
THE VENDING WORLD IN ONE BOX



Scatta l’obbligo della 
trasmissione telematica 
dei corrispettivi all’Agenzia 
delle Entrate.

3 passaggi richiesti dall’Agenzia delle Entrate,
ai quali oggi puoi adempiere con

1 SOLO DISPOSITIVO!

Dal 2017:
Tutti i gestori di vending 

machine devono comunicare 
all’Agenzia delle Entrate, 

tramite trasmissione 
telematica, i dati dei 

corrispettivi derivanti 
dall’utilizzo dei distributori 

automatici.

01.   CENSIMENTO sistemi di pagamento
distributori automatici
dispositivi mobili 
per trasmissione 
corrispettivi

02.   TRASMISSIONE DATI dei corrispettivi

03.   CERTIFICATI DIGITALI da richiedere ai 
produttori software e 
hardware

TI SEI MESSO
IN REGOLA?



La soluzione chiavi in mano 
che tutti i gestori aspettavano 
SirioBox è l’unico dispositivo, 
compatibile con tutti i sistemi 
di pagamento attualmente in 
commercio, in grado di memorizzare 
elettronicamente e trasmettere in modo 
autonomo o via app per smartphone i 
corrispettivi all’Agenzia delle Entrate, 
garantendo l’inalterabilità e la sicurezza 
dei dati in conformità all’art. 2, D.Lgs. 
n. 127/2015. E se il tuo distributore è 
impossibilitato a connettersi, a causa 
della sua locazione, tramite app potrai 
effettuare comunque il servizio.

01.   facile da installare
02.   semplice da utilizzare
03.   ottimo rapporto qualità/prezzo
04.   integrabile con servizi che rendono
         ancora più efficiente il tuo lavoro 

SIRIOBOX 
RIVOLUZIONA 
IL SETTORE 
DEL VENDING



Integra il dispositivo con servizi
su misura del tuo business.

Sirio Vending reinventa
la rilevazione dati

SIRIOBOX
Installa SirioBox

sul tuo distributore! 

SIRIO AdE
Scarica l’app Sirio AdE

sui tuoi device! 

*L’Agenzia delle Entrate ha stabilito 
che nella fase definitiva dovranno 

rilasciare uno scontrino elettronico 
post-acquisto. Portati avanti!

Immagazzina e cripta i dati di vendita inviati da tutti 
i sistemi di pagamento – lettori chiave, banconote, 
gettoniere e POS – che vengono decriptati solo tramite 
app, preparati per essere inviati all’Agenzia delle 
Entrate in modo sicuro: in nessun modo è possibile 
scaricare o manipolare i dati, in caso di manomissione, 
tutti i dati vengono irrimediabilmente cancellati. 

Grazie ad un router o al modulo GPRS, trasmette i dati 
all’Agenzia delle Entrate in modo autonomo e tu potrai 
controllare la sua gestione in telemetria. In caso il 
distributore non riesca a connettersi, per via della sua 
posizione, lo stesso servizio può essere svolto tramite 
app. 

È censito come unità master e il gestore non avrà fermi 
macchina in caso di guasto ai sistemi di pagamento.

Il download dei dati avviene in automatico via wireless, 
senza bisogno di interfaccia IrDa, in formato EVA/
DTS decriptati e con firma digitale, pronti per essere 
inviati all’Agenzia delle Entrate e al Software Gestionale 
SirioGenius (o al proprio gestionale). SirioVending 
reinventa la rilevazione dei dati!
Sirio AdE è disponibile per sistemi operativi Android e 
iOS e rilasciata gratuitamente su tutti gli store.

Trasmetti i dati senza pensieri 
e sei sicuro del loro invio!

Funziona in wireless senza IrDA.

È predisposto per il rilascio dello SCONTRINO 
ELETTRONICO*!

SIRIOBOX:
UN SISTEMA
MULTI-FUNZIONE



SERVIZI IN 
ABBONAMENTO

Controlla in tempo reale 24/7 la diagnostica 
dei tuoi distributori: da remoto, tramite web 
o app dedicata!

SIRIOTELEMETRY
Monitora a distanza

il tuo distributore! 

SIRIOPAY
Aumenta le consumazioni

grazie a SirioPay* e guadagna 
dalla pubblicità!

*Servizi connettività e
modulo GRM esclusi.

Puoi modificare linee prezzi.
Puoi bloccare eventuali selezioni.
Puoi ricevere notifiche mirate dal tuo distributore.

