di ricarica intelligenti con 
i quali far fronte ad ogni tipo di 
esigenza. Le schede elettroniche 
fornite hanno a disposizione fun-
zioni di temporizzazione e con-
trollo che le rendono versatili per 
ogni applicazione. Numerosi sono 
gli impieghi eseguiti su lampioni 
ed insegne stradali.

Accumulatori per impianti iso-
lati forniscono una tensione con-
tinua di 12Vdc, ma vastissima è 
la gamma di correnti disponibili: 
da 100Ah a 7000Ah. Ottimo ac-
cumulatore proponibile per grossi 
impianti.

Inverter: oltre agli inverter per 
tipici impianti connessi alla rete, 
(Fronius, SMA, Aros, Power One), 
la Nuova Gema propone per gli 
impianti in isola degli appositi 
inverter con potenze variabili da 
150W in su, uscita 230Vac.

Michele
Casella di testo
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              DI ACQUA CALDA
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 MotoreIl compressore
comprime il gas
(refrigerante)
aumentandone 
la temperatura

Nel condensatore
i gas caldi cedono
calore all’acqua
dell’impianto di 
riscaldamento
condensato

La fonte di calore
tramite l’evaporatore,
fornisce calore al 
liquido refrigerante
il quale evapora

Il liquido (refrigerante)
passando attraverso
una valvola di espansione
si espande riducendo così
la propria temperatura

Nuova Gema srl 

si propone come unico 
interlocutore per ri-
scaldare la tua casa, 
integrando tutti i siste-

mi innovativi disponibili oggi 
sul mercato.
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La nostra azienda da sempre abbraccia pienamente la filosofia di  
Albert Einstein, come da questo piccolo inciso :

Non possiamo pretendere che le cose cambino, se conti-
nuiamo a fare le stesse cose. La crisi è la più grande be-
nedizione per le persone e le nazioni, perché la crisi porta 
progressi. La creatività nasce dall’angoscia come il giorno 

nasce dalla notte oscura. E’ nella crisi che sorge l’inventiva, le sco-
perte e le grandi strategie.                                                                        
Chi supera la crisi supera sé stesso senza essere ‘superato ‘. 
Chi attribuisce alla crisi i suoi fallimenti e difficoltà, violenta il suo 
stesso talento e dà più valore ai problemi che alle soluzioni. 
La vera crisi, è la crisi dell’incompetenza. 
L’inconveniente delle persone e delle nazioni è la pigrizia nel cercare 
soluzioni e vie di uscita. 
Senza crisi non ci sono sfide, senza sfide la vita è una routine, una 
lenta agonia. 
Senza crisi non c’è merito.
E’ nella crisi che emerge il meglio di ognuno, perché senza crisi tutti 
i venti sono solo lievi brezze. 
Parlare di crisi significa incrementarla, e tacere nella crisi è esaltare 
il conformismo. 
Invece, lavoriamo duro. 
Finiamola una volta per tutte con l’unica crisi pericolosa, che è la 
tragedia di non voler lottare per superarla.
(Albert Einstein da “II mondo come io lo vedo “ 1931)

Michele
Casella di testo
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