
reev Connect

Realizzate la vostra infrastruttura di ricarica  

intelligente e sostenibile. 



reev – Sistema di ricarica. Semplice. Intelligente.

reev è una società esperta in soluzioni di ricarica intelligenti e facile da usare. Rendiamo l‘eMobility 

facile da implementare con soluzioni di ricarica personalizzate e a prova di futuro. La nostra 

missione è quella di dare a tutti l’opportunità di plasmare il futuro dell’eMobility e contribuire 

attivamente all’evoluzione della mobilità.

Il cuore dei nostri prodotti è il software reev basato su cloud, che consente di controllare e gestire 

facilmente l‘infrastruttura di ricarica. Attraverso la reev Dashboard, la nostra piattaforma online 

intuitiva e di facile utilizzo, si possono gestire le stazioni di ricarica in modo semplice e centralizzato.

Le nostre soluzioni di ricarica su misura, espandibili in modo flessibile si adattano alle esigenze di 
aziende, settore immobiliare, immobili commerciali, parcheggi e settore alberghiero. Le soluzioni 

complete di reev si basano su scalabilità e sicurezza del futuro e perciò sono in grado di rispondere 

a condizioni mutevoli, ad es. ampliamenti dell‘infrastruttura di ricarica o cambio di utenti.

  Supporto            
personale  

Ci distinguiamo per il grande impegno che 

dedichiamo ad ogni singolo cliente. Vi 

offriamo consulenza in qualsiasi momento         

e offriamo un supporto qualitativo da veri 

professionisti.

  Semplicità e 
automazione

I nostri software sono facili da usare e 

intuitivi. L‘elevata automazione dei processi 

offre semplicità ed efficienza durante 
l‘installazione e il funzionamento.

   Compatibilità

 

Il software reev soddisfa lo standard di 

comunicazione open source OCPP e offre, 

quindi, un‘elevata flessibilità nella scelta 
dell‘hardware. I clienti beneficiano così del 
nostro software basato su cloud, a 

prescindere dall‘hardware.

  Flessibilità e 
scalabilità

Il nostro software cloud offre soluzioni 

complete e riunisce diversi produttori in una 

Dashboard. Un‘infrastruttura di ricarica si 

può adattare e ampliare in modo flessibile 
in base alle esigenze dei clienti.

 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 know-

how in tutti i campi.

 Sicurezza e 
            trasparenza

Tutte le operazioni sono presentate in modo 

trasparente e possono essere monitorate in 

qualsiasi momento. L‘elaborazione di dei dati 

degli utenti avviene in conformità alla 

normativa vigente.

I vostri vantaggi con reev



reev Connect Set

Con il reev Connect Set potete configurare la vostra infrastruttura di ricarica intelligente 
indipendentemente dal produttore e beneficiate di tutte le funzioni della reev Dashboard. Tramite        
la reev Dashboard, la piattaforma online, è possibile gestire in modo semplice un‘infrastruttura di 

ricarica e fatturare le operazioni di ricarica in mondo completamente automatico. Grazie 

all‘automazione di tutti i processi e le operazioni, l‘operatore può sfruttare tutto il potenziale 

dell‘infrastruttura di ricarica.

 

Utilizzate reev Connect e realizzate la vostra infrastruttura di ricarica intelligente e dal futuro 

sicuro.

 Vantaggi del reev Connect Set 

• Ampia selezione di produttori di hardware

• Configurazione semplice
• Ampliamento dell‘infrastruttura di ricarica in pochi passaggi

• Possibilità di integrare stazioni di ricarica rapida

Produttori di hardware compatibili

Il software reev soddisfa lo standard di comunicazione open source OCPP ed è quindi 

compatibile con stazioni di ricarica di numerosi produttori. Una lista aggiornata della 

selezione di hardware è disponibile all‘indirizzo: https://reev.com/it_ch/partner-

hardware/

Maggiore flessibilità con reev Connect

reev Connect offre elevata flessibilità nella scelta dell‘hardware e consente a qualsiasi 
elettricista di collegare facilmente stazioni di ricarica di diversi produttori con il software reev. Le 

seguenti casistiche d‘utilizzo sono disponibili con reev Connect:

A) Installare il software reev sul nuovo hardware 

Con il reev Connect Set è possibile installare il software 

reev in pochi passaggi su tutti i nuovi hardware 

supportati da reev.

B) Installare il software reev sull‘infrastruttura di 

        ricarica esistente

Il software reev si può installare su un‘infrastruttura di 

ricarica già esistente. Tramite la reev Dashboard è 

possibile gestire le stazioni di ricarica di produttori sia 

uniformi che diversi.

