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COGES COME AZIENDA
PIETRE MILIARI
Nel 1987 Coges rivoluziona il vending con una
chiave ricaricabile facile da caricare usando
banconote e che poteva
essere usata su qualsiasi distributore automatico.

1970’s
Coges inizia la sua
attività nel 1977 producendo gettoniere
elettromeccaniche
per distributori automatici.

Nel 2005 Coges diventa
parte del Gruppo Azkoyen,
e negli anni successivi le
prime filiali vengono aperte in Francia e Spagna.

1980’s

1990’s

2000’s

Coges presenta una nuova
chiave cashless senza bisogno di contatti elettrici.
L’azienda inizia a produrre
anche lettori di banconote
e gettoniere rendiresto.

2010’s
Coges estende la
propria attività alla
progettazione di strumenti software per il
pagamento cashless
e la connessione remota dei distributori
automatici.

LINEE PRODOTTO

SISTEMI DI
PAGAMENTO
CASHLESS

GETTONIERE
RENDIRESTO

RICONOSCITORI
DI MONETE E
BANCONOTE

SISTEMI DI
CONNESSIONE IoT

Sistemi di pagamento
elettronici per permettere
l’acquisto da distributori
automatici usando chiavi,
tessere, tags, applicazioni per smartphone e altri
strumenti cashless

Strumenti per un riconoscimento automatico delle
monete e per l’erogazione
del resto preciso ed affidabile.

Sistemi di pagamento
elettronici per il riconoscimento e l’accettazione
di monete, gettoni e banconote.

Strumenti progettati per
dotare di connessione remota i punti vendita.

Grazie ad oltre trentacinque anni di esperienza e
30.000.000 di supporti cashless venduiti, Coges attualmente è l’azienda leader in Europa nella progettazione e
produzione di sistemi di pagamento per il vending.
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Coges come azienda

Coges si dedica alla progettazione e
produzione di sistemi di pagamento
cash e cashless per il vending.
La sede si trova nel cuore di una delle
zone più industrializzate d’Europa, a 25
km da Vicenza (Italia).

Filiali sono presenti in Francia e Spagna. Puoi trovare i prodotti Coges in più
di 30 paesi in tutto il mondo grazie alla
nostra rete di fornitori e rivenditori.

Coges è parte di Azkoyen Group, un’azienda multinazionale con sede in Navarra (Spagna).

SCHIO

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

80
25%

Il capitale umano è rappresentato da 80 dipendenti che lavorano nella sede
centrale in Italia e nelle filiali in Francia, Spagna e Brasile.

Il 25% della forza lavoro è impiegata nell’area Ricerca & Sviluppo.

Coges come azienda
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Hai bisogno di altre informazioni?
Visita il nostro sito www.coges.it per
contattarci e visualizzare la nostra rete di
rivenditori in tutto il mondo.
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SISTEMI CASHLESS
L’EVOLUZIONE DEL VENDING

I TUOI BENEFIT
• Aumenta le tue entrate offrendo pagamento con supporti cashless ricaricabili, carte di credito ed
applicazioni per smartphone
• Fidelizza i tuoi clienti con sconti e promozioni
• Soddisfa i bisogni degli utenti espandendo la gamma dei tuoi servizi
• Scegli il sistema di pagamento che preferisci
• Risparmia su hardware, installazione e costi di mantenimento con un prodotto completo
• Gestisci stock prodotti, aggiornamenti e rimborsi da remoto
• Usufruisci di software e aggiornamenti gratuiti
Cashless
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PERCHÈ IL CASHLESS?

AUMENTA LA SODDISFAZIONE DEL TUO CLIENTE E
GLI INCASSI DELLA TUA GESTIONE
• L’utilizzo di supporti cashless prepagati e di carte
di credito incentiva l’impulso all’acquisto dei
consumatori.
• Il cashless consente di impostare una politica di
prezzi differenziata, consentendo aggiustamenti di
prezzo fino al singolo centesimo.
•
•

•

L’incasso è anticipato rispetto alla vendita.
Bonus, sconti e promozioni consentono di fidelizzare
i clienti tramite promozioni basate sulle categorie
utente, sul giorno della settimana o molto altro ancora.

Il cashless consente di ridurre i costi di gestione del
contante e di ottenere una rilevazione dei dati contabili
accurata per migliorare la tua gestione.

•Grazie a Pay4Vend, è possibile aumentare la vostra base
di clienti permettendo loro di pagare tramite smartphone.

NON PERDERE NESSUNA OCCASIONE
•

Evita di perdere occasioni di vendita offrendo ai tuoi
clienti molteplici sistemi di pagamento: monete, banconote,
cashless, carte di credito e smartphone.

•

Disponi di uno strumento versatile per rispondere più
efficacemente alle richieste ambientali delle locazioni private o
di appalti pubblici, come l’”ambiente ecofriendly“ o la gestione
dei buoni pasto. Non esitare a comunicarci il tuo progetto, i
nostri sistemi cashless potrebbero supportarlo.

