Tutti i servizi offerti
da LineON

All the services offered
by LineON

GEOLOCATION
È possibile avere sempre la posizione del proprio banco sotto controllo. Nell’eventualità che
venga spostato o si verifichi un caso di furto, il
Cliente riceverà prontamente un alert!

GEOLOCATION
Keep track of your cabinet’s position at all times. If it is moved or if a theft occurs, the client
is promptly alerted!

CABINET CHECK-UP
Il banco è stato scollegato? Grazie all’allarme,
si evitano rischi per i prodotti e per la loro qualità. Grazie alle segnalazioni relative alla temperatura si può accedere ad un monitoraggio
continuo del mantenimento del corretto livello
di qualità dei prodotti, con una conseguente
riduzione di interventi di riparazione e con un
miglioramento dell’efficienza.

CABINET CHECK-UP
Has the cabinet been disconnected? The alarm
ensures there is no risk to products and quality is not affected. Temperature notifications
make it possible to monitor the cabinet at all
times and ensure products are perfectly preserved. This in turn makes for reduced repairs and
greater efficiency.

SALES TREND ANALYSIS
Un’analisi sulle performance di vendita che
suggerisce i posti dove posizionare con più
successo le vetrine. E’ inoltre possibile ricevere
gli allarmi relativi a prolungate aperture dei
banchi permettendo di mantenere la corretta
qualità dei prodotti.

SALES TREND ANALYSIS
A sales performance analysis provides suggestions on the most successful locations for
placing cabinets. It is also possible to receive
alarms when cabinets are left open for a long
time, ensuring the quality of the products is
maintained.

DATA REPORTING
In qualsiasi momento è possibile effettuare facilmente il download delle informazioni disponibili relative al singolo frigorifero sulla piattaforma dedicata.

DATA REPORTING
Information on the individual refrigerated cabinet can be downloaded simply from the dedicated platform at any time.

NEW PLUG-IN CONNECTIVITY SOLUTIONS

www.epta-service.com
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Soluzioni per la
connessione dei plug-in

Plug-in connectivity
solutions

I Plug-in connessi non-stop

Plug-ins with a round-the-clock
connection

La vocazione Epta di progettare con lo sguardo
sempre rivolto al futuro, proponendo prodotti
capaci di anticipare e interpretare l’evoluzione
del mercato, oggi si fa concreta con un’innovazione tecnologica targata EptaService, dedicata
ai settori Retail, Food&Beverage e HO.RE.CA:
EptaService LineON.

Epta has a vocation for designing products with
one eye firmly trained on the future, creating
ranges that are always one step ahead of developments in the market. Today is the arrival of
an innovative new technology from EptaService, dedicated to the Retail Food&Beverage and
Hospitality sectors: EptaService LineON.

La connettività prende il via. Grazie a questa
avanzata tecnologia il flusso di dati raccolti dal
banco refrigerato vengono veicolati via web.
Il Cliente ha poi l’opportunità di leggere facilmente sulla piattaforma dati Epta tutte le
informazioni relative al banco tramite tutti i
device: smartphone, tablet, PC.

Connectivity is now up and running. Thanks to
this advanced technology, the data gathered
by the refrigerated cabinet is transmitted via
the Web. Customers are then able to read all
the cabinet’s information on the Epta platform,
using any device including smartphone, tablet
and PC.

Si tratta di una soluzione digitale personalizzabile in base alle esigenze del Cliente, che si
fonda su una connettività avanzata, capace
di offrire un’ampia offerta service garantendo
informazioni utili per la gestione dei propri
banchi plug-in.

A bespoke digital solution tailored to suit the
Client’s needs, LineON is based on cutting-edge
connectivity which offers a wide range of
services whilst supplying useful information for
managing plug-in cabinets.

Accedere e navigare nella piattaforma web
Epta dove avvalersi di tutte le funzioni di monitoraggio da remoto è semplicissimo. Per un’esperienza più coinvolgente, si può prevedere di
personalizzare la piattaforma con il logo dell’azienda cliente.

Accessing and navigating data on the Epta
Web platform allows users to harness all the
remote monitoring functions with ease. For a
more engaging experience, the platform can
also be customised with the client’s company
logo.

LineON
La soluzione LineON targata EptaService è una
innovativa soluzione tecnologica che permette
di accedere a molteplici servizi sui banchi plugin ed è resa disponibile in tre differenti modalità:
New Equipment: applicazione in fase di
produzione con accesso diretto ai servizi
collegati
Ready To Connect: predisposizione in fase di
produzione e accessibile facilmente nella fase
di retrofit
Full retrofit: soluzione a cui si può avere
accesso in modo semplice direttamente sul
punto vendita.
LineON offre la possibilità di analizzare 24/7
con un monitoring da remoto i differenti parametri dei banchi a spina come la temperatura, il
grado di umidità, i consumi effettivi.
Prevede inoltre la geolocalizzazione del banco,
la gestione degli allarmi, la raccolta di informazioni relative alle vendite, la creazione di reportistiche.
LineON è una soluzione assolutamente completa che offre l’opportunità di ottenere non
solo un feedback sulle perfomance dei plug in,
ma si configura anche come un efficace strumento di marketing, tracciando le abitudini e
le preferenze dei consumatori.
The LineON range by EptaService features innovative technology for harnessing a variety
of services for plug-in cabinets. It is available in
three different modes:
New Equipment: the solution is applied
during production, with direct access to
associated services
Ready To Connect: equipped during
production, and easy to access via retrofitting
Full retrofit: a solution which can be accessed
simply, straight from the store.

Impa_LINEON 2.indd 3-4

GEOLOCATION

DATA REPORTING
LineON features the option of remote
monitoring for 24/7 analysis of a variety of
plug-in cabinet parameters, such as temperature, moisture and actual consumption
rates.
It also includes the geolocation of the cabinet and manages alarms whilst gathering information on sales and generating
reports.
LineON is a truly complete solution which
provides the opportunity to obtain more
than just feedback on the performance
of the plug-ins; it is also an efficient marketing tool that keeps track of consumer
habits and preferences.

CABINET CHECK-UP

SALES TREND ANALYSIS
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