
SISTEMA PROATTIVO PER LA GESTIONE 
E IL CONTROLLO DI MACCHINE OCS 
CON SISTEMA DI COMUNICAZIONE BIDIREZIONALE (GESTORE/UTENTE)

E NULLA SARÀ PIÙ COME PRIMA!



TELESPRESSO™
SISTEMA PROATTIVO PER LA GESTIONE E IL CONTROLLO DI MACCHINE OCS CON 
SISTEMA DI COMUNICAZIONE BIDIREZIONALE (GESTORE/UTENTE) 

•  una scheda elettronica da montare a bordo macchi-
na dotata di tecnologia bluetooth 
(hardware), funzioni di comunicazione e  
controllo/gestione delle erogazioni (effettuate e 
residue)

•  un’App per smartphone -comunicazione  
bidirezionale- (software)

•  un sistema di gestione (pannello web) per PC 
o Tablet (software)

La trasmissione dati e scambio di informazioni con le 
macchine OCS avviene attraverso le richieste pro-
venienti dagli utenti/clienti; il controllo delle attività 
di back-end attraverso un account/gestore (pannello 
web).

•  un’App per smartphone da scaricare gratuitamente

Per i clienti/utenti il dialogo con le macchine OCS  
(trasmissione dati e scambio di informazioni)  
avviene attraverso la connessione  Bluetooth degli 
smartphone.
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VANTAGGI

VANTAGGI PER IL GESTORE

•  controllo del parco macchine OCS 
•  gestione delle chiamate: richiesta prodotti, guasti 

macchina, richieste commerciali 
•  dialogo diretto con i clienti (invio di informazioni 

promozionali tramite l'APP) 
•  trasferimento crediti fra Gestore/Cliente ed altri 

utilizzatori, anche da remoto 
•  verifica del saldo crediti per singolo Cliente/ 

Utilizzatore
•  gestione back-end sull’account personalizzato del 

gestore (utilizzo dei dati in arrivo/partenza) 
•  aumento della redditività e maggiore fidelizzazione 

dei clienti 
•  analisi delle corrette esigenze della propria  

clientela 
•  ottimizzazione dell’assistenza verso il bacino di utenza 
•  analisi della qualità del servizio e delle abitudini 
•  analisi/ottimizzazione/programmazione dei crediti 

(con soglie minime personalizzabili per cliente) 
•  sistema integrabile con gestionali aziendali

VANTAGGI PER I CLIENTI

•  invio richiesta ordine prodotti, guasti macchina e 
richieste commerciali, tramite una semplice  
funzionalità dell’App

•  dialogo/comunicazione in tempo reale con il gestore 
in automatico tramite l'APP 

•  un servizio migliore (riduzione dei disservizi)
•  verifica del credito residuo 
•  ricarica di crediti anche da remoto 
•  scambio crediti tra clienti, ma anche fra colleghi, 

amici e parenti
•  crediti sempre disponibili 
•  nessuna chiavetta, tessera o contante da utilizzare 

ma solo lo smartphone  
(cashless = pagamento senza contanti)

+ Fidelizzazione
 dei clienti 

+ Controllo parco 
macchine 

+ Efficienza

    Geolocalizzazione 
chiamate

+ Redditività Gestione
chiamate 

+ Disponibilità
 di dati

+ Totale controllo 
 di gestione delle
 chiamate e dati

PERCHÈ TELESPRESSO™?



APP,
dotazione software 
per i clienti che
possono comunicare
con il gestore

SISTEMA DI GESTIONE 
(PANNELLO WEB),
dotazione software per il gestore
su account personale per il controllo 
di tutte le attività di back-end
 

APP,
dotazione software 

per il gestore per coordinare 
le chiamate/comunicazioni

dei clienti



RICARICA CREDITI (LATO CLIENTI)
• Il cliente completa un ordine (esegue il pagamento nelle modalità concordate con il gestore)

• il gestore carica i crediti nell’account del cliente

• il cliente può utilizzare i crediti per se o dividerli tra i  suoi colleghi (se in ambiente lavorativo) o familiari (se in 
ambiente privato) o utilizzarli sia sul posto di lavoro che a casa propria se le macchine OCS sono dello stesso 
gestore.

www.microhard.it

IL FUNZIONAMENTO
• Si attiva l'account/gestore per una completa attività di gestione
• Si installa la scheda elettronica sulla macchina (gestore)
• Si scarica la App (gestore e utente)

Il sistema è destinato a modificare le abitudini di gestori e clienti in modo radicale in un settore così fortemente competitivo.

GESTIONE DELLE CHIAMATE/MESSAGISTICA
• Il cliente può segnalare eventuali guasti della macchina richiedere prodotti esauriti 
 o nuovi prodotti, ricariche crediti. 
• Il gestore può inviare comunicazioni commerciali su nuovi prodotti o messagistica 

promozionale in genere.

CARATTERISTICHE TECNICHE
•  chiamata per acquisto prodotti, assistenza e 

richiesta di intervento
•  geolocalizzazione chiamate/messaggi 
•  messaggistica bidirezionale 
•  invio di proposte commerciali personalizzate 
•  ricarica crediti a distanza (acquisto battute/

consumazioni) 
•  alert system (messaggi di sotto scorta, ano-

malie e guasti) 
•  blocco/sblocco macchina 

•  sistema di deconto a battute o a tempo 
 determinato
•  controllo/visualizzazione dello stato macchina 
•  invio di reportistica (tramite pdf) 
•  anagrafica clienti e macchine OCS 
•  situazione contabile (crediti/consumazioni) 
•  gestione back-end (utilizzo dei dati in arrivo) 
•  analisi dei dati/vendita 
•  30mA (300mA in accettazione)
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