RISPARMIA TEMPO CON UN PRODOTTO COMPLETO
• Sistema di pagamento cashless, unità di rilevazione dati contabili
e sistema di comunicazione remota in un singolo prodotto. Non
ti basta? Con la gettoniera Unica gestisci anche il contante.
• I sistemi Coges sono progettati per offrire un ambiente di
lavoro compatibile ed integrato, perciò non avrai problemi
di compatibilità tra le periferiche e potrai spesso sfruttare i
medesimi software ed accessori.
• Grazie al menu Wizard è possible configurare i sistemi cashless
per iniziare a lavorare in pochi secondi.
• Il cashless integrato fornisce una rilevazione dati accurata
ed una connessione semplice agli altri sistemi di pagamento
(lettore di banconote, lettore di carte di credito, smartphone).
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Cashless

DI CHE CASHLESS HA BISOGNO?

SISTEMA A CHIAVE O TESSERA
I sistemi di pagamento a chiave o tessera consentono di utilizzare un supporto ricaricabile per
l’acquisto di prodotti dal distributore automatico. Il lettore di chiave o tessera può essere
integrato nel sistema o collegato ad una scheda elettronica esterna.

E.C.S. DYNAMOS

E.C.S. AIR

COGES ENGINE

LETTORE DI CARTE DI CREDITO
Il lettore di carte di credito può essere collegato ad un sistema cashless per offrire un’opzione di pagamento alternativa. Il lettore richiede una connessione di rete per la comunicazione con l’istituto bancario.

LETTORE PMT NEBULAR PAY
GETTONIERA RENDIRESTO CON CASHLESS INTEGRATO
Le gettoniere cashless uniscono alle più avanzate funzioni di riconoscimento del contante ed
erogazione del resto tutti i vantaggi del sistema cashless integrato: possibiltà di pagamento con chiave e tessera, prezzi differenziati, rilevazione dei dati contabili e molto altro.

UNICA

HEXIS
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UN MODELLO PER OGNI NECESSITÀ
Coges Engine è disponibile in diversi modelli che possono essere facilmente aggiornati e potenziati con moduli aggiuntivi
per adattare il sistema a qualsiasi esigenza. La versione Plus di ogni modello consente l’utilizzo di funzionalità addizionali:
si veda la tabella “Centinaia di possibilità” a pagina 18 per un elenco delle principali funzionalità.

COGES ENGINE BASE

COGES ENGINE PLUS

Disponibile in versione Key e Mifare

Disponibile in versione Key, Mifare e Legic

Coges Engine supporta anche carte personalizzate, al fine di collegare il pagamento cashless ad altre applicazioni come:
• Controllo accessi e rilevazione presenze;
• Tessere socio e carte fedeltà;
• Badges universitari e tessere studentesche.
Per specifiche applicazioni, Coges può fornire le .dll per connettere il sistema Coges Engine al Pos, alla soluzione catering,
ai software gestionali o di gestione accessi.

DOVE PUOI USARE COGES ENGINE?
• Connetti la tua cassa mensa
• Collegati al tuo software alberghiero
• Usa la stessa tessera per l’intero sistema aziendale

CATERING		
• Mense aziendali o scolastiche

VENDING		

• Caffetterie

• Compatibile con ogni modello di
distributore automatico

• Chioschi
• Stadi

INTEGRAZIONE CON SISTEMI
DI CONTROLLO ACCESSI
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• Aziende ed uffici

• Palestre

• Hotel

• Piscine

• Ospedali

• Spa

• Scuole ed università

• Aree riservate

CHE TIPO DI CASHLESS HAI?
A seconda del modello, i sistemi cashless Coges supportano MyKey (supporti cashless con protocollo proprietario e trasmettitore transponder), MIFARE Classic e DESFire (supporti e stickers) e supporti LEGIC. Scegli i lettori che meglio si
adattano alle tue necessità ed aumenta il valore della tua vending machine con tutti i vantaggi del cashless e dell’esperienza
Coges.

LETTORE
LEGIC 2

LETTORE
NEBULAR
PAY

PAY4VEND

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

LETTORE
KEY 3

LETTORE
KEY 3 IR

LETTORE
MIFARE 2

SISTEMA E.C.S.
DYNAMOS

ü

ü

ü

SISTEMA COGES
ENGINE

ü

ü

GETTONIERA UNICA

ü

GETTONIERA HEXIS

ü

SISTEMA E.C.S. AIR
E.C.S. Air è un sistema di pagamento “combo”, compatibile sia con chiavi Coges MyKey che con qualsiasi supporto Mifare
(fob, tag, portachiavi, tessere, ecc.)
MyKey è una chiave elettronica cashless dotata di tecnologia transponder in grado di memorizzare alcune
informazioni personali, tra le quali un ammontare di
credito.

