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COMUNICATO STAMPA 

 
connettiti all’internet of vending con le nuove funzioni di nebular 

 
Smartphone, telemetria, Internet of Things (IoT)… viviamo indubbiamente in un mondo 

iperconnesso, in cui persone e dispositivi tecnologici comunicano tra loro senza sosta. Anche nel Vending la 
connettività può semplificarci la vita e migliorare il nostro lavoro: questa è la filosofia adottata da Coges con 
Nebular, il servizio online che rappresenta il “gemello digitale” del sistema di pagamento Engine. Grazie alla 
lunga esperienza dell’azienda vicentina nella progettazione di soluzioni innovative per la distribuzione 
automatica, oggi Nebular si arricchisce di nuove funzioni per migliorare ulteriormente la vita professionale 
di tutte le Gestioni, senza perdere di vista il tema ancora attuale dell’Iperammortamento. 

I cambiamenti che investono la nuova versione di Nebular sono numerosi e coinvolgono a 360° gli 
elementi più essenziali della Gestione vending: dalla programmazione dei sistemi di pagamento al rimborso 
del credito via cloud, passando per l’aggiornamento del database per i sistemi a contante, il planogramma e 
la gestione prodotti online. 

 
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. In questo senso 
l’importante aggiornamento di Nebular trasferisce il portale tecnico online consentendo la creazione, la 
modifica e l’invio di parametri e configurazioni da remoto al sistema di pagamento. Diventa inoltre possibile 
l’aggiornamento remoto del firmware del sistema master e delle periferiche e la gestione di guasti tecnici 
ed allarmi raggruppando, se necessario, i distributori automatici secondo etichette personalizzate e 
inviando a ciascuno le modifiche appena fatte. 

 
Siamo anche consapevoli del delicato ruolo assunto dai rimborsi del credito all’interno della 

Gestione, per questo motivo con Nebular abbiamo deciso di renderli ancora più semplici attraverso 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. 

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

permette ora 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, per dare un’idea ancora più accurata sull’andamento della locazione, 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. 

 
Con la versione 2.0 di Nebular, Coges ha reso ancora più smart la famosissima chiavetta MyKey. 

Grazie a Nebular, è ora possibile visualizzare da remoto e in tempo reale il credito di ogni chiave, nonché lo 
storico di tutte le vendite e tutte le ricarica effettuate da ogni singola chiave.  

 
Allo stesso tempo Nebular rende più intelligenti le periferiche per il riconoscimento del contante, 

incorporando 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 è pensato per offrire sempre più mezzi 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.  

 
Infine, Nebular mette il Gestore nella condizione di poter usufruire dei vantaggi previsti dalla legge 

per l’Iperammortamento: compresa nel pacchetto, Coges offre una consulenza dedicata che fornisce 
un’autocertificazione precompilata del bene “Industria 4.0”. 

 
Entra in una nuova era della gestione vending grazie a Nebular, la soluzione di connettività più 

completa ed efficiente presente sul mercato. 
 
Con più di 40 anni nel settore del Vending, Coges è leader europeo nella progettazione e produzione di 

sistemi di pagamento cashless e a contante. Coges propone sistemi eccellenti e affidabili, attraverso il costante 
sviluppo delle proprie competenze distintive, la tensione all’innovazione, l’adozione di sistemi avanzati di gestione, 
la partecipazione dei collaboratori interni ed esterni ed il consolidato rapporto di partnership con i principali clienti 
e fornitori. 
 


