
Vega Field
Clever Vending

At-a-Glance

Vega Field è una 
estensione di Vega VMS 
che consente la gestione 
ed il controllo in real time 
del personale esterno e 
l’interazione con tutte le 
SMART technologies 
installate sui DA.
Utilizzabile da qualsiasi 
Browser internet o 
installato localmente, 
Vega Field consente di 
interrogare il DA, vederne 
la giacenza in tempo 
reale, controllare le 
attività esterne, 
monitorare 
l’avanzamento del giro  e 
gestire allarmi 
comunicando con gli ARD 
ed i tecnici

A chi è dedicato:
Agli utenti finali 
integrando digital wallet e 
profilazioni
Agli ARD per il 
coordinamento delle loro 
attività e per il  Predictive 
picking
Ai controller e team 
leader per gestire 
ovunque il proprio team
Ai registi per orchestrare 
le attività esterne sulla 
base di una visione in real 
time del parco DA
Ai responsabili di area o 
filiale per avere KPI e 
indicatori di performance 
in real time.

Lo strumento principale per trasformare lo “smart” in “Clever 
vending”: Vega Field

L’a�ermarsi di tecnologie smart e di 
connettività tipiche della IOT (Internet 
of things) conduce ad una serie di 
domande: • Come utilizzare queste 
nuove fonti di informazione ed 
interazione? • Come armonizzare questi 
strumenti innovativi con i processi 
aziendali tradizionali? • Come integrare i 
dati in real time con le informazioni già 
gestite? • Come trasformare le nuove 
informazioni in saving economici e 
miglioramenti di performance? • E per 
finire come gestire il transitorio o 
modalità degradate in assenza di 
connettività? 

Come Vega Field ti può aiutare:  
Il picking sul furgone avviene interrogando il DA prima di raggiungere il 
Punto Vendita. Nessun pre-rifornimento necessario: Riduzione di 5 minuti a 
visita per le macchine dotate della tecnologia necessaria
La giacenza dei DA è mostrata in real time in diversi layout, consentendo di 
intervenire secondo il proprio modello di business
Le dashboards per ispettore, capo area, regista e responsabile di filiale 
consentono di interagire e monitorare a diversi livelli di dettaglio e con 
diversi KPI’s con le risorse sul campo.
Gli allarmi e le informazioni sulle attività svolte forniscono strumenti 
decisionali tempestivi per agire e correggere errori altrimenti di di�cile 
gestione.
Coerenza nel carico e rispetto del planning, di�ormità di incasso, tempi 
medi per la gestione dei task, avanzamento giornaliero, diminuzione dei 
livelli rendiresto ed allarmi telemetria sono solo una parte dei dati a 
disposizione. E tutto ciò integrato in modo nativo con Vega VMS e vega 
Optima
Integrazione con APPs, smart payments, digital wallet e con la possibilità 
di inviare rimborsi e gestire promozioni per i singoli utenti direttamente da 
Vega VMS

Requisiti:
Sul D.A.: sistema di telemetria in grado di inviare le singole vendite
A.R.D.: PDA Android o windows mobile con connettività dati
Back o�ce: dispositivo tablet o browser per visualizzare la propria 
dashboard

“ Una suite completa di 
tutti gli strumenti 
indispensabili per il 
vending. Da oltre 12 anni il 
partner che accompagna 
la crescita della mia 
azienda, anticipandone le 
esigenze”.

Roberto Pace A.D. 
Gedacvending