I sistemi MIFARE funzionano con supporti in grado di
memorizzare informazioni personali, incluso il credito, per l’uso in distributori automatici, mense e controllo accessi.
I supporti compatibili possono essere tessere, adesivi,
tag o altre memorie con protocollo MIFARE Classic e
DESFire.

PAY4VEND
I sistemi possono essere equipaggiati con modulo opzionale Bluetooth per implementare la soluzione Pay4Vend per il pagamento tramite smartphone o con
modulo di telemetria 2G/4G o WIFI-LAN per il pagamento con carta di credito.

Cashless
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QUALE GETTONIERA RENDIRESTO SCEGLIERE?
UNICA
Unica è una gettoniera rendiresto a 6 tubi ad alta precisione creata per incrementare le entrate nella gestione del distributore automatico grazie al sistema
cashless integrato, ad una accurata unità di controllo dei dati e ad un nuovo sistema di riconoscimento delle monete.
La programmazione dei parametri operativi avviene con facilità grazie al nuovo
display grafico a colori ed alle porte USB integrate. Unica si può connettere al
servizio Nebular per offrirti tutti i vantaggi dell’Internet del Vending: programmazione ed aggiornamenti da remoto, rilevazione dati, allarmi, gestione del
cashless e molto altro.
Unica è disponibile in diversi modelli che possono essere facilmente aggiornati
e potenziati con moduli aggiuntivi per adattare il sistema a qualsiasi esigenza.
Caratteristiche:
• Maggiore autonomia grazie ai 6 tubi;
• Riconoscimento in tempo reale del numero di monete nei tubi;
• Display grafico a colori per la programmazione;
• Disponibile in versione Key, MIFARE e LEGIC.

HEXIS
La gettoniera rendiresto Hexis offre il meglio dell’esperienza Coges nelle soluzioni di pagamento per la distribuzione automatica: una soluzione integrata
monete e cashless che si distingue per precisione nel riconoscimento delle
monete, flessibilità nella configurazione e possibilità di connettività remota.
Caratteristiche:
• Massima precisione con il nuovo modulo di riconoscimento monete: oltre il
96% di accettazione al primo inserimento;
• Flessibilità nella configurazione dei 5 tubi per adattarsi alle tue esigenze
in ogni locazione;
• Manutenzione agile per offrirti le migliori prestazioni e la massima
continuità nel servizio;
• Sempre connessa per ridurre del 25% tempi e costi di manutenzione ed
aggiornamento;
• Disponibile in versione Key e MIFARE.

TI SERVE UNA GETTONIERA SENZA CASHLESS?
Funzionalità, semplicità di utilizzo ed alte prestazioni descrivono perfettamente Aeterna, la gettoniera rendiresto a 5 tubi più intuitiva nelle operazioni di
configurazione e programmazione. Scopri la gettoniera rendiresto Aeterna su
questo catalogo.

10

Cashless

DEVI RILEVARE I DATI?
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.

CONNESSIONE
2G/4G O WIFI-LAN A
NEBULAR

PENDRIVE USB

CONNESSIONE IR A
PALMARE

BT DATA-KEY

USB DATA-KEY

CONNESSIONE DIRETTA A PC

DATA-KEY

• CAVO RS232
• COMUNICAZIONE 2G/4G
• CONNESSIONE WIFI-LAN

Cashless
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NUOVA CHIAVE MYKEY
La nuova versione di MyKey introduce la possibilità di
collegare la chiave a una vetrina web1 dedicata al Gestore: grazie a Nebular, l’utente è in grado di controllare il
proprio credito mentre il Gestore ha uno strumento per
comunicare direttamente con gli utenti, inviare rimborsi
su una MyKey specifica e dotarsi di nuovi strumenti per le
proprie analisi di marketing.
MyKey è disponibile in un nuovo design e in 5 colori vivaci.
Incluso nel costo c’è anche la stampa del logo del Gestore
con un’incisione laser personalizzata. La nuova MyKey è
compatibile con tutti i lettori della serie Key di seconda e
terza generazione.
1

