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Moneytor è un sistema di pagamento cashless e gestione
remota per distributori automatici. Una volta collegato
il tuo distributore al nostro rivoluzionario Vending Box
multi-funzione, potrai attivare - congiuntamente o separatamente
- innovative funzioni di pagamento e ricarica cashless
tramite carta di credito, ed evolute funzioni di telemetria,
per rendere i tuoi servizi di gestione sempre più efficienti
e all’avanguardia.

LA SOLUZIONE CHE ASPETTAVI

MONEYTOR PAY

Offri ai tuoi clienti un’alternativa al contante! Attiva con facilità un sistema
di pagamento e ricarica tramite carta di credito, senza installare costosi lettori
di carte o banconote sul fronte macchina e senza stipulare complicati contratti bancari.

MONEYTOR WEB

Tramite un’interfaccia web semplice e intuitiva, potrai monitorare 24/7 i principali parametri
di funzionamento dei tuoi distributori automatici (vendite, allarmi, incassi), da qualunque PC o dispositivo mobile.

MONEYTOR FEED

Per i clienti che utilizzano uno specifico software gestionale, Moneytor mette a disposizione un servizio
di integrazione, per trasferire automaticamente i dati prelevati dai distributori verso qualunque sistema.

Moneytor Pay è una soluzione semplice e conveniente per
offrire ai tuoi clienti un metodo alternativo al contante, senza
installare un lettore di carte di credito e senza stipulare
complicati contratti di servizio con istituti bancari.
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MONEYTOR PAY

BASTANO POCHI MINUTI

Tutto quello che ti serve è il nostro Vending Box all’interno
del Distributore Automatico e il nostro adesivo all’esterno,
per spiegare ai consumatori la modalità di accesso al servizio.

DIMENTICA IL DENARO CONTANTE

Una volta attivato il servizio, i tuoi clienti potranno pagare con una semplice chiamata telefonica o tramite
mobile app, addebitando gli importi sulla propria carta di credito. E tu potrai visualizzare i dettagli di ogni
transazione su un apposito pannello informativo, ricevendo gli incassi direttamente sul tuo conto corrente.

Moneytor Web è il sistema che ti permette di controllare
il tuo parco macchine 24 ore su 24, collegandoti da qualunque
pc collegato a internet, o anche dal tuo tablet o smartphone.
Moneytor Web comprende sia l’hardware che il software. Il primo,
il Vending Box multi-funzione, viene acquistato alla sottoscrizione
del servizio, il secondo viene erogato in modalità “servizio”,
sotto forma di canone. Le funzioni del sistema sono aggiornate
costantemente e messe a disposizione di tutti i clienti attivi.

PANNELLO PRINCIPALE

Visione d’insieme delle informazioni principali relative a ciascun D.A.
VENDITE
Possibilità di visualizzare le statistiche del venduto in unità (battute) o in
valore per ciascun D.A., “Punto Vendita“,“Cliente“ o“Area“,oltre che per
intervallo di tempo

GRAFICI DI VENDITA

Generazione e visualizzazione di grafici in tre tipologie esportabili in PDF

ALLARMI

Possibilità di visualizzare una lista di allarmi “aperti“,
generati dal D.A. (allarmi EVA-DTS) oppure dal Vending Box

CASSA

Situazione aggiornata degli incassi (monete, banconote)

MONEYTOR WEB

NOTIFICHE VIA EMAIL

Possibilità di configurare una serie di “avvisi e-mail“,
sulla base di diversi parametri

ANAGRAFICA

Possibilità di “creare“ nuovi D.A. ed attribuire determinati parametri per
ciascuno di essi. Possibilità di “associare” ad ogni D.A. il personale di
riferimento (caricatore / manutentore)

CATALOGO PRODOTTI

Possibilità di associare un nome di prodotto ad ogni singola selezione
(planogramma), scegliendo fra 300 merceologie standard,
o creando prodotti ad-hoc. Utile per generare statistiche di vendita
per prodotto e liste di caricamento.

INTERFACCIA MULTI-LINGUA

Disponibile in Italiano, Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo, Portoghese.

Moneytor Feed è un servizio studiato per facilitare
e rendere meno onerosa l’attività di integrazione dei
dati di telemetria provenienti dai distributori, verso
qualunque sistema gestionale in uso presso il cliente.

