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Suite Gestionale

NAYAXVEND
Monitora in tempo reale il distributore e tutte le transazioni

Configura i parametri dei distributori automatici

Riceve allarmi personalizzati via email e/o via SMS

Genera report personalizzati

Offre un sistema unico di “Business Intelligence”

Gestisce l’inventario e il kit di rifornimento

Gestisce la contabilità delle vendite cash 

MOMA
Gestisce tutta la rete dei distributori automatici 
quando siete in movimento

Compatibile con tutti i tablet e gli smartphone, con 
sistema Android o iOS 

NAYAX
SERVER

DISTRIBUTORE

SUITE DI
GESTIONE

OPERATORE

BANCA
DELL’OPERATORE

CONSUMATORE

SCHEMA DEI SERVIZI NAYAX

Sistemi di Pagamento Cashless

Sistema di Telemetria

MONYX
App di Borsellino Elettronico per Smartphone

Interfaccia comoda che permette al consumatore di scegliere 
l’opzione di pagamento e interagire con la macchina

Il Sistema di gestione Voucher  aumenta le vendite e la 
fedeltà del consumatore

Registra tutti gli acquisti e le operazioni eseguite
 
Le API sono disponibili  per integrazioni con altre applicazioni

Machine

11

Amount

Pay

AMIT 3.0
Soluzione completa di telemetria M2M, machine-to-machine

Comunicazioni sicure per l’inventario e per il monitoraggio del 
contante, allarmi, reports e controllo del dispositivo da remoto

GSM/GPRS/CDMA/Ethernet/Wifi
Aggiornamenti software da remote
App per smartphone compatibili con tutti i dispositivi iOS
e android

EMV Rimborso
Immediato 

Gestione delle
carte prepagate

Commissioni
vantaggiose

Multi-venditeChargeback
gratuito

0 ¢

IN 
ARRIVO ! 

Lettore di carte contactless, a Chip e a Banda 
Magnetica e Sistema di Telemetria, tutto in uno

Accetta tutte le forme di pagamento cashless

Compatibile con tecnologia NFC

Aggiornamento software da remoto

Offre opzioni multiple di pagamento e permette di 
cambiare la modalità operativa

Touchscreen a colori

Resistente e altamente sicuro per prevenire gli atti 
di vandalismo 

Interazione vocale

VPOS TOUCH
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