Patent pending

COS’È LA VETRINA WEB?
• Su un lato della nuova MyKey è presente un codice QR inciso al
laser: inquadrando il codice QR con il proprio telefono, l’utente
sarà indirizzato ad una vetrina web personalizzata.
• La registrazione sulla vetrina web consentirà agli utenti delle
Gestioni di visualizzare informazioni dedicate quali il logo del
Gestore, un numero di telefono per assistenza al cliente, un
indirizzo e-mail per contatti e la lista ingredienti presenti nei
distributori automatici.
VANTAGGI PER IL GESTORE
• Rendi il tuo marchio riconoscibile da tutti i tuoi clienti
• Ricevi comunicazioni dagli utenti finali
• Migliora l’immagine della tua azienda
• Migliora il punteggio della tua Gestione per gare d’appalto
pubbliche e private
VETRINA WEB EVOLUTA
Se il Gestore utilizza Nebular l’utente registrato
avrà accesso ad ulteriori funzioni esclusive:
• Possibilità di vedere il proprio credito su chiave
• Invio di commenti su consumazioni, stock e
locazione
• Possibilità di contattare direttamente il
Gestore da mobile o computer
• Possibilità di vedere il proprio storico
consumazioni (solo con VMC connesse)
BIG DATA E CONTATTI
La vetrina web evoluta di Nebular aumenta ulteriormente i vantaggi per il Gestore:
• Gli utenti MyKey registrati ed i loro messaggi
sono integrati su Nebular, con possibilità di
risposta diretta da parte del Gestore
• Tutte le transazioni (acquisti e ricariche)
effettuate su VMC connesse sono registrate
ed analizzabili
• Invio di rimborsi su una specifica MyKey
• Possibilità di analizzare le abitudini di acquisto
sfruttando l’enorme diffusione di MyKey
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LETTORE DI CARTE DI CREDITO
Il lettore di carte di credito PMT Nebular Pay è il dispositivo ideale per portare anche nel vending il pagamento elettronico con carte di credito e debito contactless, fisiche e virtuali, con la stessa semplicità di
un lettore di chiavi e tessere.
Nebular Pay garantisce un’esperienza utente di comprensione immediata: per effettuare il pagamento basta semplicemente avvicinare la carta di credito o lo
smartphone al lettore:
• No PIN
• No pulsanti
• No app
• Importi e messaggi solo sul display del distributore
automatico
Inoltre, grazie alle dimensioni estremamente contenute, Nebular Pay è facile
da installare su qualsiasi distributore, senza occupare il foro per il lettore di
banconote.
Nebular Pay ti permette di aumentare gli incassi della tua Gestione offrendo il pagamento con carta di credito in tutte le
locazioni dove questo servizio è richiesto: banche, centri direzionali, uffici e locazioni aperte come università, ospedali,
aeroporti ed altri luoghi di grande passaggio.

CONNETTIVITÀ NEBULAR INCLUSA
Il lettore PMT Nebular Pay richiede l’attivazione del servizio di connettività “Nebular”: in questo modo la connessione è gestita direttamente dal sistema di pagamento Coges e vengono abilitati tutti i
servizi di Nebular (rimborso da remoto, programmazione da remoto,
cambio prezzi da remoto e molto altro).
Il portale Nebular consente inoltre un controllo integrato di tutte le
transazioni in tempo reale (contante, chiave, MIFARE, app, carta di
credito) per permetterti di tenere sempre sotto controllo i tuoi incassi e le necessità della tua locazione.

I VANTAGGI DI UN SERVIZIO COMPLETO
Nebular Pay è compatibile con tutti i circuiti di carta di credito e debito
(Visa, Mastercard, VPay, Maestro...) e con le carte di credito virtuali presenti sullo smartphone (es. Google Pay, Apple Pay, Samsung Pay...), consentendo un rapido trasferimento degli incassi sul conto corrente del Gestore.
Il lettore PMT Nebular Pay è disponibile sia in versione per il sistema di
pagamento Coges Engine che in versione per gettoniera rendiresto Unica
o Hexis, consentendo anche l’utilizzo della carta di credito per la ricarica
della chiave MyKey o di un supporto Mifare.

Cashless
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PERCHÈ PAY4VEND?

SEMPLICE COME UNA CHIAVE
Pay4Vend è un’app progettata per acquistare qualsiasi prodotto
da un distributore automatico tramite smartphone.
Il funzionamento è estremamente semplice: tutto ciò che ha
da fare il consumatore è aprire l’app Pay4Vend sul proprio
smartphone, selezionare il distributore automatico e procedere
con l’acquisto dal distributore.
Scopri di più su Pay4Vend

CRESCI CON PAY4VEND
Pay4Vend è una soluzione di rapida
installazione e configurazione che vi
consentirà di offrire immediatamente ai
vostri clienti la possibilità di pagare
tramite smartphone e molto di più.

AUMENTA IL NUMERO DI
CONSUMATORI

Pagamento

Promozioni

Backoffice

Statistiche

• Semplifica il modo di accedere al distributore automatico senza
cambiare le abitudini degli utenti finali
• Accetta forme di pagamento a contanti e cashless
• Compatibile con carte di credito, Paypal ed ApplePay

INTERAGISCI CON I TUOI
UTENTI

PROFILAZIONE UTENTI

• Stimola l’impulso d’acquisto con notifiche push sul telefono dell’utente
• Ricevi risposte e commenti dai consumatori
• Semplifica il processo di rimborso credito

• Pianifica campagne di marketing orientate al profilo del consumatore
• Aumenta le vendite con offerte combinate
• Incentiva il consumo dei prodotti con maggior margine

IMPOSTA PREZZI
DIFFERENZIATI

CRESCI CON
PAY4VEND

• Migliora i margini aumentando i prezzi per i non iscritti al sistema
• Trasforma un sistema di pagamento in un programma di fidelizzazione
• Gestisci i prezzi con variazioni fino al singolo centesimo

