
ABL reev ready

eMobility semplice e dal futuro sicuro.

Con una soluzione di ricarica adeguata.



Che cos’è ABL reev ready?

La soluzione di ricarica coordinata per il vostro progetto di 
eMobility
 

ABL reev ready combina l‘efficiente hardware ABL preconfigurato e il software intelligente reev. 
Questo si attiva in modo facile e veloce con le chiavi di licenza reev ready, in modo da poter sfruttare 
tutto il potenziale dell‘infrastruttura di ricarica.

Il Dashboard reev, la nostra intuitiva piattaforma online, permette di gestire comodamente le
stazioni di ricarica e di monitorare le operazioni di ricarica.

Decidete ora per ABL reev ready e ricaricate in modo
intelligente con il Dashboard di reev.

Le stazioni di ricarica del

futuro sono intelligenti

Ottenente di più dalla vostra stazione di ricarica ABL: il software cloud reev rende il vostro ABL
reev Wallbox ready più efficiente, automatizza i processi e facilita il controllo e la gestione delle
operazioni di ricarica – tutto in un unico luogo: nella reev Dashboard.
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  Messa in funzione facile e veloce: hardware con scheda SIM già 
 inserita e preconfigurazione reev ready

  Attivazione semplice della reev Dashboard tramite la chiave 
 di licenza reev ready

   Estensione flessibile dell‘infrastruttura di ricarica

  Eccellente supporto personale da parte di ABL e reev grazie 
 ad anni di collaborazione

Massima flessibilità e scalabilità

Con ABL reev ready scegliete una soluzione di ricarica sostenibile, estendibile in qualsiasi momento
e adatta ai crescenti requisiti. In qualsiasi momento è possibile aggiungere ulteriori punti di ricarica.
Così l‘infrastruttura di ricarica si può adattare alle esigenze di aziende, settore immobiliare, immobili
commerciali, parcheggi o settore alberghiero. Inoltre, se necessario, la gamma di funzioni del
software si può ampliare tramite upgrade nella reev Dashboard.

Minimo sforzo e massimo rendimento

Combinando l‘hardware ABL reev ready preconfigurato con le chiavi di licenza reev ready la messa
in funzione avviene in modo facile e veloce. Grazie al ridotto sforzo di configurazione è possibile
mantenere basse le risorse di tempo e costo. ABL reev ready è una soluzione globale efficiente e di
alta qualità con la massima flessibilità, automazione e facilità di gestione.

Piena trasparenza e sicurezza

Tutte le operazioni di ricarica vengono registrate nella reev Dashboard in base al più recente
standard sul diritto di taratura. Tutti i processi vengono rappresentati in modo trasparente e
possono essere visualizzati in qualsiasi momento dall’operatore. I dati utente vengono elaborati in
modo automatico e giuridicamente certo in conformità ai sensi della legge sulla protezione dei dati
(GDPR). Una scheda SIM integrata evita problemi di connessione WiFi e LAN.

ABL e reev combinano

l‘eccellenza di hardware e

software
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&
Durata e tariffe

I primi 24 mesi
I costi per l‘utilizzo della licenza software sono inclusi nel prezzo di acquisto della chiave di
licenza reev ready per i primi 24 mesi.

Dopo 24 mesi
Le licenze Pro e Compact vengono rinnovate dopo 24 mesi per un ulteriore anno.
Le tasse vengono addebitate annualmente.

Messa in servizio

ABL reev ready Set-Up

Aggiornamento

Volete utilizzare tutta la gamma di funzioni del software reev? Nessun problema, anche dopo
l‘acquisto della licenza Compact è possibile l‘aggiornamento in qualsiasi momento. Gli operatori 
possono farlo facilmente da soli nella reev dashboard.

Ordine

ABL reev ready può essere ordinato tramite un elettricista qualificato da grossisti elettrici e tramite
altri nostri partner di vendita. Per domande, gli uffici vendite di reev e ABL o i nostri distributori sono 
a vostra piena disposizione.

Come funziona l’ordine?

1) Selezionare ABL Wallbox reev ready
2) Selezionare la licenza software reev ready (Compact, Pro)
3) Farsi consegnare la/e stazione/i di ricarica preconfigurata/e e le chiavi di licenza reev
 ready.

Ricevete tutti i modelli hardware ABL
reev ready inclusa la scheda SIM reev
inserita e gli ID del punto di ricarica
preconfigurati.

