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E-Connect 

E-Connect - corrispettivi elettronici per il Vending

La soluzione eConnect è realizzata al fine di ottemperare alla normativa relativa 

alla TRASMISSIONE DEI DATI DEI CORRISPETTIVI DI CUI ALL’ART. 2, COMMA 2, 

DEL D.LGS. N. 127/15. La soluzione eConnect prevede:

1. APP Mobile Android

2. Dispositivo portatile BLUE INTERFACE 

3. WEB APPLICATION CDA (Corrispettivi Distributori Automatici)
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Come Funziona in 6 passi da WEB e da APP

Start Up 
• Crea l’anagrafica (censimento master) da web, app o excel

• Invia la richiesta di certificato all’agenzia delle entrate

• Stampa e applica il QRCODE su DA

 

Roll Out 
• Leggi il QRCODE Connetti tramite BLUE Interface

• Preleva i dati di corrispettivi

• Trasmetti i corrispettivi da APP

Caratteristiche

APP MOBILE ANDROID per Smartphone esclusivamente dedicato al servizio di rilevazione dati

Consente il pre-censimento di tutti i master: coordinate geografiche, serial number master, tipologia. 
Gestisce il prelievo dei dati e la trasmissione simultanea o differita dei dati in formato xml. I dati sono 
protetti da un sigillo elettronico, prodotto tramite un certificato di firma rilasciato dall’ Agenzia delle 
Entrate. L’APP è compatibile con i dispositivi di rilevamento di altre aziende come Coges eNecta/Zip.

Dispositivo portatile BLUE INTERFACE (per i Master con porta di comunicazione) compatibile con:

• sistemi di pagamento ATTO (tramite irda), THOR (tramite cavo di programmazione), BUBBLE;

• tutti i sistemi dotati di interfaccia IRDA o RS232 e con i dati audit nel formato EVA-DTS;

• i sistemi dotati di interfaccia proprietaria IRDA o RS232 (con connessione tramite Bluetooth verso 
dispositivi Android)

 

WEB APPLICATION CDA (Corrispettivi Distributori Automatici) per il controllo di gestione, permette, 
attraverso la consultazione del portale web, di gestire: 

• le anagrafiche dei distributori automatici installati (censimento);

• la certificazione e la stampa del QRCODE;

• l’analisi, la memorizzazione e il controllo dei dai ricevuti e la gestione dello status del Master.
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Vantaggi

ECONOMIA e PRATICITÀ tutti i processi si possono fare dalla applicazione web o 

da smartphone, senza installare nulla e senza impatto economico sul parco.

 

INVIO TELEMATICO DEI DATI permette di prelevare da sistemi MASTER ma anche 

da sistemi NON master mantenendo a scelta del gestore i dati solo sul palmare o 

anche sul CDA.

 
SICUREZZA DEI DATI nessun pericolo di crash dati, nessun costo di backup o 

ripristino, pensi solo a lavorare con i dati sempre a disposizione ovunque ti trovi.

 

FOCUS SUL TUO CORE BUSINESS
• completa autonomia sui dati e sul controllo di gestione del parco;

• reportistica dettagliata per settore, area, per DA;

• help-desk continuativo con i nostri specialisti.

 

CONTROLLO del BUSINESS
• L’analisi puntuale delle vendite per singolo articolo aumenta la capacità di 

contrattazione commerciale con i fornitore

• L’analisi puntuale degli incassi per DA migliora la capacità di valutare quali sono 

i parchi che funzionano meglio e quali invece vanno dismessi.
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