
IL MANUALE DEI SERVIZI ONLINE DI DKV

Guida per utilizzare al meglio i servizi online di DKV
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COME EFFETTUARE IL LOGIN SE SI É GIÁ REGISTRATI

SERVIZI ONLINE DKV - LOGIN

Per accedere alla propria area riservata, e usufruire dei servizi online DKV, è necessario autenticarsi effettuando il
LOGIN.
Inserire il proprio indirizzo e-mail (1) e la propria password (2).
Qualora sia stata dimenticata la password, è possibile ripristinare l’accesso, cliccando su “Password dimenticata?” (3).
Il sistema invierà all’indirizzo e-mail registrato un’email contenente una password provvisoria e il link al sito DKV.
NOTA BENE: la password provvisoria scadrà dopo 24 ore dalla ricezione.

1

2

3
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COME EFFETTUARE IL LOGIN SE NON SI È REGISTRATI

SERVIZI ONLINE DKV - LOGIN

Se siete cliente DKV ma non avete ancora registrato il vostro indirizzo mail, occorre cliccare su “Siete cliente DKV e non 
siete ancora registrato?” (1).
Successivamente, nella sezione “Accesso a DKV COCKPIT”, occorrerà cliccare “Siete già cliente ma non avete ancora un 
accesso on line?” (2). Il sito vi proporrà di scaricare e compilare il modulo di richiesta registrazione, da inviare
compilato, timbrato e firmato al vostro Customer Service di riferimento.

1

2



2) COCKPIT



DKV Cockpit
Istruzioni per l‘uso + SMART 

FAQs
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PUNTO DI PARTENZA NEL PORTALE

DASHBOARD

La pagina iniziale (Dashboard) è la porta d‘accesso a tutte le pagine 
del portale e fornisce una panoramica dei costi e delle 
impostazioni della carta servizi.

Nell’area “La mia flotta” (nella navigazione) si trovano tutte le 
funzioni necessarie per la gestione della flotta:

• Gestione delle carte servizi

• Ordine delle carte servizi 

• Gestione dei limiti e restrizioni

Il menu di navigazione aiuta ad orientarsi nelle diverse aree. 
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SELEZIONARE I CODICI CLIENTI

DASHBOARD

1. In caso di società con più codici cliente, cliccare sul menu a 
tendina, in alto a destra, e selezionare il codice prescelto. 
L’elenco si espanderà per includere tutti i codici disponibili.

2. Scorrere verso il basso sino a trovare il codice cliente desiderato.

3. In alternativa è disponibile l’opzione“Seleziona il codice cliente". 
Nella finestra pop-up si può inserire il codice cliente desiderato.
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FILTRARE E SELEZIONARE

Cliccare nella barra di navigazione sulla scheda “Il mio parco veicolare", 
per poter vedere “Le mie carte servizi", dove sono visibili tutte le carte 
di servizio valide per il codice cliente selezionato.

In questa pagina sono disponibili le seguenti funzioni:

1. Filtrare

• Tramite il menu a tendina per etichetta, service card-ID o centro di 
costo

• Tramite l’elenco delle tipologie di carte disponibili

• Tramite l’elenco dei centri di costo disponibili

2. Selezionare

• Espandi il menu a tendina e seleziona una colonna e un ordine 
crescente o decrescente per selezionare le carte

3. Carte servizi terminate

• Fornisce una panoramica delle carte non più attive

• Filtri e selezioni funzionano anche sulle carte disattivate
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ESPORTARE L’ELENCO DELLE CARTE

Nell’angolo in basso a sinistra della pagina c’è il pulsante "Esporta”.
Cliccando sul pulsante è possibile esportare l’elenco delle carte 
servizi.

• Disponibile nei formati CSV e Excel

• Se non viene preselezionata nessuna carta servizi, verrà esportato 
l’intero elenco delle carte visualizzate nella panoramica

• Se viene impostato un filtro, verranno esportati tutti i risultati 
dello stesso; ciò si applica anche alle carte servizi disattivate

• La casella di controllo permette di selezionare specifiche carte 
servizi ed esportare solo quelle

• Il file di esportazione conterrà tutti i dettagli delle carte servizi, 
limiti compresi
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INTRODUZIONE

Come iniziare ad ordinare una carta servizi.

• Selezionare nella barra in alto - Il mio parco veicolare > ordina 
carta servizi

• oppure icona del carrello nell’angolo in alto a destra di qualsiasi
pagina

• oppure  pulsante Ordina carta servizi nella pagina della 
panoramica

Con un solo ordine online è possibile ordinare fino a 99 carte. Se per 
Vostre esigenze si dovesse superare tale numero, si prega di 
contattare il Vostro referente customer service.