Potente hardware ABL Chiave di licenza reev ready

Per ogni punto di ricarica avete bisogno di
una chiave di licenza reev ready (durata 24
mesi) e potete scegliere tra Compact e Pro.

Connettersi, registrarsi, iniziare la ricarica

In soli 4 passaggi l’elettricista rende le stazioni di ricarica  
pronte per l’uso

       Passaggio 1: 
 Installare la wallbox 

Passaggio 2: 
Attivare online: reev.com/install

Passaggio 3: 
Applicare l‘adesivo „reev“ sulla wallbox

Passaggio 4: 
Trasferire il set all‘operatore

Ora l‘operatore può facilmente attivare il cruscotto reev con  
le chiavi di licenza reev ready su reev.com/setup.

Inbetriebnahme & 

Online-Aktivierung

1. Wallbox installieren  

Install Wallbox 

2. Online aktivieren: reev.com/install 

Activate online: reev.com/install

3. „reev“ Sticker auf der Wallbox anbringen 

Apply  reev  sticker to the Wallbox

4. Betreiber-Set an Betreiber übergeben 

Hand over User Pack to user

Setup & online activation
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Opzioni hardware

Combinare l‘hardware di alta qualità di ABL con il software 
intelligente di reev

Wallbox eM4 Twin reev ready

• Facile da utilizzare grazie  
 all‘interfaccia utente intuitiva, 
 il LED Halo segnala lo stato  
 della stazione di ricarica
• Struttura piana, ideale per i  
 parcheggi sotterranei
• Progettata per soluzioni di  
 gruppo cablate e wireless
• Caratteristiche di massima  
 sicurezza (FI tipo A integrato,  
 rilevamento delle dispersioni  
 DC, rilevamento saldatura)

Wallbox eMH2 Wallbox eMC2

Punti di ricarica

Punti di ricarica

2

22 kW

1

22 kW

2

44 kW
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reev Dashboard

La piattaforma online facile da usare

I vostri vantaggi con reev

Le funzioni del software vengono gestite tramite la reev Dashboard. La reev Dashboard deve essere 
solo attivata online all‘inizio ed è subito pronta per l‘uso. L‘interfaccia utente intuitiva è facile da 
utilizzare e rende la gestione dell‘infrastruttura di ricarica semplice e comoda.

Le licenze software Compact e Pro mettono a disposizione diverse funzioni e consentono un utilizzo 
perfettamente adeguato. In base alle esigenze e ai requisiti individuali è possibile scegliere tra i due 
modelli di software.

Informazioni dettagliate sulle funzioni delle varie licenze sono reperibili alle pagine o in:  
reev.com/software

   Supporto personale

Ci distinguiamo per il grande impegno
chededichiamo ad ogni singolo cliente.
Vioffriamo consulenza in qualsiasi momento
e offriamo un supporto qualitativo da veri
professionisti.

 Qualità
reev è sinonimo di prodotti e servizi di alta
qualità. Offriamo la massima qualità in
tutti i campi: implementazione, esercizio,
assistenza e service.

 Esperienza e
 know-how
La reev sta al vostro fianco con affidabilità.
Per software, hardware, impiantistica
elettrica e fornitura di energia, la nostra rete
di partner è in grado di offrirvi il suo knowhow
in tutti i campi.

   Semplicità e
   automazione

Il nostro software è facile da usare e intuitivo.
L‘elevata automazione dei processi offre
semplicità ed efficienza nel funzionamento.

 Flessibilità e
 scalabilità
Offriamo soluzioni per progetti siamo per 
piccoli impianti che per progetti complessi. 
La crescita e l’adattamento non sono un 
problema.

    Sicurezza e
    transparenza

Tutte le operazioni sono presentate in modo 
trasparente e possono essere monitorate in 
qualsiasi momento. I dati dell’utente sono 
trattati in conformità con la legge vigente  
sulla protezione dei dati (RGPD).
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  Assegnazione controllata dell’accesso
 D iritti di accesso per i conducenti autorizzati, ad esempio tramite badge con RFID.
 Possibilità di rilascio ad accesso pubblico (Ricarica Ad Hoc).