Grazie all’unione dell’app e di SirioPay il consumatore 
finale può decidere di bere il caffè dove vuole (a 
qualsiasi distributore a gestione SirioPay). I nostri 
server accrediteranno i soldi alla corretta gestione. 
Questo sistema porta all’ampliamento della clientela e 
relativo aumento delle consumazioni!
Sirio Vending elimina la chiavetta elettronica e il Codice 
Gestore, a favore di transazioni sicure.

Sirio Vending elimina il trasporto voluminoso della 
moneta e il borsellino elettronico: la transazione 
avviene P2P in tempo reale e senza commissioni: 
la gestione ospitante si vedrà accreditata la 
consumazione immediata. 

L’app permette ai tuoi clienti di pagare cashless e 
di offrire caffè, bibite e altri prodotti ai propri amici 
tramite social network, o di giocare alla “coffee 
roulette”.

La gestione potrà decidere di offrire un caffè dopo 
che il consumatore avrà visto la sua pubblicità oppure 
inviare notifiche o promozioni a utenti profilati. 

Coinvolge le persone spingendole 
al consumo! 

Risparmia soldi e tempo sulla gestione delle 
tue vending machine: controlli in real time il 
loro stato e invii l’operatore solo se serve!

sulle vendite realizzate
per merito della

pubblicità.

AVRAI DELLE 

REVENUE



SIRIOGENIUS
SOFTWARE 
GESTIONALE

Hai tutto il tuo business
a portata di un click!

Ottimizza la gestione
del tuo magazzino!

Un sistema innovativo realizzato 
per il sistema iOS, utile per tenere 
sempre tutto sotto controllo in 
tempo reale: ordini, prezzi di 
vendita, rifornimenti e inventario.

Grazie a SirioGenius, al momento 
della rilevazione dati i report relativi 
saranno visibili immediatamente. 
Non ci sarà più bisogno di scaricare 
dati o utilizzare ingombranti device.

Accesso sicuro tramite userID e 
Password.
Ingresso prodotti a magazzino con 
riconoscimento tramite codice a barre.
Prezzi di vendita.
Sospesi.
Ordini prodotti a sede o fornitori.
Clienti sotto media.
Interventi tecnici.
Manutenzioni programmate.
Ddt con eventuale stampa.
Rifornimento prodotti con 
riconoscimento tramite codice a barre.
Incassi con accoppiamento codice a 
barre sacchetto/PV.
Trasmissione e ricezione dati.
Telemetria in app.
Richiesta di invio foto a campione prima 
di iniziare il carico per tenere sotto 
controllo la pulizia del DA.
Inventario “obbligatorio” settimanale dei 
furgoni.
Inventario “obbligatorio” magazzini
(Le operazioni di inventario inibiscono il 
software fino a invio).

L’applicazione che viene installata 
su iPhone o iPod gestisce: 

Accesso sicuro tramite userID e 
Password.
Attività Commerciali.
Stipula, firma pre-contratto e/o contratto 
con invio immediato.
Gestione Nuove Offerte.
Gestione Layout distributori automatici 
con possibilità di inserimento e/o 
modifica in tempo reale.
Istallazione, sostituzione o ritiro 
distributori automatici.
Trasmissione e ricezione dati.
Telemetria in app.
Chiamate ordini.
Nuovi Clienti.
Nuovi Punti Vendita.
Nuovi Modelli.
Nuovi Distributori.
Nuovi Prodotti.
Lettura tramite codice a barre 
del sacchetto incassi con relativo 
inserimento importo al PV.

L’applicazione per iPad gestisce: 

Accesso sicuro tramite userID e 
Password.
Multi azienda, sarà possibile utilizzare 
Sirio per visualizzare, spostare o creare 
nuove gestioni e/o clienti (progetto 
Franchising). 
Gestione dei contratti franchising con 
relative percentuali di scambio.
Statistiche di guadagno mirate con 
notifica di PV in perdita o in linea.
Fatturazione.
Operatori.
Furgoni con eventuali manutenzioni 
programmate.
Banche.
Giri Fissi e Giornalieri.
Magazzino Prodotti.
Magazzino Ricambi.
Visualizzazione dei rifornimenti divisi per 
operatore, giro, PV, giorno e ora.
Consuntivo giornaliero, settimanale 
o mensile dei rifornimenti effettuati 
presso uno specifico PV con possibilità di 
stampa e invio.
Tramite geo-localizzazione sarà scelto 
in automatico l’operatore o il tecnico più 
vicino al luogo di chiamata.

L’applicazione per pc MacOS e 
Windows gestisce tutto quanto 
elencato per iPhone, iPod e iPad 
oltre a: 





#vendingrevolution

info@siriovending.it
siriovending.it

SIRIO VENDING

ALCUNI CERCANO
IL MODO MIGLIORE 
ALTRI LO CREANO
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