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Indice delle prestazioni - reev Dashboard 
 

 
Servizi Software-as-a-Service (SaaS) 
La nostra soluzione software reev Connect viene offerta su Internet come Software-as-a-Service 
(Saas) e consente di attivare e attribuire singole operazioni di ricarica a persone e/o veicoli elettrici, 
fornisce funzioni di monitoraggio e reporting, di contabilizzazioni e fatturazioni interne, di fatturazioni 
esterne, così come spiegato dettagliatamente di seguito. L’offerta reev contiene il collegamento 
software della Sua o delle Sue stazioni di ricarica Master alla nostra infrastruttura informatica, al reev 
Dashboard nonché l’accesso ai corrispondenti servizi. 
I parametri delle prestazioni dei servizi SaaS comprendono in dettaglio: 
 

Configurazione e 
gestione generale 

Il reev Dashboard semplifica la configurazione e l’amministrazione della Sua 
infrastruttura di ricarica: 

- Configurazione dei punti di ricarica: ricariche libere senza autenticazione 
o ricariche previa autenticazione 

- L’apprendimento, l’attribuzione e la gestione delle carte RFID 

- La gestione degli accessi per la ecomplete Saas-Suite (ruoli disponibili: 
amministratore, gestore flotta, solo lettura) 

Monitoring e 
Reporting 

 

Il Dashboard per il Monitoring permette di avere una vista concisa e mirata 
delle possibilità di valutazione dell’infrastruttura di ricarica gestita e dispone 
delle seguenti funzioni di visualizzazione: 

- Numero dei punti di ricarica (per sede) 

- Stato operativo corrente (libero, occupato...) dei singoli punti di ricarica 
dell’infrastruttura e della potenza di ricarica corrente (per sede) 

- Curva di ricarica, ossia la rappresentazione temporale della potenza di 
ricarica per punto di ricarica e per l’intera sede 

- Una panoramica dei tempi di ricarica e dei corrispondenti stati operativi 
dell’infrastruttura di ricarica (”stati di ricarica”) come Heatmap con 
andamento temporale 

Allocazione interna 
/ attribuzione ai 
conti di 
fatturazione 

(1 solo Pro) 

L’ambito delle funzioni di “allocazione interna” consente di registrare con 
precisione e di contabilizzare internamente le spese (di ricarica) del Suo parco 
veicoli o delle auto aziendali attraverso conti di fatturazione individuali. 
- Possibilità di creare più1 conti di fatturazione 

- Attribuzione delle singole operazioni di ricarica a conti interni per 
allocazione spese interna 

- Gestione delle carte RFID (”chiave di ricarica” per l’autenticazione) e 
attribuzione ai singoli veicoli e User 

- Attribuzione di carte RFID ai conti di fatturazione 
- Gestione delle tariffe ai fini della contabilità interna: creazione di una o più1 

tariffe (kWh)  

- Funzione di contabilizzazione interna: somma dei costi delle operazioni di 
ricarica per ogni conto di fatturazione  
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- Funzione di esportazione: esportazione dei costi delle operazioni di 
ricarica per ogni conto di fatturazione come file .csv 

 

Fatturazione 
regolare agli User 
autorizzati – 
commercializzazione 
diretta dei punti di 
ricarica a una 
cerchia di persone 
definita dal cliente 

(solo Pro) 

Con la fatturazione automatica a User autorizzati, il nostro software 
permette di utilizzare in modo commerciale e a pagamento punti di 
ricarica offrendoli a una cerchia di persone definite (i cosiddetti User 
autorizzati) a fronte del pagamento di una tariffa scelta. L’incasso e il 
pagamento del corrispettivo per le operazioni di ricarica vengono 
effettuati tramite un fornitore di servizi di pagamento (un cosiddetto 
Payment Service Provider o PSP). 
- Invito e gestione di User autorizzati 

- Definizione delle tariffe di ricarica per User autorizzati 
- Fatturazione mensile automatizzata delle operazioni di ricarica mensili di 

utenti autorizzati (previa autenticazione) 

- Invio per eMail delle fatture mensili alle persone autorizzate 
- Avviso di addebito mensile da parte di un PSP 

- Il fornitore emette fattura a nome del cliente. Il fornitore crea quindi 
fatture in entrata e in uscita.  