   Gestione flessibile degli utenti & Libera assegnazione
 di tariff
  Creare e gestire gruppi di utenti, ad esempio conducenti di auto aziendali, dipendenti,
 ospiti, utenti di parcheggi, dipendenti, ospiti, utenti del parcheggio e assegnare le rispettive
 tariffe. Il L‘operatore sceglie le tariffe di ricarica e può sempre adattarle in modo flessibile.

   Monitoraggio e gestione
  Visualizzazione chiara dell‘utilizzo del sito e dei processi di ricarica in tempo reale.
 Registrazione centrale di tutte le sedi. I messaggi di errore possono essere risolti tramite
 accesso remoto.

   Pagamento completamente automatizzato
  Nessuno sforzo grazie ai processi di fatturazione automatica. Fatturazione a nome
 dell‘utente. Elaborazione sicura dei pagamenti tramite il nostro partner Stripe.

  reev App per conducenti
  La reev App è l‘interfaccia tra operatore della soluzione di ricarica e conducente. Con la
 reev App gli utenti registrati possono eseguire l‘onboarding autonomamente, gestire in
 modo sicuro le informazioni di fatturazione, tenere facilmente sotto controllo le operazioni
 di ricarica e seguirle in tempo reale, avviare e concludere le operazioni di ricarica in remoto
 e visualizzare la propria cronologia dei consumi.
 

   Ricarica domestica dell’auto aziendale
  Le aziende hanno la possibilità di fornire ai propri autisti di auto aziendali una stazione
 di ricarica domestica esente da imposte. I processi di ricarica vengono registrati con
 precisione in kWh tramite il reev dashboard e trasmessi automaticamente al datore di
 lavoro. In questo modo, i costi dell‘elettricità possono essere facilmente contabilizzati
 internamente, ad esempio insieme al rimborso spese mensile. Per saperne di più: 
 reev.com/it/ricarica-domestica-dellauto-aziendale/

Ambito delle funzioni Le licenze software di

reev in sintesi

Versioni di licenza sdf x

Compact
 

Controllo preciso del
consumo su più sedi

Pro
 

Carico pubblico
e automatizzato

Fatturazione

Controllo dell’accesso

Aggiornamenti software

Supporto

Gestione degli utenti

Monitoraggio e gestione

App per smartphone per i conducenti

Ricarica pubblica

(Ricarica Ad hoc & eRoaming)

Fatturazione e metodi di

pagamento automatizzati

Gestione delle tariffe di carico

sdf sdf
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Dashboard Compact

Gestite la vostra infrastruttura di ricarica in modo
preciso e trasparente

Compact è stato progettato appositamente per il monitoraggio di stazioni di ricarica e
consente il controllo preciso di utenti e consumi in più sedi.

Dashboard Pro

Sfruttate appieno le possibilità
di un‘infrastruttura di ricarica
intelligente

Per chi è adatto
reev Dashboard Compact?

Si consiglia ai clienti Compact di 

• vogliono controllare l‘accesso e visualizzare il consumo dei loro utenti
• documentare il consumo al kWh
• vogliono gestire centralmente la loro infrastruttura di ricarica in più sedi
• gestire manualmente la fatturazione dei processi di addebito (ad esempio, le piccole    
associazioni edilizie)
• si vuole rendere possibile la ricarica domestica dell’auto aziendale e la registrazione dei costi  
 dell‘elettricità in base al consumo esatto
• fatturare/compensare le operazioni di ricarica internamente (ad esempio con conducenti di   
auto aziendali)

Per chi è adatto
reev Dashboard Pro?

Vi consigliamo la reev Dashboard Pro, se, oltre alle funzioni di monitoraggio,

•  desiderate fatturare le operazioni di ricarica a pagamento
• desiderate fare ricaricare diversi gruppi utenti a tariffe diverse
• desiderate gestire la vostra infrastruttura di ricarica in modo economico
• desiderate far fatturare automaticamente le operazioni di ricarica ed evitare operazioni   

 manuali
• desiderate documentare il consumo in base ai kWh esatti su diversi conti contabili
• desiderate fatturare/compensare le operazioni di ricarica di conducenti di auto aziendali  
 a casa

La versione di licenza Pro è specificamente adatta per le casistiche d’utilizzo, in cui le operazioni di
ricarica devono essere a pagamento e fatturate in modo completamente automatico. L’operatore
può generare entrate aggiuntive con l’infrastruttura di ricarica e utilizzarla così in modo economico.
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