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reev ready Compact
CHIAVE DI LICENZA REEV READY COMPACT  
PER UN PUNTO DI RICARICA

La chiave di licenza reev ready Compact consente l’inte-
grazione di una stazione di ricarica ABL reev ready nel 
reev Dashboard Compact. Con l’ausilio della chiave di li-
cenza si attiva la licenza di software reev Compact per un 
singolo punto di ricarica. La licenza Compact consente il 
controllo preciso degli utenti e dei consumi su più struttu-
re. Inoltre, è possibile eseguire la gestione e l’impiego di 
stazioni di ricarica, compresi l’analisi e il monitoring delle 
informazioni sull’utilizzo disponibili. Grazie alla superficie 
utente online di impiego intuitivo, l’infrastruttura di rica-
rica è gestibile facilmente a distanza. I gestori possono 
amministrare gli utenti tramite un concetto di diritti ba-
sato sui ruoli. Inoltre, è a disposizione degli utenti la app 
reev App per iOS e Android.

Aspetti generali
Prodotto Chiave di licenza reev ready Compact

Durata 24 mesi dall’attivazione; prolungabile a pagamento - 
direttamente nel Dashboard reev

Codice prodotto 100000188

Codice EAN 4011721191331

Codice merce statistico 85235110

Unità di imballaggio 1 pezzo

Confezione (dimensioni alt.×largh.×prof.) 170 × 110 × 10 mm

Contenuto della confezione Custodia con chiave di licenza Compact, 2 chiavi di ricarica RFID
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Mole delle funzioni
Sblocco controllato degli accessi Diritti di accesso per autisti autorizzati, ad esempio tramite 

scheda RFID

Gestione flessibile degli utenti Creazione e gestione di gruppi di utenti, come ad es. auto di 
servizio, dipendenti, ospiti, utenti di parcheggi

Monitoring & gestione

Visualizzazione chiara dello sfruttamento della struttura e delle 
procedure di ricarica in tempo reale. Rilevamento centralizzato 
di tutte le strutture. Messaggi di errore risolvibili tramite 
accesso remoto

Ricarica con controllo del consumo Controllo dei costi di auto di servizio e pool di veicoli. Export di 
archivi storici di ricarica per il calcolo interno

Ricarica per autisti registrati Ricarica per autisti noti e frequenti oppure per dipendenti

App per smartphone per autisti
Inserimento di informazioni su pagamento e fattura. Visione 
negli archivi storici delle transazioni. Disponibile per Android & 
iOS

Supporto personale Supporto telefonico & scritto del reev support-team

Update del software Update del software automatici

Con riserva di modifica: Tutte le caratteristiche di funzionamento, le specifiche e gli altri dati possono essere modificati in ogni momento senza preavviso.


