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1. GENERALE 
 
Ev.log è un portale web responsive, usufruibile su qualsiasi piattaforma hardware 
come tablet, Smartphone e PC, dedicato alla visualizzazione e all’analisi dei dati delle 
ricariche effettuate con le wallbox Ev.tre 

2. SPECIFICHE DEL PRODOTTO 

Tutte le informazioni contenute nel presente documento sono state accuratamente 
verificate alla data della pubblicazione del presente documento.  

3. SUGGERIMENTI 

Per comunicare eventuali inesattezze od omissioni, oppure per fornire un feedback 
generale o suggerimenti relativi alla qualità del presente manuale, puoi inviare un 
messaggio e-mail all'indirizzo ev@evstore.it. 
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4. FAMILIARIZZIAMO CON EV.LOG 
4.1 VISUALIZZAZIONE PER COMPUTER 

Ev.log è accessibile digitando il seguente link sul vostro dispositivo: 

www.evstore.it/evlog/ 

Ev.log e’ stato testato con vari browser, noi raccomandiamo di scaricare e utilizzare 
CHROME. 

Visualizzazione desktop 

Per iniziare, digitate le vostre credenziali, nome utente e password e premete il 
pulsante logIn. 

Se non le avete ricevuto le credenziali di accesso, richiedetele a ev@evstore.it. 
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4.2 VISUALIZZAZIONE PER SMARTPHONE 

Ev.log è accessibile digitando il seguente link sul vostro 
dispositivo: 

www.evstore.it/evlog/ 

L’interfaccia per smartphone è simile  

4.2.1 MEMORIZZAZIONE DELL’ICONA EV.LOG SULLO SMARTPHONE 
 
Per ottenere un accesso veloce, potete memorizzare una icona di Ev.log sul vostro 
telefono seguendo questi tre semplici passi: 

1) Scaricate il browser Crome  

In funzione del tipo si smartPhone da  App Store o da  Play Store	

2) Digitate il link  www.evstore.it/evlog/ 

In basso o in alto apparirà il seguente banner 

3) Cliccate il tasto cerchiato in rosso 
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4) Ricercate l’icona “aggiungi a home” 
 

 

5) Cliccate il tasto “Aggiungi a Home” 
 

 

6) Premere “Aggiungi” 

5. LA DASHBOARD 

Visualizzazione Desktop 
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Visualizzazione Smartphone 

6. IL DETTAGLIO DI UNA RICARICA 

Cliccando sul numero di una ricarica si apre il dettaglio della richiesta selezionata. 

Nella barra del manu sono presenti le seguenti funzioni 
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Nella	pagina	principale	sono	visualizzate	tu2e	le	
ricariche	in	ordine	cronologico	a	par5re	dalla	più	
recente.	

Nella	parte	superiore	è	possibile	impostare	dei	filtri	di	
ricerca	per	numero	seriale	(qualora	l’utente	possieda	
più	di	una	wallbox)	e	per	data.	

Premendo	il	tasto	cancella	si	eliminano	le	
selezioni.	

Cliccando	sul	numero	della	ricarica	si	apre	una	pagina	
di	analisi	dei	da5	della	ricarica	stessa.	
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Nota:  

I dati vengono raccolti con granularità di 2, 5, 10, 15 o 30 minuti. La scelta va fatta in 
fase di configurazione della WallBox. 

In assenza di indicazioni specifiche, la WallBox viene normalmente configurata per 
inviare i dati ogni 10 minuti. 

In versione mobile l’interfaccia si presenta in questo modo: 
 

Freccia	per	tornare	indietro

Stampa	di	un	riepilogo	della	ricarica	valorizzato

Download	del	file	xls	con	tuG	i	da5	della	ricarica

Filtro	temporale	per	comprimere	i	da5	di	ricarica	in	intervalli	più	grandi
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L’interfaccia è 
diversa, ma le 
icone sono sempre 
le stesse, ma con 
una disposizione 
differente.

I dati che nella 
versione desktop 
sono disposti in 
righe, nella 
versione mobile 
vengono disposti 
in colonne.
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7. IL MENU DI PRIMO LIVELLO 
 
E’ composto da una barra nera sulla quale sono disposte le icone principali. 