Il procedimento di ordine della carta prevede i seguenti 3 passaggi:

1. Selezionare la carta della flotta(in base alle preferenze di 
prodotto predefinite)

2. Configurare le carte (targa, indicazioni aggiuntive, PIN, centro 
di costo) e opzionalmente selezionare la modalità di 
consegna sicura *

3. Controllare e ordinare
*vedi slide 12, punto 6
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SELEZIONARE LA CARTA SERVIZI

Questa schermata mostra le varie tipologie di carte disponibili

1. Scegliere il numero di carte della tipologia desiderata, tra 
quelle disponibili per la Vostra posizione.

2. Cliccare sul carrello per aggiungere le carte. Usare la stessa 
procedura con le altre tipologie di carte richieste.

In caso di variazione del codice di restrizione (RC): 

3. Cliccare su “Mostra impostazioni carta avanzate ”

4. Selezionare l’abbinamento della carta (veicoli*, 
persone, altro)

5. Selezionare il codice di restrizione (RC90 /30)

6. Dopo che tutte le carte sono state aggiunte al carrello 
cliccare su “avanti", per continuare con la “configurazione delle 
carte"

* Si raccomanda l’abbinamento delle carte al veicolo.
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CONFIGURARE LE CARTE

Per procedere con l’ordine, si prega di configurare le carte fornendo 
le seguenti informazioni:

1. Targa / Nome / Altro riferimento (a seconda del tipo di 
abbinamento alla carta selezionato nella pagina precedente)

2. Estensione carta (riferimento opzionale)

3. PIN (da sistema, PIN personale)

4. Centro di costo (opzionale)

Modalità di consegna sicura (ozionale)

6. Se si desidera ricevere la carta disattivata, selezionare “Modalità
di consegna sicura”. 
Dopo la ricezione della carta, si dovrà entrare nel Cockpit per 
attivarla.

Eliminazione delle carte dal carrello:

5. Per eliminare le carte dal carrello si prega di cliccare
sul simbolo del cestino.
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CONTROLLARE E ORDINARE

Effettuare un ordine:

1. Scegliere un indirizzo di consegna

2. Oppure aggiungere un nuovo indirizzo di consegna 
(Importante: selezionare un paese dal menu a tendina!)

3. Controllare gli articoli nel carrello

4. In caso di modifiche cliccare sul pulsante „Indietro", per 
tornare alle pagine precedenti

5. Per effettuare l‘ordine, cliccare sul pulsante „Ordina”
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DISDIRE / BLOCCARE

• Per disdire o bloccare una carta di servizio, cliccare sul link a 
sinistra della pagina dettagli carte servizi della carta selezionata

• Rispondere alle domande e fornire le informazioni obbligatorie 
che appaiono nel pop-up 

• La carta verrà disattivata

• È possibile visualizzare il nuovo stato della carta nella panoramica 
delle carte servizi

• In caso di blocco riceverete una e-mail di conferma
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NUOVA RICHIESTA PIN

• Se avete perso/dimenticato il PIN di una carta, potete richiederne 
la riemissione e spedizione

• Cliccare sul link in alto a sinistra della pagina dettagli carte servizi

• Confermare la richiesta nella finestra del pop-up
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ATTIVARE / DISATTIVARE

• Per disattivare temporaneamente una carta, andare sulla pagina 
dettagli carte servizi e usare il cursore in alto a destra

• La carta verrà disattivata/attivata in pochi secondi

• È possibile visualizzare lo stato attuale della carta accanto al 
cursore «status» nella panoramica  delle carte di servizio

• La disattivazione può essere utile, ad esempio, se una carta non 
deve essere usata in un dato momento
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SMART CONTROL

SMART CONTROL è una nuova area nel DKV Cockpit per la gestione dei 
limiti sulle carte servizi.

Si accede tramite:

1. Pagina di dettaglio delle carte servizi valide

2. Area delle impostazioni SMART nella panoramica delle carte

3. Qui è possibile impostare i limiti individuali o SMART:

4. Limiti relativi alle transazioni (giorno/settimana/mese, budget, 
ricarica mensile)

5. Restrizioni temporali (giorni consentiti)
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SMART CONTROL

Le carte DKV possono essere limitate nell‘uso in diversi modi.

1. Limiti temporali:

Si possono applicare in relazione ad un periodo impostato e quindi 
limitano l‘utilizzo massimo (in Euro) di una carta per il periodo di 
tempo selezionato.

I limiti possono essere impostati su tutte le carte tramite SMART 
CONTROL o individualmente sulla singola carta. I limiti impostati 
individualmente superano quelli impostati tramite SMART CONTROL.

2. Budget assoluto:

Il Budget assoluto consiste in un importo (in EURO), che viene ridotto 
del rispettivo importo con ogni transazione approvata. Tale importo 
può essere ridotto, aumentato o cancellato in qualsiasi momento. La 
ricarica mensile viene aggiunta all‘importo disponibile il primo di ogni 
mese. Il controllo può essere fatto solo individualmente per carta.

Quando viene superato un limite impostato, la transazione viene
respinta.
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SMART CONTROL

Oltre a limitare gli importi autorizzati, anche l‘uso della carta può 
essere personalizzato.

Restrizioni basate sul tempo 

Qui, le carte possono essere bloccate o attivate per certi giorni della 
settimana. Il fattore decisivo è sempre l‘ora locale della stazione di 
servizio in cui viene utilizzata la carta.

L’impostazione può essere applicata tramite SMART CONTROL o 
individualmente per singola carta.
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SMART SETTINGS

Nella panoramica delle carte di servizio è possibile attivare le
impostazioni SMART per tutte le carte o solo per le carte che hanno 
limiti standard

• La funzione SMART permette di definire e applicare restrizioni e 
limiti specifici al totale delle carte attive.

• Le impostazioni SMART vengono applicate automaticamente a 
tutte le carte, sia attuali che future.

