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Che si utilizzi come stazione click & collect, click & reserve o come punto di consegna e accettazione 
servizi myRENZbox è la soluzione ideale per gestire tutte le procedure di recapito e ritiro in modalità 
senza contatto, a ogni ora del giorno e della notte. È facilissimo: 

Avviso di spedizione

Recapito nel box

direttamente a bordo macchinatramite prenotazione nel portale

1.

2.
Procedure semplici

Tramite inserimento pin

Con carta cliente

Possibilità di inserire più pacchi in 
uno o più box

Tramite scannerizzazione 
del codice a barre / QR

Cambio del box in fase di recapito in 
caso di spazio insuffi ciente

oppure

Ritiro da parte del cliente3.

Tramite scannerizzazione 
del codice a barre / QR
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Buono a sapersi

A rendere tutte le procedure con myRENZbox sempre comode e all’insegna della massima sicurezza, 
sono le straordinarie funzioni aggiuntive di cui dispone.

Box apribili singolarmente 
o contemporaneamente

A seconda del numero di box da occupare o già occupati con 
la merce destinata al cliente, è possibile disporne l’apertura 
contemporanea o in successione.

Riapertura dopo chiusura accidentale 
per un colpo di vento

Se un colpo di vento o una manovra errata dovessero 
comportare la chiusura del box prima della conclusione del 
recapito o del ritiro, è possibile riaprirlo.

Prelievo del pacco in caso di «overdue»

In caso di mancato ritiro della merce da parte di un cliente, 
è possibile aprire il box in ogni momento per prelevarla.

Protezione bambini

myRENZbox dispone di un sistema di sicurezza meccanico 
ed elettronico a prova di bambino. È inoltre possibile 
impostare sul portale o sull’unità di controllo la richiesta 
dell’età.

Comfort zone

Offriamo completa accessibilità per i portatori di handicap. 
Possono infatti essere in tal caso riservate solo box 
perfettamente accessibili per tutti.
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Campi di utilizzo

Accanto all’utilizzo più classico di myRENZbox come stazione di ritiro click & collect, i campi 
d’impiego specifici possono essere i più diversi grazie alle svariate procedure software supportate e 
all’hardware di sistema.

Processo paylock
Noleggio box a tempo

Offrite ai vostri clienti la possibilità di riporre in tutta 
tranquillità e sicurezza borse o altri oggetti durante il loro 
soggiorno. La procedura può essere gestita in maniera 
gratuita o dietro pagamento di una tariffa a minuti, saldabile 
direttamente dal myRENZbox.

Processo di deposito
Magazzino per le consegne

La necessità della merce e quindi del suo ritiro non conoscono 
orari, ecco perché la nostra soluzione deposito è un valido 
aiuto. In questo caso ogni box può fungere da punto di ritiro 
principale. L’invio di un’apposita notifica assicura che, dopo 
il ritiro, la cassetta possa essere nuovamente riempita.

Processo di noleggio
Noleggio di merci a tempo

I dispositivi noleggiati possono essere riposti in tutta 
tranquillità per il ritiro e la restituzione nel myRENZbox. 
Funzioni come il blocco di un articolo per necessità di 
manovre di manutenzione o pulizia rendono la procedura 
ancora più semplice. 

Click & reserve

L’integrazione, nel myRENZbox, di un terminale di 
pagamento e di un payment system consente, non solo 
il ritiro delle merci dai box le casse, ma anche il loro 
pagamento direttamente a bordo macchina. 
Una volta terminata con successo la procedura di 
pagamento, è possibile prelevare subito la merce.

Una sola unità, più utenti commerciali

Che sia posizionata in un centro commerciale, in un 
quartiere cittadino o lungo una promenade, la stessa 
stazione myRENZbox può essere utilizzata senza problemi 
da diversi negozi. Un’ottima soluzione per abbattere i costi 
di investimento e offrire ai commercianti tutti i vantaggi di 
un sistema multi-channel.
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Portale myrenz

9 Creazione di utenti registrati (per esempio clienti che 
ritirano spesso delle merci)

9 Creazione di user nei gruppi utente «gestore» 
e «collaboratore»

Amministrazione utenti da parte 
dei commercianti

Statistiche

Per consentirvi di avere sempre sotto controllo il myRENZbox, il nostro portale responsivo offre diversi dati statistici:
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9 Prenotazione box per recapito o restituzione
9 Salvataggio di un testo / commento in fase di 

prenotazione 
9 Cancellazione delle prenotazioni
9 Funzione di ricerca clienti
9 Consultazione anagrafica clienti
9 Consultazione statistiche

Collaboratori

La gestione del myRENZbox avviene tramite un apposito portale. In alternativa è possibile ricorrere 
a un sistema ERP già esistente tramite l’interfaccia API. Il gruppo di utenti principale è in questo caso 
costituito dai commercianti. Con l’impiego di una stazione multi-utente, uno stessomyRENZbox 
viene gestito da più commercianti. L’amministratore principale rimane il gestore. Le seguenti funzioni 
del portale possono essere visualizzate da diversi gruppi di utenti:

