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VORRESTI

AVERE SEMPRE

SOTTO CONTROLLO

Con Reika è possibile.

Ideale per i gestori OCS ed oggi anche
per i torrefattori, grazie al nuovo modulo
ho.re.ca. 2 gruppi, Reika rappresenta un
vero e proprio sistema integrato di
gestione della propria attività, che
consente al Gestore di monitorare
costantemente il proprio business.

Installando il dispositivo Reika sulla macchina OCS - un modulo ideale
per tutti i modelli a capsule, cialde, orziere a 1 gruppo o a 2 gruppi basterà avere un PC, Tablet o Smartphone per controllare
l'operatività della macchina e la tua redditività in ogni momento.

IL TUO

BUSIN

NESS OCS?

REIKA:

OGNI ASPETTO DEL

TUO BUSINESS

A PORTATA DI

CLIC

Reika è l’unico sistema che consente al Gestore di tenere costantemente monitorati
tutti gli aspetti più importanti del proprio business in modo semplice, veloce e immediato.
Grazie a Reika, infatti, è possibile:
■ conoscere il numero di erogazioni effettuate dal parco macchine e il "consumato" in real-time
■ caricare dall’ufficio le erogazioni assegnate a ciascuna macchina
■ essere aggiornato in tempo reale quando un cliente è in riserva di prodotto, lo ha terminato o sta
usando capsule acquistate altrove e procedere, quindi, al blocco della macchina con un clic
■ intercettare le "false” erogazioni, impostare e monitorare le medie di erogazioni desiderate
per tipo di apparato, ottimizzando così il capitale investito sul cliente
■ regolare da remoto dose e temperatura della singola erogazione; creare gruppi macchine
di uno stesso cliente
■ ricevere segnalazione di cambi location non autorizzati e identificare la nuova posizione
della macchina
■ ricevere notifica di anomalie e guasti, manomissioni o mancato utilizzo dell’apparecchio
■ pianificare al meglio gli acquisti, conoscendo le abitudini di consumo dei clienti
■ con il nuovo modulo bluetooth è possibile rendere operativo
il sistema anche in assenza di connettività

Mr. Reika

Mr. Reika

Mr. Reika
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GESTISCI LA TUA AZIENDA TRAMITE LA APP
PER SMARTPHONE O CON LA PIATTAFORMA WEB PER PC E TABLET

REIKA È:

Reika

La completezza dell’offerta

Un offerta chiavi in mano: hardware, connettività e
software il tutto pensato per risolvere
le esigenze di lavoro del gestore.

Un servizio professionale ed efficiente grazie a:
■ uno staff pronto ad intervenire tempestivamente

■ un accordo da reseller SIM con TIM-Olivetti che permette a Reika, per la prima volta nel Vending,
di gestire integralmente il servizio di connettività in Italia e all'estero
■ una profonda conoscenza dell'attività di gestione OCS

La tutela dei dati

E’ garantita la privacy dei dati anagrafici dei clienti presso i quali è installato il sistema Reika.

E...la nuova APP!

Un sistema per conoscere e fidelizzare il cliente finale.

SEGUI I CONSIGLI

DI

MR REIKA E POTRAI:

Recuperare il 35% delle erogazioni e frenare il mercato parallelo:
controllando in tempo reale il numero di erogazioni effettuate da un apparato
o da un gruppo di apparati e monitorando il numero di erogazioni residue
Ridurre i costi di gestione del 50%: avendo sotto controllo erogazioni
e stato macchina, potrai pianificare gli interventi, eliminare i "fuori giro" e
assegnare all'ARD un'area geografica ampia
Triplicare il valore delle battute: incrementando la redditività dei clienti
e la qualità del servizio offerto, aumenterai il valore della tua azienda
Monitorare l'andamento del fatturato: in ogni momento avrai la possibilità
di accedere ai dati relativi alle erogazioni giornaliere, settimanali e mensili
Aumentare il valore del servizio: i tuoi clienti non rimarranno più senza
prodotto e potrai impostare da remoto dosi e temperature e risolvere piccoli
guasti che non permettono di utilizzare la macchina
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Digisoft

REIKA SRL
Via IV Novembre, 102
21058 - Solbiate Olona (VA)
Tel. 0331 378585
info@reika.it
Sede operativa:
Via Calamelli 1/B
40026 - IMOLA (BO)
tel 0331 1679998
supporto@reika.it