• Le modifiche alle configurazioni SMART sono applicate 
automaticamente a tutte le carte con impostazioni SMART. Se non 
sono ancora presenti carte SMART, il sistema chiederà se si vuole 
applicare l‘impostazione alle carte con limiti standard.

• Anche se le impostazioni SMART sono attivate, è sempre possibile 
configurare limiti individuali per alcune carte.
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FAQs

Qual è lo scopo della funzione SMART?

• La funzione SMART offre la possibilità di applicare restrizioni e limiti specifici richiesti dall‘azienda. Tali impostazioni vengono 
applicate a tutte le carte attuali a future. Se si desidera cambiare le impostazioni dei limiti dell’intera flotta, è sufficiente 
cambiare le impostazioni SMART solo una volta.

È necessario che tutte le carte siano SMART?

• No, le carte possono essere configurate anche individualmente.

Come si possono configurare limiti SMART?

• Le modifiche alle configurazioni SMART vengono applicate automaticamente. Se le carte non hanno già impostazioni SMART 
valide, il sistema chiederà se si vuole applicare l‘impostazione SMART a tutte le carte.

Quale modifica dei limiti influisce sulle impostazioni SMART?

• Dopo aver configurato il limite su una singola carta, il limite della carta cambierà di conseguenza, modificando la carta da 
SMART a individuale. Future modifiche alle impostazioni SMART non influenzeranno la carta configurata come individuale.
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FAQs

Quale modifica dei limiti non influisce sulle impostazioni SMART?

• L‘attivazione o la disattivazione temporanea della carta e le modifiche del budget sulla carta, non hanno alcun effetto sulle 
funzioni SMART.

Qual è lo scopo del limite standard DKV?

• DKV lavora con limiti giornalieri, settimanale e mensili, per proteggere le carte da abusi e frodi. Inoltre, DKV applica alcune 
regole per rilevare un comportamento anomalo della carta e per prevenire l‘uso improprio della stessa . Queste regole sono 
sempre attive, indipendentemente dal fatto che si gestiscano carte con limiti SMART o individuali.

Le impostazioni SMART possono essere disattivate?

• Una volta attivate, le impostazioni SMART non possono essere completamente disattivate. Tuttavia, si possono modificare o 
superare sulla singola carta con la personalizzazione tramite limiti individuali.
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2) FATTURE 

SERVIZI ONLINE DKV - COCKPIT

Nella sezione FATTURE è possible scaricare in PDF la COPIA delle fatture DKV relativamente agli ultimi 12 mesi.
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3) PEDAGGIO

SERVIZI ONLINE DKV

Nella sezione PEDAGGIO è possibile visualizzare l’elenco di tutti gli apparati relativi al pagamento dei pedaggi ed ordinare la 
ricerca per STATO (1), APPARATO (attivo, elaborazione in corso, terminato, bloccato, …) (2), TARGA (3), ID CARTA/BOX (4), 
TIPOLOGIA PEDAGGIO (5), PAESE (6), … 
NOTA BENE: con riferimento all’Italia, non sono ad oggi visualizzabili gli apparati Telepass, ma solo le VIACARD.

1 2 3 4 5 6
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4) PRODOTTI

SERVIZI ONLINE DKV

Nella sezione PRODOTTI è possibile passare da eReporting Basic a eReporting Premium e viceversa. Si veda la sezione eReporting
dove vengono riportate le principali differenze.
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5) RIMBORSO IVA

SERVIZI ONLINE DKV

Nella sezione RIMBORSO IVA è possibile visualizzare lo stato dei rimborsi IVA, qualora il servizio sia attivo con DKV. 
Qualora si abbia intenzione di attivare il servizio di rimborso IVA con DKV,  il sistema riporta il link (1) relativo a tutta la 
documentazione necessaria per attivare il servizio.

1
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6) AMMINISTRAZIONE

SERVIZI ONLINE DKV

La sezione AMMINISTRAZIONE si compone di alcune sottosezioni:
- 7a) Dati principali: Dati generali (codice cliente, ragione sociale, contatti telefonici, mail, partita iva/codice fiscale), Indirizzo

di fatturazione, Linea di credito (riepiloga il plafond mensile accordato, la somma delle transazioni in corso di fatturazione e 
la conseguente disponibilità residua mensile)

- 7b) Parco veicolare: riepiloga il numero di mezzi associate a carta DKV
- 7c) Gestione utente: permette di creare nuovi account con nuove credenziali per accesso al sito DKV, dando la possibilità di 

customizzare gli accessi per ogni singolo nuovo utente
- 7d) Cronologia delle modifiche: permette di visionare per ogni modifica fatta tramite sito DKV chi ha effettuato tale modifica
- 7e) Notifica: permette di inserire alcuni alert relativamente ai limiti delle carte precedentemente impostati
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6) AMMINISTRAZIONE – 6c) GESTIONE UTENTE

SERVIZI ONLINE DKV

Il sistema permette di visualizzare tutti gli utenti che accedono al sito DKV e di creare nuovi utenti. 

Per creare nuovi utenti, è necessario cliccare su “Nuovo utente” (1).

