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Chiave BTDataKey
La chiave BTDataKey consente di rilevare i corrispettivi 
da un sistema di pagamento e trasmetterli ad uno 
smartphone o palmare tramite connessione Bluetooth. 
La rilevazione dei dati avviene inserendo la chiave in un 
lettore Coges standard o direttamente da un sistema 
cashless o gettoniera rendiresto dotati di una porta 
infrarossi per la rilevazione dati. 
La chiave BTDataKey è accompagnata da un’app per 
smartphone dedicata alla ricezione dei dati contabili ed 
alla loro trasmissione sicura ad un gestionale o ad un 
database.

I sistemi elettronici di pagamento Coges 
memorizzano al proprio interno tutti i dati necessari 
a mantenere in modo rapido e preciso una corretta 
contabilità del distributore automatico.
Gli accessori per la rilevazione dei dati contabili 
consentono di scaricare i corrispettivi ed importarli 
su un gestionale o dovunque sia necessario nel 
modo più efficiente e semplice per l’utente.

Strumenti per la rilevazione dei 
dati contabili

Chiave IR Data-Key
La chiave IR Data-Key permette la 
rilevazione dei dati secondo il protocollo 
EVA-DTS in tutti i sistemi cashless Coges 
utilizzando palmari compatibili dotati di 
porta infrarossi e apposito software di 
comunicazione. 
Quando la chiave IR Data-Key viene 
inserita nel Lettore di chiave, i dati 
dal vengono scaricati dal sistema di 
pagamento e trasmessi via infrarossi al 
palmare.

Modulo IR PORT
Il Modulo IR PORT è uno strumento per la rilevazione 
dei dati contabili dai sistemi di pagamento cashless 
Coges, tramite computer palmare. I dati contabili 
vengono rilevati  dal sistema di pagamento e 
successivamente comunicati via infrarossi al palmare 
in formato EVA-DTS, senza necessità di collegamento 
fisico tra il dispositivo ed il computer.