• Pagamento cashless
• Fidelizzazione
• Interazione con l’utente finale
• Compatibile con carte di credito, Paypal and Apple Pay
• Rimborso credito semplificato
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Pay4Vend

L’APPLICAZIONE
Il cuore di Pay4Vend è l’omonima applicazione per smartphone
iOS e Android.
Dopo aver scaricato l’app gratuitamente, gli utenti possono utilizzarla su tutti i distributori automatici di un singolo Gestore.
La ricarica del credito avviene tramite contante, carte di credito, PayPal o Apple Pay. L’utente può inoltre inviare segnalazioni
al Gestore, ricevere notizie e consultare lo storico delle proprie
consumazioni.

HARDWARE
Pay4Vend è compatibile con i sistemi di pagamento E.C.S. Air, Coges
Engine e le gettoniere Unica ed Hexis, tramite un modulo hardware
opzionale nel sistema. Non richiede installazioni dedicate sul distributore automatico.
Pay4Vend può funzionare sia in modalità autonoma (solo pagamenti
con smartphone) che ad integrazione di un lettore di chiave o tessera.

PORTALE DI BACKOFFICE
Il pannello di controllo di Pay4Vend permette di
consultare tutti i dati relativi ad acquisti e ricariche
effettuate tramite l’app Pay4Vend.
Grazie al Backoffice è inoltre possibile ricevere ed
inviare messaggi sullo smartphone dell’utente finale,
gestire rimborsi di credito in tempo reale, creare
sconti o promozioni e molto altro ancora.

Grazie al portale backoffice online, disponibile ovunque e in ogni momento, in particolare il gestore può:
• Raccogliere dati degli utenti
• Interagire direttamente con loro
• Conoscere il loro comportamento e le loro preferenze grazie a un’attenta profilazione. In questo caso il gestore può
aumentare le proprie vendite offrendo ai clienti i prodotti che preferiscono.
• Il gestore può conoscere non solo il giorno, ma anche la fascia oraria di consumo dell’utente per offrire promozioni
mirate ad un gruppo di utenti solo in determinate fasce orarie
• Vedere le statistiche dell’utente
Pay4Vend
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NEBULAR
Nebular 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 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.

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.

NON DOVRAI PREOCCUPARTI DELLA SICUREZZA
DEI TUOI DATI
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.

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

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.
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Nebular

Puoi trasmettere i dati dal tuo distributore automatico al Cloud grazie
ai moduli 2G/4G o WIFI Lan, integrati nel sistema di pagamento.

Cashless

FUNZIONI DI CONNETTIVITÀ REMOTA
La relazione tra Coges e i suoi clienti continua anche dopo la vendita del prodotto, per questo motivo lavoriamo per garantire
una gestione della locazione il più efficiente possibile. Nebular è stato progettato per garantire al Gestore le funzioni di connettività remote che possono semplificare il suo lavoro e renderlo ancora più efficiente e vantaggioso.
Scopri di più sulle nuove funzioni di Nebular
PORTALE TECNICO
Il portale tecnico online 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. Se necessario, i distributori automatici possono essere raggruppati secondo
etichette personalizzate per consentire l’invio a ciascuno delle modifiche appena fatte.

GESTIONE PRODOTTI
Per monitorare le performance delle vending machine ed incrementare le entrate, Nebular permette di gestire il database dei prodotti attraverso un intuitivo planogramma.
Questa soluzione registra le transazioni in tempo reale per ogni prodotto, consente di ottenere un pratico resoconto sull’andamento delle vendite e rende disponibile il download
di una reportistica completa e su misura. Nebular è inoltre compatibile con i principali
software gestionali diffusi nel mercato del vending: il Gestore troverà tutti i dati rilevati in
tempo reale negli stessi menù che è solito usare.

GESTIONE CHIAVI
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.

RIMBORSO DA REMOTO
Nebular semplifica i rimborsi del credito offrendo due modalità preimpostate (vendita gratuita e ricarica da remoto della chiave) 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, associandolo ad una specifica chiave MyKey che lo riceverà al
successivo inserimento nel lettore di chiave: il tutto senza perdite di tempo o rischio di
errori dovuti alla gestione del contante.

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, oltre all’app per smartphone Pay4Vend già supportata.

GESTIONE DENARO CONTANTE
Nebular rende più intelligenti anche le periferiche per il riconoscimento del contante ed incorpora l’aggiornamento da remoto dei database di monete della gettoniera rendiresto Unica,
e delle banconote dei lettori di banconote Creos e Lithos, consentendo l’accettazione di nuovo
contante e prevenendo la circolazione di falsi.

Nebular
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CENTINAIA DI POSSIBILITÀ
I Sistemi cashless Coges includono centinaia di funzioni per aiutarti a massimizzare la gestione del Vending tramite la soddisfazione dei tuoi clienti. Scopri come ottenere il meglio dal tuo sistema cashless.