1
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6) AMMINISTRAZIONE – 6c) GESTIONE UTENTE

SERVIZI ONLINE DKV

La creazione del nuovo utente richiede innanzitutto i relativi dati (Titolo, Nome, Cognome, Email, Lingua) (1). Cliccare “Avanti” 
(2) per proseguire.

1

2
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6) AMMINISTRAZIONE – 6c) GESTIONE UTENTE

SERVIZI ONLINE DKV

Successivamente il Sistema richiede di indicare un livello di autorizzazione (1) per quanto concerne i diritti del nuovo utente. 
ADMIN = il nuovo utente potrà visualizzare tutto quanto disponibile
CUSTOMIZED = possibilità, tramite flag su singola sezione sotto riportata, customizzare cosa far visualizzare del sito al nuovo 
utente
Il livello LIGHT e MEDIUM prevedono di default 2 tipologie diverse, già preimpostate, di livello di autorizzazione dell’utente
(automaticamente vengono selezionate le sezioni relative)

1
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6) AMMINISTRAZIONE – 6c) GESTIONE UTENTE

SERVIZI ONLINE DKV

Successivamente il Sistema richiede di indicare la funzione in azienda del nuovo utente (Autista, Amministratore, inteso come 
amministratore del sito, Disponente) (1).

1
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6) AMMINISTRAZIONE – 6c) GESTIONE UTENTE

SERVIZI ONLINE DKV

Successivamente il Sistema richiede di selezionare la ragione sociale per la quale si vuole attivare la nuova utenza (nel caso di più
ragioni sociali differenti).
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6) AMMINISTRAZIONE – 6c) GESTIONE UTENTE

SERVIZI ONLINE DKV

Successivamente il Sistema riepiloga quanto effettuato per opportuna verifica. Cliccando su “ESEGUI” (1) viene confermato il 
tutto. All’indirizzo email inserito perverrà un’email con il link al sito DKV ed una password provvisoria, valida per 24 ore, per 
confermare la nuova utenza registrata. 

1
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6) AMMINISTRAZIONE – 6e) NOTIFICA

SERVIZI ONLINE DKV

Tramite la sezione NOTIFICA, è possibile attivare alert su 5 diversi indirizzi email relativamente a:

- Ricarica limite disponibile
- Limite disponibile superato
- Limite giornaliero superato
- Valore soglia superato
- Limite di avvertimento disponibilità superato



3)

eREPORTING
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3) eREPORTING

SERVIZI ONLINE DKV

La sezione eREPORTING è 
suddiviso nelle seguenti sezioni: 

3a) PANORAMICA

3b) TRANSAZIONI

3c) PEDAGGI

3d) NOTIFICA

3e) CONSUMI

3f) CO2

3g) RIMBORSI IVA

3a 3b 3c 3d 3e 3f 3g
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3) E-REPORTING – 3a) PANORAMICA

SERVIZI ONLINE DKV

Nella sezione “PANORAMICA” dell’eREPORTING è possibile visualizzare il valore delle transazioni in corso di fatturazione
(“Valore di riferimento netto” e “Valore di riferimento lordo” (1)).
È inoltre possibile accedere direttamente ai propri report salvati o creare nuovi report (il Sistema porta alla sezione
“TRANSAZIONI” cliccando su “CREA NUOVO REPORT” (2))

1
2
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3) E-REPORTING – 3b) TRANSAZIONI

SERVIZI ONLINE DKV

Nella sezione “TRANSAZIONI” 
dell’eREPORTING è possibile
visualizzare i seguenti report:

(1) Utilizzo carta (LIVE)→ solo 
per utenti eREPORTING 
Premium

(2) Tutte le transazioni non 
ancora fatturate→ solo per 
utenti eREPORTING Premium

(3) Transazioni secondo la data 
di fatturazione

(4) Fatturato per paese di 
servizio e tipo di merce→ solo 
per utenti eREPORTING 
Premium

1
2

3
4
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3) E-REPORTING – 3b) TRANSAZIONI

Utilizzo carta (LIVE)

SERVIZI ONLINE DKV

La sezione “UTILIZZO CARTA (LIVE)” è disponibile per i soli utenti Premium. Il sistema fornisce la possibilità di filtrare
preventivamente i dati per veicolo o per numero carta o effettuare la ricerca senza nessun filtraggio aggiuntivo e selezionare
il periodo di interrogazione di interesse (ultime 24 ore, ultimi 7 giorni, ultimi 14 giorni).
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3) E-REPORTING – 3b) TRANSAZIONI

Utilizzo carta (LIVE)

SERVIZI ONLINE DKV

Una volta effettuata la scelta relativa ai dati da filtrare (per veicolo o per numero carta o nessun filtraggio aggiuntivo) e il
periodo di interrogazione di interesse (ultime 24 ore, ultimi 7 giorni, ultimi 14 giorni), cliccando su “VISUALIZZA ORA 
REPORT” il Sistema apre una nuova pagina con tutte le transazioni fatte nel periodo selezionato e sui mezzi selezionati.  

NOTA BENE: per le transazioni relative alle ultime 24 ore non è possibile scaricare i dati in Excel/PDF/CSV.
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Il report presenta i dati indicando numero cliente, numero della carta, targa, data, ora, valuta, stazione, marchio, CAP, località, 
paese. Mediante il tasto destro del mouse, posizionandosi sulla riga di intestazione del report, cliccando su “COLONNE” è 
possibile eliminare o inserire campi di intestazione (es: Unità (litri), Imposta Sul Valore Aggiunto (IVA), …).
È possibile inoltre ordinare i dati in modo crescente o decrescente, o raggruppare i dati per stazione.
Non è possibile estrapolare i dati in excel/PDF.