MONEYTOR FEED

CONFIGURAZIONE E ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

Il team di supporto tecnico Moneytor procederà autonomamente ed in breve tempo dall’attivazione del servizio,
alla installazione ed alla configurazione di uno specifico “connettore di integrazione” sui sistemi del cliente.
Fatto questo, il sistema gestionale avrà a disposizione un’area locale o remota da cui prelevare i principali
dati di funzionamento dei D. A. collegati al sistema (vendite, allarmi, cassa).
Le procedure di integrazione utilizzate sono basate su tecnologie all’avanguardia
(cloud - web-services – S.O.A.) e possono supportare diversi livelli di sicurezza,
dalla modalità standard FTP/SFTP, fino all’impiego di procedure basate su IPSEC e VPN tunnel.

COMPATIBILITA’

Moneytor è già integrato con alcuni dei gestionali più diffusi nel settore Vending, come GD Gestione Distributori di Target
Informatica e Vega Windows di Digisoft, ed è pronto a supportare l’implementazione dello standard di integrazione VDI.

moneytor cashless and telemetry e’ la risposta piu’ adeguata
a supportare le crescenti esigenze di innovazione e miglioramento
dell’efficienza provenienti dal settore della distribuzione
automatica. i servizi di pagamento cashless o telemetria
possono essere attivati separatamente o congiuntamente,
a tutto vantaggio della tua flessibilita’.

CASHLESS
• Possibilità di offrire al consumatore un metodo di pagamento
alternativo al contante: maggiori opportunità di vendita!
• Permette di supportare sia singoli acquisti (installazioni
pubbliche) che la ricarica di chiavi o badge (installazioni
aziendali o miste pubblico-privato).

TELEMETRIA
• Situazioni aggiornate delle vendite e degli incassi per
distributore, per area geografica, per unità di tempo, per
prodotto. Tutto sotto controllo, 24 ore su 24.
• Pianificazione più efficiente e tempestiva dei rifornimenti, con
eliminazione dei “fuori stock” e massimizzazione del venduto.

• Nessun investimento hardware aggiuntivo: non è necessario
installare un lettore di carte o di banconote sul fronte
macchina, basta un adesivo!

• Visualizzazione in tempo reale degli allarmi generati dal
distributore automatico, con possibilità di inoltro della
segnalazione a mezzo e-mail a destinatari configurabili.

• Riduzione degli oneri e dei rischi connessi alle attività di
raccolta, trasporto e versamento del denaro contante.

• Creazione del catalogo prodotti, impostazione di planogrammi
dettagliati e generazione di liste di priorità di caricamento.

• Costi di gestione del servizio tra i più bassi del mercato, e
senza necessità di stipulare contratti con istituzioni bancarie

• Motore di generazione di report, esportazione dei dati di
vendita in formato CSV ed Excel, generazione di grafici
esportabili in formato PDF.

VANTAGGI

Il sistema Moneytor è sottoposto ad una costante opera di
certificazione per l’interfacciamento “plug&play” con i principali
produttori di D.A. e sistemi di pagamento italiani ed esteri.

SEMPLICEMENTE RIVOLUZIONARIO
ricariche cashless
telemetria
pagamenti cashless

APPARECCHI SUPPORTATI

Tra i produttori ad oggi certificati: Adimac, Bianchi Vending, Coges, Comestero, Crane, Ducale, Fage, Fas, GPE,
Ingenico, Jofemar, Manea, Mei, Necta (N&W), NRI, RheaVendors, Saeco, Sanden Vendo.

ACCESSORI

Il Vending Box Moneytor viene fornito completo di antenna e dei cavi necessari per il suo collegamento, sia come
sistema di pagamento (interfaccia MDB), sia come sistema di rilevazione dei dati e di gestione remota (interfacce
seriali con cavi specifici per qualunque tipo di D.A. o sistema di pagamento).

UN SOLO DISPOSITIVO,
MOLTEPLICI FUNZIONI
Compatto, versatile e potente, in grado di svolgere tre diverse funzioni,
anche singolarmente, senza installare alcun nuovo componente sul fronte
macchina.
•

Due porte MDB, per le funzioni di pagamento e la lettura dati di telemetria

•

Fino a 4 porte di connessione seriale, per collegamento contemporaneo
a più D.A. / Sistemi di pagamento

•

Dimensioni compatte (12 x 8,5 x 3 cm)

•

Backup alimentazione senza batteria, con sensore incorporato per l’invio
di allarmi in caso di black-out elettrico

•

Funzioni di aggiornamento remoto over the air (OTAP)

•

2 pulsanti programmabili per operazioni di prelievo cassa e conferma
riempimento.

•

4 LED per le operazioni di installazione e diagnostica.

•

Compatibilità DEX / DDCMP / Executive / EVA-DTS / MDB

CASHLESS AND TELEMETRY
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