Vega VMS ERP for
Vending Business

Gestire tutti i processi di business del Vending con un unico
sistema, integreto e indipendente: Vega VMS

At-a-Glance

Una delle maggiori sfide nel vending è la
gestione dei dati puntuali raccolti sul
territorio e il loro utilizzo come supporto
alle decisioni.
Le attività degli ARD, tecnici,
commerciali, magazzinieri e tutte le
informazioni ottenute dai Distributori
automatici installati costituiscono un
complesso insieme di dati che Vega VMS
è in grado di controllare, validare, gestire
e strutturare in KPI e supporti alle
decisioni a tutti i livelli organizzativi.

Vega VMS è un
consolidato ed
indipendente gestionale
verticale per il mondo del
business.
Sul mercato da oltre 30
anni serve oltre 450
clienti in tutto il mondo.
Il modello di business
adottato da Vega VMS
garantisce un ROI
rapidissimo grazie
all’ottimizzazione dei
processi di business
caratteristici e alla totale
copertura di tutte le
funzionalità specifiche del
mercato
VANTAGGI:
• Modulare e flessibile
• Totalmente
configurabile
• Copre tutti i modelli di
business del settore
(Vending - Selling - OCS
Water coolers etc)
• Integrato con tutti i
protocolli di
comunicazione delle VM
• Integrato con tutti i
sistemi di telemetria
• Executive - MDB
compliant
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Perchè Vega VMS è così speciale:
E’ un software internazionale ed utilizzato a livello Enterprise, tradotto il
12 lingue, modulabile e configurabile
E’ un prodotto pensato e sviluppato in oltre 30 anni esclusivamente per il
mondo del Vending
E’ Indipendente ed integrato
streaming delle vendite o EVA-DTS garantendo totale gestione di un parco
misto e non tecnologicamente allineato
E’ un prodotto che armonizza i dati in un unico repository, evitando
E’ future proof, potendo connettere modem e sistemi di telemetria, così
come APP e digital wallet, indipendentemente dal brand e dalla tecnologia
adottata
E’ una soluzione che consente di impostare qualsiasi tipo di billing rule,
basate su contatori, audit, canoni, vendita prodotti..
dall’utilizzo costante in
oltre 450 Aziende del Vending
Alcune delle aree coperte:
Logistica e Parco Macchine
installato • Fatturazione •

“ Il sistema proposto da
Digisoft è un supporto
indispensabile per il
controllo dei processi di
business della nostra
Azienda”
Antonio Tartaro - Co-Ceo
Ivs Group

Produzione, assemblaggio e
configurazione • Attività esterna
ARD • Gestione tour ed
ottimizzazione • Gestione task e
manutenzione • Quality
assurance e gestione reclami •
Gestione automezzi