3) E-REPORTING – 3b) TRANSAZIONI

Utilizzo carta (LIVE)
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3) E-REPORTING – 3b) TRANSAZIONI

Tutte le transazioni non ancora fatturate

SERVIZI ONLINE DKV

Il report presenta tutte le transazioni in corso di fatturazione, sino alle 24/48 ore prima.
È possibile estrapolare le transazioni in formato PDF/EXCEL/CSV per gli utenti Premium.
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3) E-REPORTING – 3b) TRANSAZIONI

Transazioni secondo la data di fatturazione

SERVIZI ONLINE DKV

Il report presenta tutte le transazioni fatturate, secondo la data di fatturazione. È possible, tramite menù a tendina, aggregare
più periodi di fatturazione.
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3) E-REPORTING – 3b) TRANSAZIONI

Transazioni secondo la data di fatturazione

SERVIZI ONLINE DKV

È possibile estrapolare i dati in EXCEL/PDF/CSV (solo per utenti Premium).
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3) E-REPORTING – 3b) TRANSAZIONI

Fatturato per Paese e tipo di prodotto

SERVIZI ONLINE DKV

Il report presenta tutte le transazioni fatturate, secondo la data di fatturazione, divise per paese e tipo di servizio.
È possibile, tramite menù a tendina, selezionare più periodi di fatturazione.
È possibile estrapolare i dati in EXCEL/PDF/CSV.
Tale strumento è disponibile per utenti Premium.
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3c) PEDAGGI

SERVIZI ONLINE DKV

Nella sezione PEDAGGI è
possibile visionare
l’elenco passaggi e le 
transazioni per paese.
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3c) PEDAGGI

SERVIZI ONLINE DKV

È inoltre possibile creare
un report relativo ai 
pedaggi, per gli utenti
Premium (1).

1
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3c) PEDAGGI

SERVIZI ONLINE DKV

Per la creazione del report, il Sistema offre la possibilità di definirne i criteri, scegliendo il paese di interesse e la tipologia
di pagamento.
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3c) PEDAGGI

SERVIZI ONLINE DKV

Il Sistema richiede di indicare il periodo interessato.
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3c) PEDAGGI

SERVIZI ONLINE DKV

Il Sistema infine presenta il riepilogo del report creato e richiede obbligatoriamente di attribuire un nome al report (1).
I report possono essere sempre modificati o eliminati.

1
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3d) NOTIFICA

UTENTI PREMIUM

SERVIZI ONLINE DKV

Il Sistema offre la possibilità di attivare notifiche personalizzate, sia sull’utilizzo della carta che sull’utilizzo degli apparati
per il pagamento dei pedaggi.
Tale strumento è disponibile per gli utenti Premium.

(1) CREA NUOVO RAPPORTO BOX
(2) CREA NUOVO RAPPORTO CARTE

1

2
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3d) NOTIFICA

CREA NUOVO RAPPORTO BOX

SERVIZI ONLINE DKV

Il Sistema offre la possibilità di scegliere il paese di servizio e la targa/targhe sulle quali attivare la notifica.  
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3d) NOTIFICA

CREA NUOVO RAPPORTO BOX

SERVIZI ONLINE DKV

Il Sistema propone 3 alternative di notifica: 
(1) Utilizzo dei box non ammesso
(2) Superamento di un limite da me stabilito
(3) Mancato utilizzo del box

1

2

3
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3d) NOTIFICA

CREA NUOVO RAPPORTO CARTE

SERVIZI ONLINE DKV

Il Sistema propone differenti
tipologie di notifica:

(1) Utilizzo non autorizzato di 
determinati prodotti

(2) Superamento di un limite da me 
stabilito

(3) Mancato utilizzo di DKV Card

(4) Mancato utilizzo delle stazioni
di servizio DKV prestabilite

(5) Utilizzo di DKV Card

1
2

4
3

5
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UTILIZZO NON AUTORIZZATO DI DETERMINATI PRODOTTI

SERVIZI ONLINE DKV

Il Sistema offre la possibilità di filtrare il codice cliente e i mezzi per numero carta, veicolo (targa), voce di costo, campo 
aggiuntivo carta, dati individuali carta.

3d) NOTIFICA

CREA NUOVO RAPPORTO CARTE
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Il Sistema consente di scegliere, mediante menù a tendina, il prodotto/servizio o più prodotti/servizi in uno o più paesi.
Il Sistema richiede inoltre di inserire una data ultima di fine notifica e in quali giorni della settimana la notifica deve essere
attivata. La data iniziale non può essere una data passata.

UTILIZZO NON AUTORIZZATO DI DETERMINATI PRODOTTI

3d) NOTIFICA

CREA NUOVO RAPPORTO CARTE
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Il Sistema richiede di inserire l’indirizzo email o più indirizzi email (separati dalla virgola) (1) a cui far pervenire la notifica, la 
frequenza di esecuzione (2) e il formato del report (3), l’orario (4) in cui far pervenire la notifica.

