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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.

Collegando i tuoi distributori automatici a 
Nebular avrai a disposizione un pannello 
di controllo per la gestione remota dei tuoi 
sistemi di pagamento, dei tuoi prodotti e 
delle chiavi utente.

Nebular è già compatibile con i principali Gestionali del 
mercato del Vending, 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.

Clicca qui per scoprire 
Nebular sul sito Coges

Guarda il video di 
presentazione

https://www.coges.it/producto/nebular/?utm_source=Nebular%20brochure&utm_medium=Brochure&utm_campaign=Nebular%202.0
https://www.coges.it/producto/nebular/?utm_source=Nebular%20brochure&utm_medium=Brochure&utm_campaign=Nebular%202.0
https://youtu.be/cf9_BaMq2us
https://www.coges.it/producto/nebular/?utm_source=Nebular%20brochure&utm_medium=Brochure&utm_campaign=Nebular%202.0
https://youtu.be/cf9_BaMq2us


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.

Scopri la nostra rete di Rivenditori

https://www.coges.it/contatti?utm_source=Nebular%20brochure&utm_medium=Brochure&utm_campaign=Nebular%202.0&utm_content=dealers#red-comercial
https://www.coges.it/contatti?utm_source=Nebular%20brochure&utm_medium=Brochure&utm_campaign=Nebular%202.0&utm_content=dealers#red-comercial
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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.

INTEGRATO CON I 
TUOI SISTEMI

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

CONNETTIVITÀ CHIAVI 
IN MANO



Per monitorare le performance delle vending 
machine ed incrementare le entrate, Nebular 

permette di gestire il database dei prodotti attraverso 
un intuitivo planogramma. 

GESTIONE 
PRODOTTI

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. 

Nebular consente di visualizzare da remoto ed 
in tempo reale il credito di ogni chiave, nonché 
lo storico di tutte le vendite e tutte le ricariche 

effettuate. 

GESTIONE CHIAVI

Il portale tecnico consente la creazione, la 
modifica e l’invio di parametri e configurazioni da 
remoto al sistema di pagamento. Nebular rende 
possibile l’aggiornamento remoto del firmware 

del sistema master e delle periferiche e la 
gestione di guasti tecnici ed allarmi. 

PORTALE TECNICO

https://youtu.be/FMpbhKmp9ps
https://youtu.be/FMpbhKmp9ps
https://youtu.be/EEshVdqxrlI
https://youtu.be/9kHovCXsloU


Nebular semplifica i rimborsi del credito e la 
possibilità di controllare in ogni momento lo 

storico. In caso di mancata vendita sarà possibile 
inviare un rimborso all’utente direttamente dal 
proprio ufficio: il tutto senza perdite di tempo o 

rischio di errori dovuti alla gestione del contante.

RIMBORSO DA 
REMOTO

PIATTAFORMA 
APERTA

Nebular è pensato per offrire sempre più 
opzioni di pagamento agli utenti finali: per 

questo motivo include una piattaforma 
di pagamento aperta che potrà integrare 

anche carte di credito ed app appartenenti a 
terze parti. 

Nebular rende più intelligenti anche le 
periferiche ed incorpora l’aggiornamento da 
remoto dei database di monete e banconote 

delle gettoniere e dei riconoscitori Coges. 

GESTIONE DENARO 
CONTANTE

Scopri di più sulle nuove funzioni di Nebular

https://www.coges.it/coges-presenta-nebular-2-0-e-le-sue-nuove-funzioni?utm_source=Nebular%20brochure&utm_medium=Brochure&utm_campaign=Nebular%202.0&utm_content=Funzioni
https://www.coges.it/coges-presenta-nebular-2-0-e-le-sue-nuove-funzioni?utm_source=Nebular%20brochure&utm_medium=Brochure&utm_campaign=Nebular%202.0&utm_content=Funzioni
https://youtu.be/adkOnU0Og6s
https://youtu.be/6nXt3O-G9pk
https://www.coges.it/producto/lettore-pmt-nebular-pay/?utm_source=Nebular%20brochure&utm_medium=Brochure&utm_campaign=Nebular%202.0&utm_content=NebularPay
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