Tutte le icone utilizzate sono: 
 

7.1 IL MENU STRUMENTI 

In alto a sinistra il menu strumenti presenta tre opzioni relative alla manutenzione dei 
dati della WallBox, delle tariffe associate e degli eventuali badge associati. 

Menu	Strumen5

Menu	filtro	Temporale

Menu	Utente
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Il	menu	strumen5	offre	le	seguen5	funzionalità:	

1) Ges5one	Da5	WallBox	

2) Ges5one	Da5	delle	tariffe	associate	

3) Ges5one	Da5	dei	Badge	associa5	

4) Link	alla	pagina	degli	Even5	Diagnos5ci	e	Allarmi		

5) Link	alla	pagina	dei	consumi	Domes5ci	se	abilitato	
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7.2 IL MENU FILTRO TEMPORALE 

In alto a sinistra il menu strumenti presenta tre opzioni relative alla manutenzione dei 
dati della WallBox, delle tariffe associate e degli eventuali badge associati. 

7.3 IL MENU UTENTE 
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Menu	filtro	temporale	perme2e	di	ridurre	l’insieme	dei	da5	ogge2o	della	
ricerca.	Esso	presenta	tre	opzioni:	

1) Seleziona	i	da5	del	giorno	

2) Seleziona	i	da5	degli	ul5mi	7	giorni	

3) Seleziona	i	da5	risalen5	a	più	di	9	giorni	fa’	

4) Azzera	la	selezione 

Menu	utente	presenta	due	opzioni	

1) Ges5one	Utente	

2) Download	di	tu2e	le	ricariche	effe2uate	

3) Download	dei	documen5	in	PDF	

4) Uscita 
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8. LE VOCI DEL MENU STRUMENTI 

8.1 I MENU SERIALI 
 

 

Cliccando sull’icona WallBox (1) si apre una pagina di visualizzazione di tutte le WallBox 
associate all’utente e cliccando sulla penna a destra (2) si possono aggiornare i 
seguenti dati. 

Notare che in caso di necessità è possibile variare la tariffa associata. 
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8.2 IL MENU RFID 
 

 
 

 

Cliccando sull’icona Badge (1) si apre una pagina di visualizzazione di tutti gli RFID 
associati. 

Cliccando sulla penna a destra (2) si possono aggiornare i seguenti dati. 
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8.3 IL MENU TARIFFE 
 
 

 

Cliccando sull’icona T (1) si apre una pagina di visualizzazione di tutte le tariffe 
caricate. 

Cliccando sulla penna a destra (2) si possono aggiornare i seguenti dati. 

All’occorrenza è possibile caricare una nuova tariffa. 

Da notare che in caso di necessità è possibile variare la tariffa associata. 
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9. IL MENU ALLARMI E DIAGNOSTICA 
Cliccando sulla ‘Campanella’ si entra nel menu di diagnostica  che offre 
informazioni sullo stato della WallBox. 

Si possono analizzare tutti gli eventi diagnostici. 

10. IL MENU CONSUMI DOMESTICI 
Cliccando sulla ‘Foglia si entra nel menu di dedicato ai consumi domestici 
che visualizza ogni 30 minuti la sintesi dei consumi delle casa e dell’auto. 
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10.1 IL LINK AI CONSUMI DOMESTICI 

Ev.tre, se dotato di power meter per il controllo dinamico dei carichi, può leggere i 
consumi domestici  e rappresentarli con una risoluzione di 30 minuti registrando 
anche i minimi e massimi della tensione di alimentazione per verificare l’occorrenza di 
eventuali guasti. 

11. CONTATTACI SE HAI DUBBI 

Ev.Store è un marchio di Lorix srl  

Via Oliosi 20A, 
37139 Verona 
Partita IVA 02760850236  

Telefono: 045 890 52 25 

Per informazioni: ev@evstore.it 

Per preventivi:  preventivi@evstore.it 

Per assistenza:  assistenza@evstore.it 
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