UTILIZZO NON AUTORIZZATO DI DETERMINATI PRODOTTI

3d) NOTIFICA

CREA NUOVO RAPPORTO CARTE

1

2

3

4
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Il Sistema infine riepiloga i criteri del report e richiede
obbligatoriamente di attribuire un nome al report (1).

Ogni qualvolta il Sistema verifichi transazioni in linea al 
report salvato, verrà recapitata una mail all’orario prestabilito
con indicazione dell’utilizzo anomalo del prodotto/servizio.

UTILIZZO NON AUTORIZZATO DI DETERMINATI PRODOTTI

3d) NOTIFICA

CREA NUOVO RAPPORTO CARTE

1
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SUPERAMENTO DI UN LIMITE DA ME STABILITO

SERVIZI ONLINE DKV

Il Sistema permette di filtrare i mezzi desiderati e permette l’inserimento di un limite soglia (in Litri o in Euro) sulla singola
transazione. Successivamente, come nel precedente report, permette di inserire email di recapito, frequenza di esecuzione, 
formato del report, orario di ricezione dell’alert.

3d) NOTIFICA

CREA NUOVO RAPPORTO CARTE
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MANCATO UTILIZZO DI DKV CARD

SERVIZI ONLINE DKV

Il Sistema permette di filtrare i mezzi interessati e successivamente il periodo di analisi.

3d) NOTIFICA

CREA NUOVO RAPPORTO CARTE
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MANCATO UTILIZZO DELLE STAZIONI PRESTABILITE

SERVIZI ONLINE DKV

Il Sistema permette di filtrare i mezzi interessati e successivamente il gruppo merci su cui attivare l’alert (Diesel, Benzina, 
Lubricanti, Accessori, …) e permette di aggiungere e rimuovere le stazioni di servizio mediante il codice DKV (es: 123456).

3d) NOTIFICA

CREA NUOVO RAPPORTO CARTE
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UTILIZZO DI DKV CARD (LIVE)

SERVIZI ONLINE DKV

Il Sistema permette di filtrare i mezzi interessati e successivamente il prodotto/servizio o i prodotti/Servizi da attenzionare e il
paese/paesi oggetto di controllo.  Il Sistema in tempo reale evidenzia tutte le transazioni relative ai criteri impostati.

3d) NOTIFICA

CREA NUOVO RAPPORTO CARTE
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3e) CONSUMI

Utenti PREMIUM 

SERVIZI ONLINE DKV

Il Sistema permette di creare 2 tipologie di report:

(1) NUOVO REPORT PER VALUTARE I CONSUMI DI CARBURANTE
(2) NUOVO REPORT PER CONTROLLARE I CHILOMETRAGGI

1
2
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REPORT PER VALUTARE I CONSUMI DI CARBURANTE

SERVIZI ONLINE DKV

Il Sistema richiede di scegliere codice cliente, data inizio, data fine e permette di filtrare i mezzi per veicolo (targa) o per dati
individuali e richiede di attribuire obbligatoriamente un nome al report.
NOTA BENE: le date inserite non possono essere future.

3e) CONSUMI 
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Il Sistema visualizza tutti i rifornimenti per data e per carta e evidenzia in rosso transazioni con dati non coerenti in base a 
litraggio e chilometraggio.

REPORT PER VALUTARE I CONSUMI DI CARBURANTE

3e) CONSUMI 
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REPORT PER CONTROLLARE I CHILOMETRAGGI

SERVIZI ONLINE DKV

Il Sistema visualizza tutti i rifornimenti per data e per carta e evidenzia in rosso transazioni con dati non coerenti in base ai 
chilometraggi inseriti.

3e) CONSUMI 
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3f) CO₂

Utenti PREMIUM

SERVIZI ONLINE DKV

Il Sistema permette di calcolare le emissioni di CO₂ dei veicoli:

(1) CREA NUOVO REPORT PER ANALIZARE LE EMISSIONI DI CO₂
(2) CREA NUOVO REPORT DKV CARD CLIMATE (SOLO PER POSSESSORI DI CARD CLIMATE)

1

2
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NUOVO REPORT PER ANALIZZARE LE EMISSIONI DI CO₂

SERVIZI ONLINE DKV

Il Sistema permette di inserire un range di periodo sul quale effettuare l’analisi e di filtrare i risultati per mezzo.
In base ai litri erogati e ai km indicati, il Sistema indica le emissioni di CO₂ in g/km.

3f) CO₂
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NUOVO REPORT DKV CARD CLIMATE

SERVIZI ONLINE DKV

Il Sistema permette di inserire un range di periodo sul quale effettuare l’analisi e di filtrare per carta.
Il Sistema indica le compensazioni di CO₂ raggiunte grazie all’utilizzo di DKV CARD CLIMATE.

