
ECO-RICICLO

HAPPY BREAK

BONUS E 
BENEFITS 

FREE

IT

CONNESSIONE
ALLE PERIFERICHE

LOCK ID

RILEVAZIONE
DATI

NEBULAR

TIMETABLES

MULTIMEDIA
Aumenta le vendite, affronta le diverse 
abitudini di consumo e rendi sempre più 
flessibili tutte le tue locazioni.

Cos’è?

Multimedia indica la possilità di Coges Engine 
di gestire più supporti per il pagamento 
cashless.

La struttura modulare permette a Coges 
Engine di diventare uno dei sistemi di 
pagamento più flessibili sul mercato.

I supporti cashless utilizzati con i diversi lettori 
assicurano affidabilità e sicurezza e limitano 
l’utilizzo di contante durante le operazioni 
di vendita.

L’evoluzione tecnologica di questo sistema 
consente inoltre un accurato controllo sul 
credito presente nelle chiavi, sui movimenti 
contabili e sulle performance delle vending 
machine.



Quali sono i suoi 
vantaggi?

Aumento delle vendite e incasso 
anticipato degli importi.

Controllo più accurato sulle 
vendite, sul saldo e sulle 
performance delle tue vending 
machine.

Garantisce grande usabilità per 
anni alle tue vending machine.

Con i supporti cashless diventa 
possibile l’accredito di diversi 
bonus.

Garantisce maggiore flessibilità 
per le tue locazioni, aumenta la 
potenziale base clienti e riduce le 
spese di gestione.

Consente una più facile, precisa  
ed intuitiva rilevazione ed analisi 
dei dati.

Come si attiva?
Attraverso il menù 11.12 è possibile abilitare i 
supporti cashless disponibili tra cui: Chiavi CL, 
MyKey, MyCard, Tag Mifare e Legic, Carte di 
Credito e Pay4Vend. 
All’interno dei vari sotto-menù dedicati a 
ciascun supporto è sufficiente selezionare 
“Attivo” o “Non Attivo”.

Per più informazioni, scarica il manuale 
operativo dall’area tecnica di www.coges.it

Per le carte di credito, verrà richiesto quale 
lettore si desidera attivare ed il valore di credito 
che serve come pre-autorizzazione alla vendita.

Con Pay4Vend è possibile scegliere se abilitare 
sempre la connessione Bluetooth o se abilitarla 
solo nel momento in cui non è presente nessun 
credito sullo schermo del distributore.

I supporti cashless
Chiavette MyKey e Tag Mifare e Legic

App Pay4Vend

Carte di credito


