
Smart Juicers



Come garantisci la 
redditività del tuo 
juicing program?



Connettiti al 
mondo del succo.

Migliora i risultati del tuo Juice Corner.
Massimizza il ritorno sul tuo investimento.
Aumenta i tuoi vantaggi.
Gestisci il tuo commercio di succo da 
remoto.

Con Zumex Connect otterrai informazioni 
commerciali e operative in tempo reale 
sullo stato e sulla produttività dei tuoi 
spremiagrumi.

VEDERE VIDEO

https://www.zumex.com/it/servizi/zumex-connect/


La nostra esperienza di oltre 35 anni nel settore 
dei succhi appena spremuti e la tecnologia IOT 
Internet of Things fuse in Zumex Connect, lo 
strumento che ti aiuterà a migliorare i risultati.

Poiché sappiamo che ogni bicchiere di succo conta, 
vogliamo che anche tu possa contare su Zumex.
Diventa la nostra prossima storia di successo.
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Dall'idea al 
successo della 
tua attività
I nostri team di ingegneria, 
innovazione e sviluppo del 
mercato hanno lavorato gomito 
a gomito con i nostri clienti per 
unire esigenze, esperienza e 
tecnologia.

https://www.zumex.com/it/servizi/zumex-connect/


Cattura, 
organizza  
e analizza i 

Pannello  
di Controllo 
dei KPI

Controllo 
degli attivi

dati in tempo reale per 
facilitare il processo 
decisionale.

Ottimizza i 
procedimenti e 
aumenta le vendite 
di succo.

Digitale e sempre 
aggiornato.

La prima generazione 
di Smart Juicers
La tua attività connessa  
al successo con Zumex Connect 

Condividi le 
informazioni 
rilevanti 

Monitoraggio 
da remoto

con le persone chiave. Avvantaggiati e realizza 
interventi preventivi per uno 
spremiagrumi sempre in funzione.

Cloud-based remote juicer
management system

Country | Region | City



La tecnologia Smart Juicing 
moltiplica il potenziale dei tuoi 
spremiagrumi.

Con Zumex Connect hai il pieno controllo 
delle tue macchine per spremute.

Pannello di controllo intuitivo 
con grafici dinamici.

Dati di spremitura 
aggiornati, conteggio esatto 
dei frutti spremuti.

Tracciamento delle vendite 
per giorni, mesi e fasce 
orarie, selezionando qualsiasi 
periodo si voglia analizzare.

Smart Juicing 
Technology

Business 
Management

Real time 
Data
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Informazioni accurate 
e in tempo reale.

https://www.zumex.com/it/servizi/zumex-connect/


La nostra piattaforma Zumex 
Connect ti offre una visione completa 
del commercio di succo, per poter 
prendere le decisioni migliori nel modo 
più agile.

Scopri quali sono i momenti di 
consumo, programma nel modo 
migliore i tuoi compiti e quelli del 
tuo team, e beneficia di maggiori 
informazioni.

Digitalizzazione

Connettività

Cloud

Juicing 4.0
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Working hours

1.095

227

Fruits squeezed 
in the last hour

Squeezed fruits

169.918

https://www.zumex.com/it/servizi/zumex-connect/


Smart Juicers
La nuova era degli 
spremiagrumi connessi

Qualunque sia la tua attività, 
c'è uno spremiagrumi 
connesso per te.

Questi sono gli spremiagrumi Smart, 
con tecnologia Smart Juicing. 

Soul Series 2
Smart Essential Pro
New Smart Versatile Pro 
Smart Speed Up
Smart Speed S +plus

VEDI DI PIÙ

SMART JUICERS

2 opzioni di connessione

       Wifi           GPRS

https://www.zumex.com/it/spremiagrumi/smart-juicers/


Massima Privacy 
nella gestione dei 
tuoi dati

Abbiamo sviluppato la nostra 
piattaforma seguendo dei 
rigorosi standard di sicurezza, 
privacy dei dati e gestione degli 
accessi.

· Disponibilità
· Riservatezza
· Integrità

Per maggiori informazioni consulta i 
Termini e Condizioni di contrattazione

https://www.zumexstore.com/zumex-connect.html


Comprendiamo la tua attività, 
quindi abbiamo creato due piani 
per soddisfarne le esigenze.

Informazioni essenziali 
per la gestione del tuo 
commercio di succo.

Incluso con l'acquisto di 
uno Smart Juicer Zumex 

(con connessione wifi)

Incluso per 3 mesi 
con l'acquisto di uno
Zumex Smart Juicer 

(con connessione wifi)

Gestisci a distanza ogni 
punto del tuo servizio di 

succo naturale.

Piano
Avanzato

Piano
Base

Dati di identificazione del tuo spremiagrumi

Geolocalizzazione

Dashboard

Informazioni in tempo reale 
Produttività e stato della macchina.

Digitalizzazione della gestione degli attivi.
Informazioni sul parco macchine, dati sulla vita 
dell'attivo, raggruppamenti...

Manutenzione preventiva: allarmi e avvisi  
delle macchine, ottimizzazione della risposta  
a possibili incidenti.

Offerta lancio

Piani 

Con l'acquisto del tuo 
spremiagrumi Smart avrai incluso 

l'accesso al Piano Base e 3 mesi 
del Piano Avanzato GRATIS.

3M

Come puoi contrattare

Listino prezzi 2021*Prezzo per macchina e utente. Ulteriori opzioni per utenti aggiuntivi su www.zumexstore.com

Prezzi Piano Avanzato*

Basta registrare il tuo spremiagrumi 
e seguire i passi.

Alla fine dei 3 mesi scegli tra le 
diverse modalità di pagamento.

Contratta il Piano Avanzato 
su Zumex Store

Zumex si riserva il diritto di modificare le condizioni del servizio Zumex Connect.

Dinamica. Filtro dei dati 
per data, localizzazione, 
modello di macchina...

Statica

Dati identificativi Panoramica completa + KPI

Abbonamento di 12 mesi

Abbonamento di 24 mesi

Abbonamento 36 mesi 

BEST CHOICE
CONNESSIONE WIFI

CONNESSIONE
GPRS

65€85€

125€150€

155€195€

https://www.zumexstore.com/zumex-connect.html


10882

It

Contattaci e ti consiglieremo sulla 
nuova tecnologia Zumex Smart Juicing

Connettiti al futuro 
degli spremiagrumi

CONTATTACI

Scan for +info

Life Essence  zumex.com
Zumex Group | Headquarters
Tel. +34 961 301 251  |  zumex@zumex.com

https://www.zumex.com/it/servizi/zumex-connect/
https://www.zumex.com/it/