3f) CO₂
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3g) RIMBORSI IVA (SOLO PER CLIENTI AVENTI IL SERVIZIO DI RECUPERO IVA ATTIVO)

SERVIZI ONLINE DKV

Il Sistema permette di 
visionare le richieste di 
rimborso IVA (NIP o NE). La 
sezione è divisa in:

1) Quadro generale dei
miei paesi di rimborso

2) Richieste di rimborso
per ogni anno

3) Comunicazioni Refund 
Service

4) Analisi dei miei dati di 
rimborso IVA

5) Richieste di rimborso
per paese

6) Richiedere ulteriori
paesi di rimborso



4)

TROVA STAZIONI
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4) TROVA STAZIONI

SERVIZI ONLINE DKV

Accedendo al sito DKV con le proprie credenziali, è possibile utilizzare il Tool “MAPS (1) (Trova stazioni)”

1
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4) TROVA STAZIONI

SERVIZI ONLINE DKV

Il Tool “MAPS” è suddiviso nelle seguenti sezioni:

3a) Trova stazioni di servizio
3b) Pianifica itinerario
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4) TROVA STAZIONI

TROVA STAZIONI DI SERVIZIO

Nel campo “Ricerca stazioni di servizio e luoghi” (1) è possibile effettuare la ricerca per Località o per Codice
Stazione (SSxxxxxx)

SERVIZI ONLINE DKV

1
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4) TROVA STAZIONI

TROVA STAZIONI DI SERVIZIO

È possibile ricercare, filtrando mediante menù a tendina (2), le stazioni di servizio o le stazioni di assistenza veicoli.

SERVIZI ONLINE DKV

1
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4) TROVA STAZIONI

TROVA STAZIONI DI SERVIZIO

È possibile effettuare la ricerca modificando il raggio della stessa, mediante apposito menù a tendina (1).

SERVIZI ONLINE DKV

1
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4) TROVA STAZIONI

TROVA STAZIONI DI SERVIZIO

È possibile effettuare la ricerca delle stazioni filtrando
(1) per Prodotti/Servizi/Tipo di distributore .

SERVIZI ONLINE DKV

1
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4) TROVA STAZIONI

TROVA STAZIONI DI SERVIZIO

Il sistema offre la possibilità di visualizzare le informazioni della stazione di interesse. Nella sezione “Stazione” (1) si
troveranno informazioni come l’indirizzo, brand, servizi attivi (icone evidenziate – es: servizio 24 h). Nella sezione
“Prezzo” (2), si visualizza l’ultimo prezzo rilevato sulla stazione (con data e ora) e il relative prezzo medio del mese di 
riferimento e degli ultimi 30 gg, mettendolo in comparazione con il prezzo medio al litro nazionale.

Qualora le informazioni relative alla stazione non siano corrette, è possible inviare direttamente un feedback ai 
responsabili DKV, mediante il tool “Feedback per stazione” (3). 

SERVIZI ONLINE DKV

1 2

3
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4) TROVA STAZIONI

PIANIFICA ITINERARIO

Il sistema permette di inserire la località di partenza e la località di destinazione e eventuali destinazioni intermedia 
(1), ricercando le stazioni nel tragitto desiderato.

SERVIZI ONLINE DKV

1



5)

DKV CARD CLIMATE
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6) DKV CARD CLIMATE: PRESENTAZIONE E VANTAGGI

I clienti DKV possono compensare tutte le emissioni di CO₂. 

DKV CARD CLIMATE è una carta carburante eco-sostenibile: il parco veicolare viaggia completamente a impatto 
zero. Tutti i vantaggi di seguito:

1) Protezione attiva del clima con una compensazione al 100% delle emissioni di CO2

2) Certificazione DKV e certificato myclimate

3) Rafforzamento del proprio brand

4) Ottenimento di vantaggi competitivi

5) Guadagno dell’empatia dei clienti

SERVIZI ONLINE DKV



84

6) DKV CARD CLIMATE: COME SCARICARE LA CERTIFICAZIONE

SERVIZI ONLINE DKV

Per scaricare il Certificato Climate, basta entrare nella sezione “Carta di servizio/carta carburante” e cliccare sul 
banner “Certificato Climate” .1

1
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6) DKV CARD CLIMATE: COME SCARICARE LA CERTIFICAZIONE

SERVIZI ONLINE DKV

Successivamente il sistema richiede di scegliere l’anno per il quale si vuole scaricare il Certificato e permette 
il download del Certificato in formato PDF.

1

1

1



6)

DKV CARD +CHARGE
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Guida per la creazione di un utente all’interno del DKV 
COCKPIT per assegnazione DKV CARD +CHARGE

ASSEGNAZIONE DKV CARD +CHARGE

Per poter assegnare una DKV CARD
+CHARGE all’autista, bisognerà
seguire i seguenti passaggi:

1

1 Accedere al portale online DKV COCKPIT

2 Una volta effettuato l’accesso, andare nella
voce ‘Amministrazione’

2
Link al sito
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Nome e Cognome esempio@esempio.com

Ragione sociale e codice cliente

All’interno della schermata ‘Amministrazione’ compariranno i vari menù:
-Dati principali
-Parco veicolare
-Gestione utente
-Cronologia delle modifiche
-Notifica

Andando su ‘Gestione utente’ 3 verranno elencati tutti gli utenti registrati sul COCKPIT con le relative funzioni.  
Per creare una nuova maschera utente bisognerà cliccare sul tasto ‘Nuovo utente’ 4

3

4

mailto:esempio@esempio.com
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Si aprirà dunque la presente schermata dove andranno inseriti tutti i dati necessari alla creazione dell’utente.
Compilato il form si potrà proseguire andando ‘Avanti’
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5