- Accredito mensile delle operazioni di ricarica al cliente   
- Avviso degli accrediti mensili da parte di un PSP 

Ricariche Ad Hoc – 
commercializzazione 
diretta dei punti di 
ricarica a una 
cerchia di persone 
non definita 
(ricariche per gli 
ospiti, ricariche 
occasionali) da parte 
del cliente. 

(solo Pro) 

Con la funzione di ricarica Ad Hoc, il nostro software permette di 
utilizzare in modo commerciale e a pagamento punti di ricarica 
offrendoli anche a una cerchia di persone non definite (i cosiddetti 
User Ad Hoc), a fronte del pagamento di una tariffa scelta. L’incasso 
e il pagamento del corrispettivo per le operazioni di ricarica vengono 
effettuati tramite un fornitore di servizi di pagamento (un cosiddetto 
payment service provider o PSP). 
- Possibilità di definire tariffe diverse per ogni punto di ricarica 

- Avvio dell’operazione di ricarica dopo l’autenticazione 
- Visualizzazione del conto di fatturazione per le operazioni di ricarica Ad 

Hoc con 

- Elenco delle operazioni di ricarica mensili 

- Totali per mese di spesa e consumo di corrente 

- Fatturazione delle operazioni di ricarica agli User Ad Hoc  
- Accredito automatico delle entrate sul conto del CPO  

- Emissione automatica delle fatture agli User Ad Hoc 

Presupposti per il cliente: 
- La presenza di un segnale GSM di potenza sufficiente presso la sede 
- La fornitura del carico massimo necessario presso ogni sede 
- La disponibilità di carte RFID o di chiavi di ricarica, le carte RFID devono essere 

compatibili con STD Mifare 



  reev GmbH · Theo-Prosel-Weg 1 · 80797 München 

 3 

- Le stazioni di ricarica devono essere dotate dell'hardware che consenta l’utilizzo 
con le carte RFID supportate 

- Fornitura di carte per i parcheggi, rispettivamente piani di ricarica adatti per il 
monitoraggio per ogni sede in formato di file immagine (PNG, JPG) (come optional 
per la visualizzazione delle carte dei punti di ricarica) 

- Le stazioni di ricarica devono soddisfare i requisiti tecnici indicati nell’allegato alle 
Condizioni contrattuali dei prodotti reev Connect  

 

Si applicano le nostre Condizioni contrattuali per i prodotti reev Connect  

 

Servizi di roaming  
Oltre ai servizi Software-as-a-Service descritti sopra, il prodotto reev Dashboard (nella versione Pro) comprende 
la possibilità di usare commercialmente, attraverso reev, i punti di ricarica, se il cliente abilita questa funzione. 

Roaming –  
commercializzazio
ne dei punti di 
ricarica a una 
cerchia di persone 
non definite da 
parte di reev 

(solo Pro) 

Con i nostri servizi di roaming, le colonnine di ricarica possono essere offerte a 
una cerchia più ampia di conducenti di veicoli elettrici. 

Il nostro servizio comprende: 

- La registrazione dei punti di ricarica scelti sulla piattaforma di 
commercializzazione di un terzo fornitore (ad es. Hubject GmbH) 

- La commercializzazione, l’utilizzo e lo sfruttamento delle stazioni di ricarica 
attraverso la piattaforma di un terzo fornitore avvengono attraverso reev a 
proprio nome, per proprio conto e a proprio rischio 

- La fatturazione attraverso la piattaforma del terzo fornitore delle operazioni 
di ricarica generate fra reev e il cliente 

- Il pagamento mensile al cliente al prezzo concordato per le operazioni di 
ricarica così vendute attraverso reev. 

