
PRESENTA



IL DISPOSITIVO PER GUIDARE 

L'INNOVAZIONE NEL SETTORE

 

 

Orain è il dispositivo che ti permette di interagire con le tue

macchine per gestirne e visualizzarne l’andamento e il

consumo. 

Facile da installare e dotato di connessione Wi-fi, bluetooth

e GSM, ti consente di monitorare tutti 

i macinini collegati, di ottenere dati, di analizzare le

statistiche per studiarne le performance sulla base del

rendimento stabilito e di gestire campagne e promozioni.

Con l'app di Orain puoi comunicare con le tue macchine e 

i tuoi clienti possono fare acquisti e pagare con il cellulare

in modo semplice e sicuro.

Funziona  su ogni tipo di macchina. 



 Orain ti consente di avere una panoramica completa di tutte le macchine

collegate e le munisce di servizi per garantire un’esperienza ottimizzata durante tutto

il processo di interazione con i clienti: prima, durante e dopo l’acquisto.

PRIMA DOPODURANTE

Conoscendo le abitudini dei

clienti e realizzando 

campagne di marketing

personalizzate 

Velocizzando il processo al

massimo e offrendo una

assistenza automatica

Garantendo che il cliente sia

soddisfatto ottimizzando le

consegne



Controlla i consumi in tempo reale. Prendi le migliori decisioni in base alle statistiche di

consumo e manutenzione ottenute dalle macchine.

Facile da installare, il dispositivo è esterno alla macchina. Il sistema ha una

connessione Bluetooth, Wi-Fi e GMS.

Ottenere il controllo remoto delle tue macchine e analizzare tutti i servizi in tempo

reale e a distanza.

Funzionalità di base



Integrare Orain con diversi sistemi ERP, ed essere in grado di avere un consumo in

tempo reale.

Digitalizzare e automatizzare il processo di vendita, acquisto e ordinazione.

Riduce i costi autogestendo l'intero processo: ordini digitalizzati e centralizzati e un

unico canale per il servizio clienti. Unifica la gestione delle tue macchine attraverso

un'unica piattaforma, grazie all'integrazione con VEGA o altri ERP.

 

Funzionalità di base



Offerte e Promozioni

Monitoraggio in tempo reale

Funzionalità di base

Connessione in modalità GPS, 

Wi-Fi e Bluetooth

 

Ottimizzazione delle consegne

 

Comunicazione con i clienti

Dati e Statistiche



 

 

1.Crea un account e

registra le tue macchine

3.Comunica con i tuoi clienti e

raccogli i dati delle tue macchine

2.Installa Orain sulle 

macchine che preferisci

4.Analizza i tuoi dati e crea

promozioni

Come funziona?
MONITORA, VISUALIZZA E GESTISCI

 

Attraverso la piattaforma personale 

che ti consente di avere una 

panoramica complete dei servizi delle

macchine collegate.



Dotato di accessorio di fissazione per evitare disconnessioni, 

Orain è un sistema innovativo che ti permette di monitorare, controllare e di visualizzare 

il consumo e lo stato delle tue macchine in qualsiasi momento.

Il 97% degli utenti che lo hanno provato 

lo hanno adottato! 



Grazie 

per l'attenzione

Scopri di più su vendomat.it

http://www.vendomat.it/

