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Coges Engine
L’evoluzione del sistema
elettronico per il Vending

Il sistema vending più completo ed evoluto
Per incrementare il valore e l’efficienza del tuo distributore, Coges Engine unisce le più avanzate funzioni del sistema di
pagamento cashless con la gestione del contante e la connettività. Questo sistema elettronico multistandard è in grado
di interagire con i principali protocolli di comunicazione presenti sul mercato (Executive, MDB, BDV, RS232) e, grazie alla
gestione del cash e del cashless, può essere collegato a diversi dispositivi di riconoscimento del contante offrendo un unico
potente sistema per la gestione della tua vending machine.
Coges Engine è disponibile in diversi modelli che possono essere facilmente aggiornati e potenziati con moduli aggiuntivi
per adattare il sistema a qualsiasi esigenza.

Che tipo di cashless hai?

A seconda del lettore, i sistemi cashless Coges
supportano MyKey, MIFARE Classic e DESFire
(supporti e stickers), supporti LEGIC e l’app
Pay4Vend. Scegli i lettori che meglio si adattano
alle tue necessità ed aumenta il valore della tua
vending machine.
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PAY4VEND

Clicca sull’icona per trovare
maggiori informazioni su
www.coges.it

Ottieni il massimo da Coges Engine
Imposta i prezzi in modalità Price Holding e collega Coges Engine come sistema master nella tua vending machine:
in questo modo potrai differenziare i prezzi tra cashless e contante e rilevare tutti i dati contabili da Coges Engine,
comprese le vendite differenziate tra contante e cashless, il numero di monete nei tubi e la quantità di contante in cassa
e molto altro.

DATA AUDIT

experience + innovation

Coges Engine: Absolute Vending Experience
Legic

Mifare

Connessione
diretta al PC.

DataKey

App
MyKey
PAGAMENTO
Infrarosso

USB
DATA AUDIT

Carte di credito
Nebular

Multiprotocollo
(Executive, MDB, BDV)
Controllo
calorie
Gestione fino a 200
linee prezzo

FUNZIONI

Eco-riciclo

Aggiornamento
firmware da
remoto

MODULI DI
CONNETTIVITÀ
OPZIONALI

Promo menu e
Happy Break
Bonus, Whitelist,
Blacklist e messaggi
promozionali
COGES S.p.A. - Via Luigi Dalla Via, 10 - 36015 SCHIO (VI)
experience
+ innovation
Tel. +39 0445
502811 - Fax +39 0445 502999
www.coges.eu - coges@coges.eu

An Azkoyen Group Company

Espansioni opzionali
Le espansioni modulari sono piccoli moduli elettronici che ti permettono di adattare il sistema Coges Engine in
base alle esigenze del tuo distributore automatico, come schede Bluetooth o di connettività 2G/4G o WIFI-LAN.
Aggiungi senza fatica i moduli di espansione connettendoli alla scheda principale di sistema del Coges Engine,
senza bisogno di cablaggi, di attrezzatura dedicata o di spazio extra all’interno della macchina.

Pronto per
Ottieni il meglio dal tuo distributore sfruttando tutte le potenzialità del Cloud grazie all’integrazione nativa tra
Coges Engine e Nebular, la nostra soluzione per offrire i pagamenti elettronici e la connettività in un unico
prodotto.
Nebular porta i dati di Coges Engine
direttamente sul tuo Gestionale, su
web o sul tuo telefono, in tempo reale
e senza sforzo.

La sicurezza delle tue informazioni è
garantita da trasmissioni criptate e
server tra i più sicuri al mondo.

Nebular rende più rapida ed efficiente la tua
Gestione grazie a strumenti come il rimborso
credito su chiave da remoto, la gestione dei
prodotti online e la gestione delle transazioni.

Nebular ti permette di intervenire da
remoto su Engine e sulle periferiche
di pagamento, aggiornando parametri,
firmware e database.

Progettato da Coges, Nebular si integra
in modo naturale con i tuoi distributori
automatici ed il tuo Gestionale.

Intervieni rapidamente in caso venga
segnalato un allarme e sfrutta le informazioni
su vendite e consumi per ottimizzare la tua
Gestione.

Pronto per

Pay4Vend è un’app Coges progettata per acquistare qualsiasi prodotto
da un distributore automatico tramite smartphone.







Ricevi commenti dagli utenti finali e rispondi rapidamente
Controlla i dati relativi ad acquisti e ricariche
Semplifica il processo di rimborso credito
Pianifica campagne di marketing e promozioni mirate
Abilita la ricarica con Paypal, Apple Pay e carta di credito
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Utilizza l’app Pay4Vend come una carta fedeltà per premiare i tuoi clienti
ed aumenta la loro soddisfazione stabilendo un contatto diretto:

