SMART SUPERVISOR
Controllo totale del parco vending
dal tuo smartphone

Con Smart Supervisor
è come se tu fossi vicino
ad ognuno dei tuoi distributori
ad ogni ora del giorno
e della notte.

Quante volte avete scoperto –
magari troppo tardi – che un distributore aveva un problema di mantenimento della temperatura?
O semplicemente che la fine delle
scorte di bicchieri ha mandato
all’aria il guadagno di una intera
giornata?
E perché ci sono giorni o mesi che
vendono più di altri?
A tutte queste domande – e a
molte altre – abbiamo dato una
risposta unica e semplice.
Si tratta di una innovativa app
configurabile senza l’uso del PC
che stabilisce un costante collega-

mento con le macchine installate
attraverso la rete cellulare; un
sistema molto più economico di
altri in commercio, per tenere sotto
controllo ogni dettaglio del parco
vending.
Con Smart Supervisor abbiamo
messo a tua disposizione una suite
di strumenti per l’analisi dell’andamento delle vendite e l’intervento
tempestivo in casi di problemi al
distributore; un sistema che ti
permette di migliorare le performance della tua attività commerciale e di avere sempre e solo
clienti soddisfatti.

Sei ragioni per scegliere

Smart Supervisor

Report giornalieri
Ogni 24 ore potete vedere l’andamento delle
vendite e il raggiungimento dei budget
prestabiliti, confrontando le performance con
il target, macchina per macchina.

Controllo inﬁnito
Non c’è limite al numero di distributori
controllabili da Smart Supervisor. E si possono aggiungerne in qualsiasi momento, senza
nessuna difficoltà.

Alert conﬁgurabili
Sapere in real-time se ci sono dei problemi
(porta aperta, temperatura non conforme, fine
scorte bicchieri, e tanti altri parametri) per
intervenire tempestivamente, fa la differenza.

Facile ed intuitiva
Non c’è nulla da imparare: una interfaccia
intuitiva rende tutto semplice ed immediato.
Si configura rapidamente e senza bisogno
del PC o di un software basato sul web.

Plug and play

Sempre aggiornata

Si installa un piccolo dispositivo (compatibile con tutti gli stardard di vending e pagamento esistenti) in ogni macchina. Si
configura l’app e tutto funziona!

Lo staff di Enginko monitora costantemente il
buon funzionamento dell’app e sviluppa gli
aggiornamenti necessari, sempre disponibili
gratuitamente.

Funzioni avanzate disponibili

Scarica l’app

Smart Supervisor in configurazione base permette la notifica degli
allarmi in tempo reale e il monitoraggio dei ricavi.
Opzionalmente, sono disponibili
funzioni aggiuntive la cui configurazione richiede uno studio specifico da parte dello staff di enginko.

Puoi scaricarla gratuitamente,
attivare la demo e provare
in anteprima le funzionalità.

Le funzioni avanzate permettono:
• Trasmissione di file EVA-DTS e
download nel software di gestione
della distribuzione esistente
• Trasmissione in real-time singole
transazioni al software di gestione
• Notifica di allarmi sensore esterno aggiuntivo

Nota: per macchine equipaggiate con il modulo Marte 4G, l'app Smart Supervisor
può essere attivata senza hardware aggiuntivo.
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