
 Nebular, servizio online integrato 
per la connessione dei sistemi di 

pagamento per il vending



Nebular è un ecosistema completo 
di hardware, software e cloud per 
controllare e gestire da remoto il 
tuo distributore automatico.
Nebular consente al Gestore vending di collegare i propri 
sistemi di pagamento online e visualizzare in tempo reale 
dati contabili quali: numero e valore delle vendite, tipologia 
di prodotti venduti, metodo di pagamento, evoluzione 
delle vendite, contanti in cassa e molto altro. Nebular può 
anche aggiornare  il software e i parametri del distributore 
automatico, visualizzare errori e macchine ferme ed inviare 
rimborsi su chiavi MyKey.

Inoltre, Nebular permette di utilizzare prodotti di Coges o 
di terzi che richiedono un sistema di pagamento connesso, 
come il lettore di carte di credito contactless Nebular Pay, app 
di pagamento come Satispay e la registrazione dell’utente 
sul portale cogeskey.com, dove potrà ricaricare il saldo della 
chiave anche con carta di credito.



FATTI AMARE 
DA TUTTI I TUOI 
CLIENTI
Coinvolgi tutti i tuoi clienti tramite 
funzionalità uniche ed analisi dei dati, 
indipendentemente dal metodo di 
pagamento. Ti ricompenseranno con 
maggiori acquisti e feedback positivi.

MASSIMIZZA 
GLI INCASSI 
ACCETTANDO 
TUTTI I METODI DI 
PAGAMENTO 
Accetta sul tuo distributore 
automatico l’intera gamma di 
opzioni di pagamento, dai contanti 
a MyKey e MIFARE, carte di credito 
e app di pagamento mobile. Integra 
soluzioni di pagamento di terze parti 
quali Satispay, Apple Pay ed altre. 

Non rinuncerai mai ad una vendita 
per mancanza di scelta! 

RAGGIUNGI 
L’ECCELLENZA 
OPERATIVA 
Migliora la tua business intelligence 
con audit dei dati, report sulle vendite e 
transazioni sui supporti cashless in tempo 
reale. Ottimizza lo stock di prodotti del 
tuo distributore automatico e riduci i 
tempi di riempimento e manutenzione.

RIDUCI LE 
INEFFICIENZE ED 
I COSTI TECNICI
Ricevi avvisi quando il tuo 
distributore automatico è inattivo, 
riduci le visite di ispezione ed evita 
le mancate vendite. Pianifica 
aggiornamenti da remoto di prezzi, 
parametri di configurazione, 
firmware e database.

Dalle chiavi cashless ai sistemi di pagamento 
intelligenti connessi al Cloud, da 45 anni 
utilizziamo la nostra esperienza per trasformare i 
tuoi distributori automatici. L’innovazione di Coges 
consente l’evoluzione dei sistemi di pagamento 
per il vending negli strumenti digitali di domani.

EXPERIENCE + INNOVATION

MyKey
Credit Cards
Satispay



NEBULAR 
ONLINE
API e portale web per 
controllare e gestire da 
remoto il tuo distributore 
automatico, i sistemi di 
pagamento ed i supporti 
cashless.

NEBULAR PAY
Lettore di carte di credito 
contactless, fisiche e virtuali 
destinato a macchine da caffè 
e distributori automatici.

PALLADIUM 
TOUCH
Sistema di pagamento 
cashless connesso per i 
distributori automatici, con 
display multimediale 
touchscreen e gestione del 
credito su Cloud.

PORTAFOGLIO 
SOLUZIONI 
CONNESSE
Dal borsellino virtuale di MyKey al 
lettore di carte contactless Nebular 
Pay, dal sistema Coges Engine alle 
gettoniere rendiresto smart fino 
al nuovissimo sistema Palladium 
Touch con modem integrato, 
Coges propone la soluzione 
ideale progettata insieme a te 
per soddisfare le esigenze dei 
tuoi clienti e far crescere la tua 
Gestione.

MYKEY WEB 
SHOWCASE
Il portale per connettere TUTTI i tuoi clienti.

Collega i clienti dei tuoi distributori automatici 
a un portale web personalizzato* e aumenta la 
loro fidelizzazione e soddisfazione. Analizza le 
loro abitudini di acquisto e trasforma queste 
informazioni in azione per migliorare il tuo 
servizio e raggiungere i tuoi 
obiettivi di business.  

*Patent pending



Visita Nebular.online per maggiori informazioni
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