VENDON vBox2

Il sistema di Telemetria Vendon VBox2 è la soluzione completa per la gestione delle tue vendite
commerciali. I dati raccolti dal distributore automatico via GPRS sono elaborati da uno strumento di
monitoraggio semplice da usare per la gestione ottimizzata della tua attività commerciale.
L’applicazione web Vendon visualizza i dati di vendita rilevanti per un processo decisionale rapido ed
adeguato, che mira a ridurre il tempo di attesa e migliora l’efficienza della ricarica della scorta e delle
operazioni di coinvolgimento.
Compara le vendite in tempo reale alla media oraria per ogni singola macchina.

Vantaggi













Avvisi in tempo reale
Rendiconti
Monitoraggio
Ottimizzazione
Pianificazione
Pagamenti con cellulare
Eva DTS
Connessione dati
Protocolli (EXE-MDB)
Regole di accesso utente
Integrazione ERP SW gestionali (VEGA – Digisoft GD – Target informatica e altri…)
Controllo della temperatura

Componenti VBox2
Vbox2 è progettata per essere installata all’interno dei DA:
1.
2.
3.
4.

Dispositivo programmato con l’ultima versione firmware
Antenna GSM per uso esterno o per uso interno al D.A
Cavo tipo C1 MDB/EXE
Cavo tipo C2 per EVA DTS
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Caratteristiche e dati tecnici non sono impegnativi e possono variare senza preavviso

Soluzione di Telemetria completa per la gestione
delle tue vendite commerciali

Funzionalità VBox2
Protocolli di comunicazione della VM supportati dalla VBox2:
 EXE (Protocollo-A) per l’interconnessione al D.A.(VMC Vending Machine Controller)Unità di
memorizzazione delle revisioni, Periferica di pagamento senza contanti
 MDB (MultiDrop Bus) per l’interconnessione con VMC, Gettoniera e altri moduli DA
Il controllo dati viene richiesto dal server remoto. VBox2 raccoglie i dati di controllo dalla VMC o dalla
gettoniera e risponde alla richiesta del server con i dati raccolti.
I report di segnalazione eventi del Distributore Automatico vengono inviati al server.

MDB modalità Sniffer – VBox2 supporta la connessione non intrusiva MDB dove la Vbox ascolta solo
VMC per rilevare se ha permesso l’accettazione delle monete e se il pagamento senza contanti è
abilitato (DA è in grado di vendere i prodotti), questa modalità supporta anche gli acquisti senza
contanti in tempo reale.
MDB Ingresso di comunicazione – (modalità dettagliata) su FTL per transazioni in tempo reale e per gli
eventi trasmessi al server
MDB modalità senza contanti – La Vbox fornisce una modalità cashless per assumere il controllo
remoto delle transazioni
Dati offline – implementazione della conservazione dei dati
offline, incluso l’accumulo dei dati

Compatibilità
Gran parte dei modelli di distributori automatici sono supportati da VBox2. Le funzionalità fornite
dipendono dalla compatibilità dei componenti del Distributore Automatico con protocollo EVA-DTS.
I file trasmessi da VBox2 sono già interfacciabili con la maggior parte del software di gestione presenti
sul mercato italiano.
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La VBox2 supporta il protocollo di comunicazione per EVA-DTS:
• DDCMP (protocollo di trasferimento dati su un link hardware)
• DEX (protocollo di trasferimento dei dati diretti cablati)
• MDB FTL (protocollo di scambio dati tra i moduli e altre VMC di alto livello)