VANTAGGI

E.C.S.
AIR

E.C.S.
DYNAMOS

ENGINE
BASE

ENGINE
PLUS
UNICA
HEXIS

Menu Wizard

Il menu Wizard permette facilmente di configurare il tuo Coges Engine.

Incluso

Incluso

Incluso

Incluso

Registrazione delle
ultime transazioni su
supporti cashless

Verifica e dai un effettiva risposta ai malfunzionamenti del distributore automatico
o ai reclami dei clienti.

Escluso
MIFARE

Escluso
MIFARE

Gestione automatica
della cauzione

Memorizza automaticamente il primo credito caricato sui supporti come cauzione
quando richiesto dalla locazione.

Parziale

Completa
(escluso
MIFARE)

Vendite controllate

Limita il consumo di un prodotto a una
quantità massima per rispettare regole
dell’azienda o bandi pubblici.

Incluso

Incluso

Lock ID

Imposta un’ulteriore cifratura di sicurezza
sui dati presenti su chiave MyKey

Solo KEY

Solo KEY

Chiave di ricarica

Formatta una chiave MyKey o un tag MIFARE per la ricarica delle chiavi utente

Escluso
MIFARE

Escluso
MIFARE

Gestione secondo
cashless MDB

Incrementa le tue opzioni di vendita aggiungendo una periferica cashless MDB

FUNZIONALITÀ

Parziale

Parziale

Incluso

Incluso

GESTIONE DATI
Rilevazione dati da
periferiche cash e
cashless
Gestione allarmi nel
distributore automatico
Storico errori
Numero crediti

Mantieni il pieno controllo della tua intera
gestione grazie ad una rilevazione dati uniforme anche da un parco macchine misto.
Coges Engine può essere usato come una
unità di raccolta dati per dispositivi collegati, come le gettoniere rendiresto, i riconoscitori di monete e banconote e altri dispositivi cashless (lettori di carte di credito,
etc.)

Parziale

Incluso

Incluso

Incluso

Incluso

15

15

2

2

15

200

2

10

Incluso

Incluso

Incluso

Incluso

Incluso

Incluso

Incluso

Incluso

Incluso

Incluso

Incluso

GESTIONE PREZZI (IN PRICE HOLDING)
Linee prezzo

Maggiore flessibilità grazie a prezzi differenziati da associare alle linee prezzo

Tabelle prezzi
differenziate

Imposta prezzi differenti per incoraggiare le
vendite durante happy hours, nel pomeriggio o prima del weekend.

15

15

Gestione prezzi
in VMC
Price Holding

Impostazioni diverse per adattarsi al meglio
a protocolli diversi (EXE/MDB). Consente
anche una rilevazione dati più accurata.

Cost by price
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Incluso

Prezzi diversi per cash e
cashless

Prezzi differenziati permettono di incoraggiare l’uso del cashless e aumentare i prezzi di singoli centesimi.

Incluso

Incluso

Incluso

Incluso

Tabelle chiavi e tessera
multipli

Imposta differenti prezzi al fine di fornire
speciali sconti alle categorie utenti.

2

1

2

4

Chiave tecnica

Le operazioni tecniche fatte con il carica
chiave per testare il distributore automatico
e i sistemi di pagamento sono registrate in
uno storico separato.

Incluso

Incluso

Incluso

Cashless

CENTINAIA DI POSSIBILITÀ

FUNZIONALITÀ

E.C.S.
AIR

VANTAGGI

E.C.S.
DYNAMOS

ENGINE
BASE

ENGINE
PLUS
UNICA
HEXIS

BONUS
Bonus di ricarica
Bonus di vendita gratuita
base (vendita gratis ogni N)
Bonus di vendita gratuita
completi (giornalieri,
settimanali o mensili)

Incluso

1. Automatizzazione dei servizi forniti
dalle aziende
2. Aumenta le visite al D.A.

Incluso

Incluso

3. Fidelizza il cliente
4. Le funzioni bonus aumentano il

Incluso

valore della tua immagine aziendale

Bonus sconto fascia oraria

Imposta differenti prezzi per incoraggiare le vendite durante happy hours,
nel pomeriggio o prima del weekend.

Incluso

Incluso

Bonus singola categoria

Ottieni la fedeltà di alcuni utenti (manager, insegnanti, etc.)

Incluso

Incluso

Bonus ricarica banconota

Aumenta gli incassi ricaricando con
banconote;
Costi gestione moneta più bassi;
Incassi anticipati.

Incluso

Bonus menu (“Happy
Break”)

Incoraggia le vendite di una combinazione di prodotti in un limitato periodo
di tempo.

Incluso

SERVIZI AL CONSUMATORE
Blacklist

Blocca l’uso di supporti rubati, persi o
fraudolenti.