 
Si applicano le nostre Condizioni contrattuali per i prodotti reev 
Connect  

 
 
Condizioni particolari 
 
La durata dei rapporti contrattuali fra reev e il cliente relativi al prodotto reev Dashboard Basic è di 
due anni e non può essere prorogata. La durata minima del contratto è di due anni contrattuali.  
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Listino prezzi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’acquisto della piattaforma reev configurata con hardware ABL come Bundle comprende questi costi per la 
durata di contratto minima. Il pagamento è dovuto alla proroga del contratto 

 

Costi riferiti alle operazioni  

Costi riferiti alle operazioni Euro (prezzo netto) 

Ricarica Ad Hoc per ogni operazione di ricarica 
(vengono trattenuti dal PSP) 

Per una ricarica Ad Hoc riceverà l’importo 
corrispondente alla tariffa da Lei definita per gli 
User Ad Hoc, detratte le commissioni. 

3,10% dell’importo 
dell’operazione  

Più 0,10 - 0,18 € per i 
pagamenti con carta di 

credito  

 

Ricarica di User autorizzati (trattenuto dal PSP) 

Per le ricariche di User autorizzati, riceverà 
l’importo corrispondente alla tariffa concordata, 
detratte le commissioni indicate. 

3,10% dell’importo 
dell’operazione  

reev Pro Euro (prezzo netto) 

Tariffa mensile di base per punto di ricarica 7,50 

Tariffa mensile per ogni carta SIM 4,50 

Costo di allacciamento una tantum per gruppo di 
ricarica 

100,00 

Costo di allacciamento una tantum per punto di 
ricarica 

25,00 

reev Pro Euro (prezzo netto) 

Tariffa mensile di base per punto di ricarica 7,50 

Tariffa mensile per ogni carta SIM 4,50 

Costo di allacciamento una tantum per gruppo di 
ricarica 

100,00 

Costo di allacciamento una tantum per punto di 
ricarica 

25,00 

reev Dashboard Compact Euro (prezzo netto) 

Tariffa mensile di base per punto di ricarica 4,50 

Tariffa mensile per ogni carta SIM 4,50 

Costo di allacciamento una tantum per gruppo di 
ricarica 

100,00 

Costo di allacciamento una tantum per punto di 
ricarica 

25,00 

reev Pro Euro (prezzo netto) 

Tariffa mensile di base per punto di ricarica 7,50 

Tariffa mensile per ogni carta SIM 4,50 

Costo di allacciamento una tantum per gruppo di 
ricarica 

100,00 

Costo di allacciamento una tantum per punto di 
ricarica 

25,00 

reev Dashboard Pro Euro (prezzo netto) 

Tariffa mensile di base per punto di ricarica 7,50 

Tariffa mensile per ogni carta SIM 4,50 

Costo di allacciamento una tantum per gruppo di 
ricarica 

100,00 

Costo di allacciamento una tantum per punto di 
ricarica 

25,00 
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Più 0,10 - 0,18 € per i 
pagamenti con carta di 

credito  

 

Roaming 

Per il roaming, riceverà il prezzo del servizio* 
concordato fra Lei e noi, detratte le commissioni 
concordate. 

 

* Salvo accordo scritto diverso fra Lei e noi, il 
prezzo del servizio ammonta a: 

 0,29€ per kWh (prezzo del servizio IVA 
esclusa) 

3,50% dell’importo 
dell’operazione 

 

 
 
Con l’ordine, il cliente conferma di aver preso conoscenza delle seguenti Condizioni contrattuali: 

□ le Condizioni contrattuali per i prodotti reev Connect 

o Allegato - Modello di esempio per i termini di utilizzo di un CPO 

o Allegato Requisiti tecnici delle stazioni di ricarica  

o Allegato delle varianti di autenticazione  

o Allegato Accordo per il trattamento dei dati personali  

□ L’indice delle prestazioni - reev Dashboard 

□ Il listino prezzi - reev Dashboard 

 

L’ordine è vincolante.  

 
______________________    ______________________ 
Luogo, data      firma del cliente 
 

 

 

[Nota: per l’esecuzione dei servizi, il cliente dovrebbe/deve inserire altre informazioni importanti nelle 
impostazioni utente del software, quali: 

- la registrazione dei punti di ricarica, 

- la creazione di User autorizzati e la loro tariffa di ricarica 

- la definizione dei prezzi di ricarica per ricariche Ad Hoc e/o il roaming] 
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