
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

App di Connessione diretta con le macchine del caffè  

IOT Coffee è la soluzione IoT dedicata alla connessione diretta con le macchine da caffè per il monitoraggio 

real-time delle performance/consumi della macchina, per raccogliere dati sul loro funzionamento al fine di 

attivare una manutenzione preventiva. Obiettivo finale è il monitoraggio costante dei consumi e delle 

performance della macchina, oltre al miglioramento dei servizi al cliente. 

Key Features 

✓ Tiene traccia dei consumi in tempo reale della 

macchina, locazione del cliente e analizza le prestazioni 

di vendita in base ai dati di erogazione di ogni macchina 

attraverso ai dati ricevuti. 

✓ Controlla lo stato di salute delle macchine, controlla la 

pulizia e la manutenzione in tempo reale e inoltra avvisi 

tempestivi su vari problemi tecnici. 

✓ Controlla il caffe erogato rispetto ai prodotti venduti, 

consente di monitorare i livelli delle scorte per determinare 

se i prodotti non provengono da altre parti o quando le 

scorte devono essere rifornite. 

Tutto con un unico dispositivo IoT Box 

IoT Box è un'unità hardware specifica che dialoga con i sensori 

installati sulla macchina da caffè , raccoglie i dati e li trasmette tramite 

la rete mobile alla piattaforma Cloud.  

✓ Installazione Plug and Play 

✓ Controllo completo da remoto del dispositivo 

✓ Accesso illimitato, piattaforma cloud online H24 

 



 

RACCOGLIE DATI TECNICI E DI VENDITA 

Ottieni visibilità di tutte le macchine da 

caffè fornite ai tuoi clienti in tempo reale. 

Monitora le prestazioni e lo stato di salute 

dell'intera flotta di macchine in un'unica 

piattaforma. Riduce i tempi di fermo macchina 

ricevendo avvisi tempestivi sui problemi 

tecnici. Interventi sulle macchine giuste al 

momento giusto. 

ANALIZZA CONSUMI E PERFORMANCE 

IOT Coffee e gli strumenti di reporting 

avanzati ti aiuteranno a conoscere il tuo 

Cliente.  

Potrai analizzare in maniera facile e veloce il 

comportamento dei clienti, nelle prestazioni dei 

prodotti e delle macchine e ad aumentare la 

redditività di ciascuna macchina. 

Digital Transformation Company 

Aggity Italy è un azienda informatica leader nella realizzazione di 

progetti di trasformazione digitale delle aziende attraverso 

l’implementazione di soluzioni IT innovative. 

Encodata è la business unit di Aggity dedicata alla realizzazione di 

progetti ERP per le aziende, in particolare per il settore delle Torrefazioni 

di caffè. 

 

email: info.italy@aggity.com  

phone: +39 02.4880202 

web: www.encodata.com – www.erptodo.com  

 

 

http://www.encodata.com/
http://www.erptodo.com/

