LA SOLUZIONE PER LE
MICRO AZIENDE DI GESTIONE:
VegaLite
Vega Lite è un innovativo sistema di fruizione del rinomato prodotto Digisoft per
la informatizzazione delle compagnie di
gestione. I piccoli gestori possono usufruire della esperienza e degli strumenti
Digisoft senza acquistare licenze o hardware, noleggiando con un canone mensile la piattaforma.
Il software è realizzato per coprire tutte le
necessità di una piccola e dinamica compagnia di gestione ed è fornito con tutte le
informazioni di base già compilate (prodotti, modelli etc):

Il servizio è dimensionato per gestioni
dalle 40.000 alle 180.000 battute/mese e
presenta le seguenti funzionalità di base:
Gestione anagraﬁche clienti – distributori
– punti vendita.
Gestione rifornimenti – fatturazione (da
sede e con palmare) – carico furgone.
Gestione magazzini e DDT
Gestione conteggi e rilevazioni elettroniche
Gestione di tutte le modalità di erogazione del servizio (Vending, cialde, boccioni,
integrazioni e ristorni).
Analisi e statistiche standardizzate e di
facile comprensione.
Accessibile via personal computer utilizzando una connessione terminal, da qualsiasi PC e con qualsiasi sistema operativo.
La sicurezza è garantita da una doppia
password modiﬁcabile dall’utente e dalla
titolarità dello schema vega e del server
windows per l’accesso remoto.

L’installazione è composta da:
•Uno schema Vega riservato al cliente e
di cui è titolare esclusivo
•Un server windows dedicato al cliente
per l’accesso remoto e per la gestione dei
servizi di trasmissione dati
•Un ﬁrewall / access point per la creazione di una connessione sicura e per la
trasmissione dei palmari
E’ possibile inserire ﬁno a 4 palmari per
le attività di rifornimento e per l’eventuale
utilizzo del modulo manutenzione
I palmari,a seconda della conﬁgurazione,
possono essere dotati di stampante portatile ﬁscale per l’emissione della documentazione di vendita.
Modiﬁche / estensioni
-Estensione pacchetto moduli aggiuntivi
(giri – chiamate – interventi tecnici / manutenzioni)
-Acquisto a riscatto della licenza Vega standard (modulata a seconda della richiesta)
-Modiﬁca del parco palmari (ﬁno ad un
massimo di 4 pezzi)
I vantaggi
Una soluzione di alto proﬁlo per lo sviluppo della professionalità dei piccoli gestori
Supporto tecnico dedicato
Assenza di investimenti e di hardware da
parte del cliente
Aggiornamenti automatici – facilità di
manutenzione
Semplicità d’uso
I servizi complementari
-Fornitura di etichette barcode per l’immatricolazione del parco macchine
- Servizio di data entry per la creazione
delle anagraﬁche Clienti
-Fornitura di analisi periodiche sull’andamento della gestione, inviate direttamente via mail in formato PDF
-Fornitura di micro-consulenze ad hoc
per speciﬁche attività / funzioni
- Formazione operativa centralizzata mediante corsi a calendario

THE SOLUTION FOR MICRO
COMPANIES: VegaLite

Vega Lite is an innovative system of fruition of the famous product Digisoft for
small and micro Vending companies.
The small companies may take advantage from the experience and the tools
Digisoft, without purchasing licenses or
hardware, renting, with a monthly canon,
the base. The software is realized for covering all the needs of a small and dynamics Vending company and it is furnished
with all the basic information, already
ﬁlled (products, models etc):

The service is dimensioned for Vending
companies from 40.000 to 180.000 consumptions per month and introduces the
following basic functionalities:
-Management registry of clients. VM. PoS
-Management restocking. invoicing (from
center and with handheld). Loading of the van
-Management of stores and Loading papers
-Management of counting and electronic
audits
-Management of all the type of service
(Vending, kit, watercoolers, integrations
and rebounds)
-Standard statistics
The service is accessible by personal
computer using a terminal connection.
And’ it is possible to access the service
from any PC and with any operating system. Safety is guaranteed from a double
password modiﬁable from the user of the
scheme vega and of the server windows
for the remote access.

The installation is composed from:
A scheme Vega reserved to the client .
A windows server devoted to the client for
the remote access and for the management of the services of data transmission.
A ﬁrewall / access point for the creation of
a sure connection and for the transmission of the Handhelds.
It is possible to insert up to 4 handhelds
for the activities of restocking and for the
external technical assistance.
The handhelds, according to their conﬁguration, may be endowed with portable
ﬁscal printing for the issue of the documents
Changes / extensions
Extension packet of additional modules
(tour, calls, technical interventions / maintenances
Purchase of the standard Vega license
(modulated according to the application)
Change of handhelds (to a maximum of 4
pieces)
The advantages
A high proﬁle solution for the development
of the small vending company
Speciﬁc Technical support
No investments and hardware by the client
Automatic Updatings
Facility of maintenance
Simplicity of use
The complementary services
-Supply of labels barcode for the registration of the V.M.
-Service of data entry for the creation of
the Clients’ registry
-Supply of periodic analysis on the trend
of the company, directly sends by mail in
PDF form
-Supply of micro-consulting ad hoc for
speciﬁc activities / functions
-operational acknowledgment