C) Ampliare l‘infrastruttura di ricarica esistente         

        con il nuovo hardware

Qualsiasi infrastruttura di ricarica esistente può essere 

ampliata con un nuovo hardware e anche con punti di 

ricarica rapida. Pertanto nel software reev si possono 

integrare facilmente stazioni di ricarica sia nuove che  

già esistenti.

https://reev.com/it_ch/partner-hardware/
https://reev.com/it_ch/partner-hardware/


Componenti del reev Connect Set 

Il reev Connect Set è composto da un kit reev Connect Setup (A) e una o più chiavi di licenza reev 

Connect (B):

A) reev Connect Setup-Kit

Per la messa in funzione è necessario un kit 

Setup per ogni gruppo di ricarica. Disponibile 

con o senza scheda SIM.

La fornitura comprende:

•  una busta per l‘elettricista con la 

scheda SIM (opzionale) e le istruzioni 

per la messa in funzione

• una busta per l‘operatore con codice   

      di attivazione e due badge con RFID

B) chiavi di licenza reev Connect

Per l’attivazione è necessaria una chiave di 

licenza per ogni punto di ricarica.

L‘operatore dell‘infrastruttura di ricarica 

attiva il software reev con le chiavi di 

licenza. La gamma di funzioni relativa alla 

licenza software selezionata (Compact o 

Pro) è quindi disponibile nella reev 

Dashboard.

Ordine e messa in funzione di reev Connect

Ulteriori informazioni su reev Connect sono 

disponibili all‘indirizzo: reev.com/connect-set

Passaggio 1: ordinare 

Il reev Connect Set è disponibile presso i negozi di elettronica all‘ingrosso. In caso di 

domande potete contattare in qualsiasi momento il supporto reev.

Passaggio 2: elettricista 

L‘elettricista esegue la messa in funzione elettrotecnica della/e stazione/i di ricarica sul 

posto. Configura il gruppo di ricarica e la reev Dashboard nella stazione di ricarica 
principale o in quelle Extender. (Informazioni dettagliate passo passo per la messa in 

funzione sono disponibili su reev.com/connect.)

Passaggio 3: elettricista 

L‘elettricista configura l‘infrastruttura di ricarica online su reev.com/install.  

I dati vengono quindi verificati dal team Customer Support reev e il gruppo di ricarica 
viene attivato.

Passaggio 4: operatore 

L‘operatore registra l‘infrastruttura di ricarica su reev.com/setup e attiva la licenza 

software scelta inserendo il codice di attivazione e la chiave di licenza.

Passaggio 5: operatore 

L‘operatore attiva la sua reev Dashboard all‘indirizzo dashboard.reev.com, assegna sedi 

e punti di ricarica e definisce utenti e gruppi utenti.

Durata e tariffe

I costi per l‘utilizzo della licenza software nei primi 24 mesi sono inclusi nel prezzo di acquisto. In 

qualsiasi momento è possibile passare alla versione Pro, che fornisce una gamma estesa di

funzioni del Dashboard reev. Trascorsi 24 mesi, Pro e Compact si rinnovano per un ulteriore anno.    

I canoni maturano annualmente.

http://reev.com/connect-set/
http://reev.com/connect
https://install.reev.com/cpo-onboarding
https://reev.com/it_ch/benvenuti-in-reev/
https://dashboard.reev.com/login


reev Software

reev Dashboard: l’intuitiva piattaforma online

Le varie licenze software mettono a disposizione diverse funzioni e consentono un utilizzo 

perfettamente adeguato. In base alle esigenze e alle richieste individuali è possibile scegliere tra 

Compact e Pro. L‘aggiornamento da Compact a Pro è possibile in qualsiasi momento.

  

La reev Dashboard deve solo essere attivata online all‘inizio ed è subito pronta all‘uso. L’intuitiva 

interfaccia utente è facile da usare e rende semplice e pratica la gestione dell’infrastruttura di 

ricarica.

Informazioni dettagliate sulle funzioni delle varie licenze sono reperibili alle pagine seguenti o su: 

reev.com/software

Assegnazione 

controllata dell’accesso 

 

Gestione flessibile 
degli utenti 

Monitoraggio e 

gestione 

Libera assegnazione       

di tariff

Diverse opzioni di 

pagamento 

Pagamento 

completamente 

automatizzato

 

https://reev.com/it/prodotti-e-servizi/software/


Aggiornamenti software

Supporto

Gestione degli utenti

Monitoraggio e gestione

App per smartphone 

per i conducenti

Ricarica pubblica (ricarica Ad hoc)

Pagamento automatizzato  

Pagamento 

completamente 

automatizzato

Offerta di ricariche a 

pagament

Pro

Monitoring

 

Controllo preciso del 

consumo su più sed

Compact

Gestione della tariffa di ricarica (creare                    

tariffe di ricarica per diversi gruppi utenti)

Features

Controllo dell’accesso

Licenze software a colpo d’occhio
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