
L’innovativo Registro Elettronico Carburanti



Il registro di carico e 
scarico carburanti diventa 
elettronico

Il nuovo sistema ideato dal team Tecno 
Accise per facilitare le annotazioni di 
carico/scarico gasolio e automatizzare 
la produzione del prospetto annuale 
riepilogativo. 

La piattaforma semplice e innovativa che 
agevola la tenuta obbligatoria del registro 
di carico e scarico carburanti.

Hai una cisterna superiore ai 5 mc e vuoi 
migliorare la gestione dei rifornimenti?
La soluzione è REC



Import dei dati manuale 
o automatico 
Con REC sei tu a scegliere!

La sezione di carico può acquisire in 
automatico i dati degli e-DAS approvati. 

Vuoi rendere automatiche anche le 
annotazioni di scarico?

Adotta il nostro sistema di controllo 
avanzato dei livelli di gasolio levelUP e dici 
addio agli errori di inserimento.



Dashboard semplice e 
intuitiva
Bastano pochi click per accedere alle 

carico/scarico. 

depositi e scarichi in autonomia il report 
delle movimentazioni.



Controllo e segnalazione 
delle anomalie in tempo 
reale
Dimentica gli errori di distrazione o 
contabilità. REC segnala le anomalie e ti 

dati, il calcolo della giacenza restituisce in 
tempo reale un valore errato.

In presenza di un totalizzatore, REC 
confronta quanto registrato con i valori 
inseriti in precedenza ed evidenzia possibili 
scarti.



Generazione automatica 
del prospetto riepilogativo 
annuale
Grazie a REC, i soggetti obbligati alla 
trasmissione annuale alle Dogane 
del prospetto riepilogativo delle 
movimentazioni, non devono fare altro 

doganale di competenza.

Puoi stampare i documenti convalidati in 
qualsiasi momento: i dati inseriti restano 
in piattaforma per 5 anni successivi alla 



Sicurezza e dati aziendali

Compatibilità e innovazione

REC è consentito al solo 
utente autorizzato mediante login e 
password personalizzate.

Il nostro sistema utilizza una connessione 
privata (criptata SSL) per proteggere i tuoi 
dati da possibili attacchi informatici.

REC è compatibile con pc, tablet o 
smartphone e non richiede alcuna 
installazione.

Con REC rispetti gli obblighi normativi e 

registro di carico.

Fai spazio alla digitalizzazione
Scegli REC!




