MIGLIOR SODDISFAZIONE CLIENTE

CONTROLLO QUALITA’

PREVISIONE VENDITE CHECK MANUTENZIONE MENO FERMI MACCHINA

Un sistema distribuito di acquisizione e controllo
dati basato su cloud proprietario.
Monitoraggio e Controllo 4.0

ACCESSO DA OGNI DEVICE AUTORIZZATO

Industrial IoT

Macchine per il caffè

Trasformiamo il parco macchine installato e le
macchine nuove, in macchine 4.0.
AUMENTO CICLO VITA DELLE MACCHINE

Un kit plug & play per rendere le macchine
monitorabili e controllabili in ogni parametro.
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CONNESSIONE AL GESTIONALE

www.mcgear.it

Ovunque nel mondo, gestisci il Tuo business
in modo più produttivo con la TELEMETRIA
MENO CHILOMETRI

ANALISI & REPORT

FATTURAZIONE AUTOMATICA ALERT AUTOMATICI

Ovunque nel mondo, gestisci il Tuo business in modo più produttivo con la TELEMETRIA
CATENA DEI BENEFICI
q Monitoraggio e controllo in tempo reale delle macchine in ogni parametro di funzionamento, manutenzione e fruizione
q Kit applicabile a qualsiasi macchina: nuova, vecchia, installata, elettronica, meccanica, di qualsiasi Costruttore
q Massima personalizzabilità del kit (macchine custom e/o raccolta dati e segnali specifici)
q Progettato per la cyber security (non utilizza il Wi-Fi dell’Esercente, si basa su cloud proprietario su server)
q Mappa di monitoraggio GPS per la localizzazione delle macchine nel mondo
q Analytics consolidati e di dettaglio (parco macchine complessivo, per area, per macchina) su qualsiasi device autorizzato

RIDUZIONE COSTI
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INCREMENTO VENDITE

MIGLIOR OPERATIVITA’

q Monitoraggio consumi real-time

q Profilo temperatura ideale

q Possibile connessione ERP

q Evita i viaggi a vuoto

q Controllo macinazione

q Gestione dati storici

q Traccia pulizia e manutenzione

q Gusto del caffè sempre ottimale

q Analytics, grafici & reporting

q Agenti per manutenzioni base

q Prevenzione fermi macchina

q Controllo statistico di processo

q Diminuzione assistenza tecnica

q Rifornimento tempestivo

q Manutenzione predittiva

q Riduzione magazzino spare-part

q Miglior servizio a Cliente

q Fatturazione automatizzata

q Riduzione costi manutentivi

q Maggior Soddisfazione Cliente

q Confronto caffè erogati/comprati

q Prevenzione guasti

q Previsioni di vendita

q Blocco remoto delle macchine

q Incremento ciclo vita macchine

q Maggior tempo per nuovi Contatti

q Alert automatici

q Formazione agli Utenti chiave

q Incremento nuovi Clienti e Lead

q Modifica remota settaggi
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