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è la soluzione di ultima generazione per offrire il pagamento elettronico
e la connettività del distributore automatico in un unico prodotto.
Nebular è completamente integrato con il sistema di pagamento Coges,
senza necessità di periferiche stand-alone ed elaborate configurazioni
dei parametri. Puoi contare sui quarant’anni di esperienza Coges nei
sistemi di pagamento per il vending per connettere senza sforzo il tuo
intero parco macchine alla rete.
Nebular è una soluzione di connettività progettata pensando alle
esigenze specifiche del mercato italiano della distribuzione automatica,
in particolare per quanto riguarda i Gestionali ed i sistemi di pagamento
più diffusi e le più recenti normative riguardanti l’Internet of Things ed i
relativi vantaggi fiscali:

Collegando i distributori automatici al tuo
Gestionale attraverso Nebular sarai avvantaggiato
nell’usufruire degli incentivi previsti per gli
investimenti nell’Industria 4.0.
Nebular è già compatibile con i principali Gestionali, quindi non dovrai
cambiare il tuo modo di lavorare o pianificare investimenti costosi.
Scegliendo Nebular non fai un salto nel vuoto. I più importanti Gestori
del vending in Europa si affidano già a Coges per i sistemi di pagamento
e le soluzioni di connettività nei loro distributori automatici.

Il nostro rapporto con il cliente inizia prima della
vendita e non finisce con essa: la rete di supporto
commerciale e tecnico di Coges è disponibile
per offrirti un servizio di assistenza continua ed
ottenere il meglio per il tuo business, in Italia e nei
principali Paesi europei.

NON DOVRAI
PREOCCUPARTI DELLA
SICUREZZA DEI TUOI
DATI
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Ci penseremo noi. Tutte le trasmissioni dal sistema di
pagamento al cloud sono criptate e ci affidiamo a server
dedicati e reti di connettività tra le più sicure ed efficienti
disponibili al mondo.

NEL CUORE DEL TUO
VENDING
I sistemi di pagamento elettronico Coges sono
compatibili con i distributori automatici di qualsiasi
marca sul mercato e funzionano con contanti,
supporti cashless o smartphone.

Nebular porta l’intelligenza dei tuoi sistemi di pagamento
sul cloud, offrendoti la connettività di cui hai bisogno per
ottenere il meglio dai tuoi distributori automatici.

Integrato con i tuoi sistemi
Con Nebular puoi integrare senza sforzo i dati
trasmessi dal tuo sistema di pagamento nel tuo
Gestionale per l’organizzazione più efficiente.
Nebular include un portale web ed un’app per
consentirti di accedere in modo immediato a tutto il tuo
parco macchine da desktop o da smartphone.

Tutti i tuoi dati sempre
a disposizione
Rileva i tuoi dati contabili da remoto: sii sempre
infomato in tempo reale su vendite ed incassi ed
ottimizza la tua Gestione.
Usando dati contabili accurati, puoi anche
personalizzare il mix di prodotti in ogni distributore.

Connettività
chiavi in mano
Nebular è offerto con SIM e piano dati inclusi: sistema di
pagamento e connessione al cloud senza complicazioni
fin dalla prima installazione.

Per un lavoro che non si
ferma mai
Intervieni rapidamente e con efficacia appena è
necessario. Nebular ti avvisa quando il tuo distributore è
spento e ti fornisce informazioni diagnostiche, riducendo
le visite di ispezione periodiche ed evitandoti di perdere
vendite.

L’eliminazione della
condizione di Fuori
Servizio porta ad
un aumento delle
vendite fino al 15%

Nuovi moduli M2M
per una comunicazione più rapida

I moduli hardware 2G e 4G connessi al tuo
sistema di pagamento Coges sono i disposiivi più
rapidi per trasmettere i dati dal tuo distributore
automatico al cloud.
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