Controllo calorie

Evita restrizioni a scuola o in altri luoghi
pubblici;
Usa questa funzione per ottimizzare il
punteggio nei bandi pubblici o privati.

Incluso

Rilevazione singola
transazione

Evita frodi sui dispositivi cashless grazie a uno storico dettagliato di singoli
movimenti di credito.

Incluso

Controllo età

Permette le vendite in settori limitati.

Incluso

Eco-reciclo

L’utente riceve un credito di ricarica
quando getta i suoi rifiuti in un compattatore di rifiuti.

Incluso

Incluso

Messaggi promozionali su
display LCD

Messaggio personalizzato per ogni singolo supporto cashless;
Se il sistema è connesso in telemetria
si possono vedere notizie o informazioni
sul gestore.

Incluso

Incluso

Buoni pasto

Consente l’uso di buoni pasto nel D.A.

Incluso

Incluso

Incluso

Incluso

Incluso

CONNETTIVITÀ REMOTA (CON NEBULAR)
Aggiornamento firmware
periferiche MDB

Risparmia tempo e mantieni le periferiche costantemente aggiornate

Incluso

Incluso

Aggiornamento prezzi

Modifica i prezzi senza doverti recare
sulla locazione

Incluso

Incluso

Invia valori di monete e
banconote in cassa

Evita un eccessivo accumulo di contanti
in cassa

Incluso

Incluso

Sistema LEGIC non incluso in questa tabella.
Cashless
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COSA PUOI FARE CON IL CASHLESS?

FUNZIONE

E.C.S. DYNAMOS

E.C.S. AIR

ENGINE / UNICA / HEXIS

Rilevazione dati

Chiavi di servizio

Chiavi di servizio

USB

USB
RS232
IR
Nebular

Aggiornamento Firmware

USB

USB

USB
PC
Chiavi di servizio
Nebular

Impostazione Parametri

Chiavi di servizio

ECS Programmer

ECS Programmer

USB

USB

Chiavi di servizio
Bluetooth, IR
Nebular

Lettura transazioni

Chiavi di servizio

Connettività

2G
4G
WIFI
LAN

CHE SOFTWARE TI
GRATUITO
SERVE? TI SERVE?
Rilevazione dati

Nebular
KDati*
KDatiPlus*
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Aggiornamento firmware

Flash Manager*

Impostazione parametri

Visual Programmer*

Lettura transazioni

TManager*

Gestione Key/Card/Tag

KeyDBasePlus*

Cashless

* Software fornito gratuitamente da Coges sul
sito www.coges.eu. Le credenziali di accesso
devono essere richieste al Supporto Tecnico per
scaricare il software.

SISTEMI A CONTANTE

I TUOI BENEFIT
CAESIUM

• Particolarmente adatto per distributori automatici di piccole dimensioni
• Sistema anti-fishing ottico e meccanico per una maggiore sicurezza
• Alta precisione nel riconoscimento e discriminazione del falso
CREOS
• Lettore di banconote multistandard, compatibile con tutti i principali protocolli di funzionamento
• Tecnologia di lettura sicura
• Programmazione rapida grazie alla porta USB
• Possibilità di installazione multiple all’interno del distributore automatico
AETERNA
• Combina alte perfomance e semplicità di uso
• Grande autonomia di funzionamento
• Interfaccia IR integrata per trasmettere i dati contabili a un palmare
• Connessione cashless via MDB
Gettoniere rendiresto
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CAESIUM

• Analisi accurata tramite rilevazione delle caratteristiche fisiche, composizione
della lega e dimensioni delle monete
• 32 monete programmabili
• Velocità di accettazione fino a 3 monete al secondo
• Struttura modulare
• Programmazione a PC, con programmatore portatile o dip switch
• Installazione con piastra frontale o su gettoniera rendiresto

SPECIFICHE TECNICHE
Dimensioni LXPXH

89 x 49 x 103 mm

Velocità massima di
accettazione

3 monete al secondo

Numero di monete
programmabili

32

Diametro delle monete

da 16 a 28 mm

Spessore delle monete

da 1 a 3,2 mm

Programmazione

via PC, programmatore portatile o dip
switch

Gestione prezzi

VMC, Price Holding, Cost by Price

STRUMENTI
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Riconoscitori di contante

Aggiornamento firmware

PC o tramite programmatore TL20

Impostazione parametri

PC o tramite programmatore TL20

CREOS

•
•
•
•
•
•

9 ottiche di alta precisione per la lettura delle banconote e l’antifishing
Fino a 100 facce di banconote in memoria
Larghezza massima delle banconote: 72 x 160 mm
Stacker da 300 o 600 banconote
Tempo medio di acquisizione inferiore ai 2 secondi
Consumi di energia pari a solo 0,25 W in stand-by

