BUBBLE 4.0
#cashless per il futuro del #vending

BUBBLE 4.0 è il sistema di pagamento cashless che si adatta ai più complessi progetti Vending: l’unico che
permette di scegliere tra chiavetta, card, badge, APP; che permette raccolte punti, uso di tessere sconto con
pagamento in contanti e carte di credito, meccanismi di credito sociale, promozioni su prodotti, promozioni su
pranzi completi. Permette la gestione del buono pasto “virtuale”, del controllo d’età, nonché della telemetria,
dei dati statistici del venduto per cliente e dei corrispettivi elettronici. Tutto in un unico prodotto altamente
tecnologico e che consente l’iperammortamento Industria 4.0.

•

•

•

•

Sistema di pagamento chiave/carta
o

Cashless, tecnologia Mifare, Desfire

o

Creazione fino a 50 listini configurabili con regole e parametri diversi

o

Dati Eva/DTS

Borsellino in cloud
o

Borsellino elettronico in cloud

o

Possibilità di ricarica cash, Paypal, carte bancarie

o

Profilazione cliente per operazione di marketing

o

Gestione del Buono Pasto Virtuale

Telemetria
o

Programmazione da remoto prezzi

o

Controllo Vending Machine da remoto di statistica e reportistica

o

Gestione errori macchina

Invio telematico dei corrispettivi
o

Gestione anagrafica Vending Machine

o

Archiviazione dati dei corrispettivi
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BUBBLE 4.0
#cashless per il futuro del #vending
•

•

Configurazione
o

Da PC, Smartphone, Portale Web, SD card

o

Numero di listini, eventi, associazione prodotti, modo di funzionamento

o

Compatibile e integrabile in programmazione e scarico dati con i principali software del
settore.

APP
o

Borsellino elettronico per Android e ios

o

Ricarica credito cloud tramite PayPal o carta di credito e cash

o

Gestione credito che permette di effettuare operazioni tipo raccolta punti, credito sociale,
gettoni, vuoti ecc. ecc.

•

o

In Cloud prodotto per DIP

o

Conta calorie

Altre features
o

Statistiche di vendita DPI (Dispositivi Protezione Individuale) con dati del venduto dettagliati
dell’utente

o

Gestione tessera sanitaria (vers. Age Control)

o

Gestione buono pasto cartaceo ed elettronico (Emettitore Edenred escluso)

Caratteristiche Tecniche

BUBBLE 4.0

Dimensioni Base (LxPxH):

11.9 X 2.5 X 8.9 cm

Dimensioni lettore Key (LxPxH):

4.6 X 7.7 X 5.3 cm

Dimensioni lettore Card (LxPxH):

6.7 X 8.2 X 7.7 cm

Peso:

140 gr

Peso lettore Card:

70 gr

Alimentazione:

da 12 Vdc a 24 Vac

Potenza max assorbita:

8 W max

Temperatura di funzionamento:

-5 - +45 gradi

Prezzi programmabili:
Porte di comunicazione
Protocolli di comunicazione:

100
WI-FI, Bluetooth, connessione 4G, LAN, WI-FI con porte di espansione
executive (master e slave) – mdb (master e slave)

Rilevazione dati contabili:

Irda evadts – RS232 – SD Card

Aggiornamento firmware:

SD card – PC

Programmazione parametri:

PC – SD card - prothor

Calendario e orologio

Fino al 2099 al secondo

BUBBLE 4.0 RISPONDE AI REQUISITI RICHIESTI AI BENEFICI DELL’INDUSTRIA 4.0
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