A questo punto verrà richiesto di indicare i livelli di accesso dell’utente: per l’associazione della tessera DKV CARD +CHARGE  
basterà indicare il livello ‘CUSTOMIZED’       ricordandosi di togliere il flag da tutte le voci indicate nelle pagine 1 e 2  
Dunque cliccare ‘Avanti’

5
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Selezionare la Funzione in azienda cliccando su ‘Autista’
Andare ‘Avanti’

6

6
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Codice cliente e ragione sociale

Numero carta DKV Numero TARGA
Numero carta DKV Numero TARGA
Numero carta DKV Numero TARGA

Numero carta DKV Numero TARGA

Numero carta DKV Numero TARGA

Numero carta DKV Numero TARGA
Numero carta DKV Numero TARGA

Numero carta DKV Numero TARGA

Numero carta DKV Numero TARGA

Numero carta DKV Numero TARGA

Numero carta DKV +CHARGE - TARGA

All’interno di questa schermata bisognerà abbinare all’utente appena creato, la rispettiva tessera DKV CARD +CHARGE 
indicata  nell’elenco sulla destra
Dunque cliccare ‘Avanti’

7

7
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8

Verrà infine mostrato il Riepilogo all’interno del quale troverete tutti i dettagli appena inseriti.
Si prega di accertarsi della correttezza di tutti i dati, si potrà concludere la registrazione cliccando su ‘Esegui’

L’autista verrà quindi registrato e con lui la tessera DKV CARD +CHARGE.
Una mail di conferma verrà inviata all’indirizzo di posta elettronica  indicato in fase di registrazione.

Indirizzo email

Codice cliente – Ragione sociale

Numero carta DKV - Targa

8
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Guida per la registrazione della DKV CARD +CHARGE all’interno dell’APP eCharge+.

L’APP eCharge+ vi permetterà di:
-Collegare le DKV CARD +CHARGE (precedentemente registrate all’interno del DKV COCKPIT)
-Eseguire sessioni di ricarica dei mezzi
-Pagare la ricarica di elettricità
-Monitorare i punti di ricarica elettrica convenzionati con DKV

L’Applicazione è disponibile sia per
dispositivi Android che iOS (ottieni
l’APP tramite QRcode)
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1

2

3
4

Dopo aver installato l’APP e accettato tutti i termini di utilizzo, apparirà la schermata principale
con la mappa in geolocalizzazione.

Per poter associare la tessera bisognerà:
-Aprire le Impostazioni
-Cliccare su Profilo
-Cliccare su Mezzi di Pagamento
-Cliccare su Contratto elettrico per auto
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Inserire l’indirizzo emailindicato  

all’interno del DKV COCKPIT5

5

Inserire le credenziali di accesso  
al DKV COCKPIT 6

6

Il contratto sarà dunque  
riconosciuto e associato a DKV

A questo punto verranno richiesti i dati di accesso del Profilo associato alla tessera 
DKV CARD +CHARGE registrato su DKV COCKPIT
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Da adesso sarà possibile procedere alla ricerca dei punti di ricarica per effettuare la 
ricarica elettrica del veicolo

Da qui sarà possibile selezionare il 
punto di ricarica più vicino indicato
sulla mappa oppure localizzarlo tramite 
la stringa di  ricerca

Una volta selezionato il punto di ricarica, verranno indicati i dati 
necessari al raggiungimento e il pulsante per avviare la navigazione. 
Cliccandolo, si potrà vedere la tariffa applicata

Scorrendo verso il basso  
verranno indicati ulteriori  
dettagli come il metodo di  
pagamento o eventuali contatti  
per assistenza
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Cliccando su carica e dettagli sarà possibile procedere alla sessione di ricarica

Avendo registrato correttamente la tessera nel DKV COCKPIT e avendo  
selezionato il metodo di pagamento DKV, la modalità di pagamentoverrà  
automaticamente ricevuta dall’APP

Per la sessione di ricarica assicurarsi di
inserire il cavo di alimentazione
correttamente, prima nell’auto e solo dopo
nello spinotto della colonna

Attendere la stima di carica richiesta e una volta ricaricato il mezzo, sarà  
possibile procedere al termine della sessione di ricarica tramite APP, Veicolo o  
Stazione di servizio
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Di seguito un elenco di malfunzionamenti legati alla sessione di ricarica con 
relative soluzioni:

Il cavo di ricarica resta bloccato nella presa  

Non è possibile interrompere la ricarica

La DKV CARD + CHARGE non viene letta dal lettore RIFD 
presente sulla colonnina

Non è possibile avviare la ricarica attraverso la Mobile  
App eCharge+

Il punto di ricarica non si trova nella posizione segnalata
dalla Mobile App eCharge+

Contattare numero verde del gestore del sistemadi  
ricarica presente sulla colonnina

Provare ad avviare la ricarica tramite la Mobile App  
eCharge+ e informare il Customer Service via email  
indicando nome supplier, orario, numero e luogoSistema  
di ricarica

Provare ad avviare la ricarica tramite la DKV CARD +  
CHARGE e informare il Customer Service via email  
indicando nome supplier, orario, numero e luogoSistema  
di ricarica

Informare il Customer Service via email indicando nome  
supplier, orario, numero e luogo Sistema di ricarica

MALFUNZIONAMENTO SOLUZIONE



Grazie