SPECIFICHE TECNICHE
Dimensioni LXPXH

98 x 126 x 235 mm

Peso

1,05 KG

Potenza assorbita in lettura

10 W

Temperatura di funzionamento

0 | 50°C

Tempo di analisi medio

<2s

Numero max. di banconote in
memoria

100

Larghezza massima delle
banconote

72 mm

Lunghezza massima delle
banconote

160 mm

Capacità dello stacker

300 o 600 banconote

STRUMENTI
Aggiornamento firmware

PC o tramite pendrive USB

Impostazione parametri

PC o tramite pendrive USB

Riconoscitori di contante
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AETERNA

• 5 tubi per una maggiore versatilità ed indipendenza nell’erogazione del resto
• Velocità di riconoscimento fino a 2 o 3 monete al secondo
• Estrema precisione nel riconoscimento delle monete
• Tubi eccezionalmente lunghi: possono contenere fino a 97 monete da 5
centesimi di Euro
• Ricarica assistita

SPECIFICHE TECNICHE
Dimensioni LXPXH

138 x 80 x 381 mm

Peso

1,7 KG

Prezzi programmabili

50 cash - 50 cashless

Protocolli supportati

Executive, MDB, BDV

Rilevazione dati

Integrata o Modulo IR PORT esterno

Aggiornamento firmware

Via PC

Gestione prezzi

VMC, Price Holding, Cost by Price

STRUMENTI
Rilevazione dati

IR
RS232

Connessione M2M

GPRS (Modulo Comunica 2)

Aggiornamento firmware

PC

Impostazione parametri

IR
Keypad

Lettura delle transazioni
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Gettoniere rendiresto

Chiave di servizio

STRUMENTI UTILI

CAVI DI CONNESSIONE
			
Ogni prodotto è fornito con i propri cablaggi di connessione per
essere collegato ad un distributore automatico. Ulteriori cablaggi
possono essere necessari per collegari a diversi modelli di distributore automatico o ad altri sistemi di pagamento.

KIT USB

						

Il Kit USB include una pendrive USB ed un cablaggio USB-microUSB per collegarsi alla porta micro-USB del sistema. Le pendrive
USB possono essere utilizzate per la rilevazione dati, l’aggiornamento firmware o l’impostazione parametri dei sistemi di pagamento.

E.C.S. PROGRAMMER 						
		
E.C.S. Programmer è un dispositivo portatile utilizzato per impostare i parametri del Coges Engine sul posto. In alternativa, i parametri cel Coges Engine possono essere programmati su un Personal Computer utilizzando il software gratuito Visual Programmer
e trasferiti al sistema tramite una pendrive USB, un palmare con
infrarossi o una Program-Key.

DISPLAY LCD

							

Il display LCD a 16x2 caratteri può essere installato sulla porta
frontale del distributore automatico ed essere collegato al sistema
di pagamento per dare informazioni relative ad errori, bonus o per
mostrare un messaggio personalizzato di saluto al cliente quando
inserisce il supporto cashless nel lettore.

TERMINALE K4U
						
		
Il terminale K4U è un dispositivo che può essere connesso ad un
personal computer per leggere i dati da una chiave cashless ed
impostare una chiave di servizio. Disponibile anche nelle versioni
MIFARE e LEGIC.

Gettoniere rendiresto
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CHIAVI DI SERVIZIO
Le chiavi di servizio Coges consentono al Gestore totale interazione con i sistemi cashless Coges, rendendo possibile rilevare e leggere i dati contabili e le transazioni, impostare e modificare i parametri di programmazione, aggiornare il firmware
del sistema di pagamento e ricaricare rapidamente le chiavi utente.
Le Program-Key, SoftKey, Data-Key e chiavi RT 256 KB sono anche disponibili nelle versioni USB. Le chiavi USB possono
essere inserite direttamente in una porta USB del Personal Computer, senza il bisogno di un terminale K4U per leggere e
scrivere i dati.

La DATA-KEY è una chiave elettronica senza contatti, dotata di orologio interno, in grado di leggere tutti i dati memorizzati dai sistemi
cashless e dalle gettoniere rendiresto.

La chiave BTDataKey consente di rilevare i corrispettivi da un sistema di pagamento e trasmetterli ad uno smartphone o palmare
tramite connessione Bluetooth.

La SOFTKEY è una chiave di servizio utilizzata per aggiornare la
memoria Flash senza sostituire il microprocessore nei sistemi
cashless, nei sistemi a contante come riconoscitori di moneta e
lettori di banconote e gettoniere rendiresto.

La PROGRAM-KEY è una chiave di servizio utilizzata per programmare i parametri operativi dei sistemi cashless e delle gettoniere
rendiresto.

La RT 256 KB è una chiave di servizio utilizzata per leggere le transazioni nei sistemi cashless e nelle gettoniere rendiresto.

La EASY-KEY è una chiave di servizio utilizzata per trasferire un
credito alle normali chiavi utente. Easy-Key può essere ricaricata utilizzando il terminale K4U Analyzer ed il software gratuito
KeyDBasePlus.
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