Piattaforma di servizi »NXT Mobility Charge«
Gestione flessibile dei punti di ricarica
per offerte di mobilità elettrica di facile utilizzo
SOLUTION BRIEF / E-MOBILITY

Punti di ricarica come offerta extra per i vostri clienti e dipendenti. Andare appositamente alla stazione di
rifornimento non è più necessario! Perché si può “rifornire” l’auto elettrica mentre si è in giro - a fare acquisti,
nel parcheggio multipiano, all’aeroporto, mentre si va da un cliente, dal parrucchiere o dal medico.
Affinché i servizi pubblici, le imprese edilizie, le aziende, i gestori di stazioni di servizio e i rivenditori possano
offrire ai loro clienti e dipendenti la ricarica come un’esperienza secondaria, hanno bisogno di una cosa su
tutte: una soluzione flessibile per la gestione delle colonnine di ricarica.

Più di

96 %

un
periodo di
ricarica
al giorno

In media, un‘autovettura viene spostata solo
circa 45 minuti (= 3,125%) al giorno.* Il tempo che
resta può essere utilizzato per la ricarica.

* secondo lo studio “Mobilität in Deutschland”, Ministero Federale
per i trasporti e le infrastrutture digitali, 2019

»NXT Mobility Charge« – flessibile nel futuro della mobilità elettrica con NTT DATA
Massima flessibilità. »NXT Mobility Charge« supporta tutti i processi nella gestione delle stazioni di ricarica
per veicoli elettrici - dal controllo dell’hardware alla ricarica ad-hoc fino al roaming e alla fatturazione con i
partner. Inoltre, con la nostra piattaforma di servizi per la gestione delle stazioni di ricarica, è possibile
sviluppare nuovi servizi e modelli di business incentrati sui veicoli elettrici per le esigenze di mobilità del
futuro. »NXT Mobility Charge« consiste in un nucleo funzionale con molte estensioni che sono facili da
adattare a qualsiasi esigenza. Questo per voi significa: Non importa quale offerta di ricarica elettrica
vogliate proporre ai vostri clienti - con »NXT Mobility Charge« qualsiasi idea di business per la mobilità elettrica, a prescindere da quanto possa essere insolita, può diventare realtà.

Più che
flessibile –
3 vantaggi in
più

1

1. Acquisto del modello che si desidera. È possibile acquistare la piattaforma o ottenerla come software di 		
servizio. In entrambi i casi, i costi sono pianificabili.
2. Un maggiore utilizzo significa un maggiore successo. II vostri punti di ricarica stanno diventando sempre più
amati? Non importa quanti kilowattora o quanti cicli di ricarica – con l’aumento dell’utilizzo, solo voi beneficiate
del fatturato in aumento.
3. Integrazione completa. La nostra piattaforma si integra completamente con i vostri sistemi informatici e
processi aziendali – qui potete contare sui nostri 50 anni di esperienza informatica.
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Il “rifornimento elettrico” funziona congiuntamente.
L’offerta extra di “ricarica” oggi sarà una cosa
ordinaria in futuro.
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»Con la nostra piattaforma di servizi NXT Mobility Charge,
le esigenze dei clienti finali possono essere integrate o
adattate in modo flessibile e quindi le offerte e i servizi
possono essere ampliati facilmente e individualmente.«
.« Köth, CTO, NTT DATA DACH
Oliver

»NXT Mobility Charge« – 3 importanti dettagli tecnici
Applicazione cloud-native. In quanto soluzione cloud pura, la nostra piattaforma di servizi si basa su
tecnologie altamente disponibili e modulabili. L’architettura basata sul kernel offre concetti di autorizzazi
one e permesso per gli operatori delle stazioni di ricarica e i clienti finali.
Dashboard di gestione inclusiva di Business Intelligence. Le informazioni in tempo reale forniscono
una panoramica aggiornata dell’infrastruttura di ricarica. Si possono creare facilmente rapporti e
valutazioni sull’uso e sullo sfruttamento massimo.
Funzionalità multi-mandante. Progettata per più Charge Point Operators ed E-Mobility Providers, la
piattaforma può essere adattata in modo flessibile a diversi modelli di business e facilmente collegata a
reti roaming. Le stazioni di ricarica sono quindi disponibili per una vasta gamma di utenti.
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E-Mobility con NTT DATA - consulenza e implementazione da un’unica fonte
Consulenza. Consulenza sui processi di business della mobilità elettrica, sulle infrastrutture di ricarica e
sugli hardware fondata sui nostri oltre 15 anni di esperienza con l’elettromobilità.
»Proof of Concept« e »Rapid Prototyping«. Verifica della praticabilità e della mappatura dei processi
aziendali alla nostra soluzione.
Ulteriore sviluppo. Sviluppo congiunto di nuovi moduli secondo le nuove esigenze del mercato e
dei clienti.

Opzioni di ricarica flessibili per clienti e dipendenti? Affidatevi
alla nostra piattaforma di servizi modulari »NXT-Mobility Charge«!

Chi è NTT DATA

Contatti:

NTT DATA - parte di NTT Group - è un Trusted Global Innovator di soluzioni aziendali
e informatiche con sede a Tokyo. Sosteniamo i nostri clienti nella loro
trasformazione attraverso la consulenza, le soluzioni industriali, i servizi per i
processi aziendali, la modernizzazione informatica e i servizi gestiti. Con NTT DATA,
i clienti e la società in generale possono muoversi con fiducia verso il futuro
digitale. Ci impegniamo per il successo a lungo termine dei nostri clienti,
combinando la presenza globale con il supporto locale dei clienti in oltre 50 paesi.

Klaus Holzhauser, Head of IP & Start-up
Network NTT DATA DACH,
Klaus.Holzhauser@nttdata.com

Per ulteriori informazioni, visitare de.nttdata.com
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