9 Gestione amministrativa dell’impianto
9 Creazione e categorizzazione dei commercianti
9 Impostazione dei parametri per l’utilizzo dei box (numero 

di box, durata di utilizzo)
9 Fatturazione dell’utilizzo ai commercianti*

Gestore

9 Prenotazione box per recapito o restituzione
9 Salvataggio di un testo / commento in fase di 

prenotazione
9 Cancellazione delle prenotazioni
9 Funzione di ricerca clienti
9 Consultazione anagrafica clienti
9 Gestione di più impianti assegnati
9 Consultazione statistiche

Amministrazione del commerciante

*presumibilmente dal 2023
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Grado di carico aggiornato in tempo reale Orari di recapito e ritiroValutazione del carico

Cronologia recapito / ritiro

Da noi, «Sicurezza dei dati» si scrive con la maiuscola.

9 Conforme alle prescrizioni del RGPD
9 Salvataggio dei dati esclusivamente su server di 

proprietà in Europa
9 Documentazione dei log file (storico dei registri)
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Su misura per le vostre esigenze

API

Grazie all’estensione REST API e al kit SDK, assicuriamo un’integrazione perfetta del myRENZbox nella vostra 
architettura di sistema.
Lo standard API consente infatti l’implementazione su tutti i sistemi ERP, gestionali di merci e di webshop correntemente 
in uso. 
Per conoscere l’interfaccia o implementarla, offriamo le opzioni seguenti:

L’architettura generale del sistema di myRENZbox è strutturata come segue: 

Non importa il grado di personalizzazione che desiderate: con noi è possibile! Del resto non è solo il 
myRENZbox a offrire diverse confi gurazioni adattabili su misura, ma anche la sua interfaccia utente. 

Adeguamento al corporate 
design (colori e logo)

Selezione della schermata 
di avvio con logo e sfondo 

personalizzato

Possibilità di impostare uno 
screensaver

Possibilità di impostare 
più lingue

Diciture personalizzabili sui 
pulsanti operativi

Testi delle notifi che 
personalizzabili
(mail e/o SMS)

Valigetta campioni per 
portale demo

Documentazione API dedicata Workshop

Schermo

Lingua

myrenz.comAP
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Sistema ERP, gestionale 
merci e webshop Portale myrenz
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Panoramica dei servizi di assistenzaNotifiche

Per garantire un flusso costante delle informazioni, myRENZbox invia delle notifiche via mail o 
tramite notifica push o ancora SMS (opzione). Il cliente o il commerciante riceve delle notifiche nei 
seguenti casi:

Notifica di recapito

9 Al cliente, quando la merce viene depositata
9 Al cliente, quando il gestore ha prelevato la merce
9 Al cliente, quando la funzione di raffreddamento della 

cassetta genera un messaggio di errore

Notifica overdue

9 Al cliente come promemoria, quando la merce giace 
nel myRENZbox da troppo tempo 

9 Al commerciante, quando la merce non viene ritirata 
entro la scadenza concordata 

9 Al cliente, quando il commerciante ha prelevato delle 
merci non ritirate e giacenti da troppo tempo

Notifica di restituzione

9 Al cliente, quando la cassetta è prenotata
9 Al commerciante, quando il cliente ha depositato la 

merce
9 Al cliente, quando il commerciante ha prelevato la 

merce restituita

Notifiche generiche

9 Quando è presente un errore nell’impianto
(per esempio se è offline)

Tutti i vostri vantaggi in breve

Amministrazione semplificata dell’impianto tramite myrenz.com per gestori, collaboratori o utenti 

Funzione di notifica via e-mail, push o SMS (in opzione)

Miglioramenti costanti quanto a performance, ergonomia e facilità di utilizzo

Tutti gli update e gli ulteriori sviluppi del software standard, dell’app e del portale sono compresi

Patch aggiornate per la massima stabilità e sicurezza

Adeguamento del software a esigenze tecniche e operative, nonché alle prescrizioni di legge (per esempio RGPD)

Piena connettività tra l’impianto, il portale myrenz e l’app per uno scambio dei dati all’insegna della sicurezza

Hotline e assistenza remota in caso di 
domande e guasti, 
lun. - ven. 07:00 - 17:00
E-mail: service@renzgroup.de
Tel: +49 7144 88 675 50

Perché possiate sempre utilizzare il vostro myRENZbox con piena soddisfazione, includiamo nella 
nostra ampia gamma di servizi e prestazioni anche la manutenzione del software. Il nostro ben 
nutrito team di sviluppatori è sempre al lavoro per concepire funzioni innovative pensate apposta per 
voi ed elaborate su misura anche per esigenze sempre nuove dei clienti. Il miglior modo per poterne 
sempre approfittare, è stipulare un contratto di manutenzione del software.
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Per preservare a lungo la qualità di eccellenza dell’hardware del myRENZbox, è possibile stipulare 
un contratto di manutenzione. In questo modo prolungherete la durata del vostro myRENZbox
promuovendo anche un approccio consapevole alle risorse. I contratti di manutenzione sono 
stipulabili in una versione standard o premium.

• Controllo annuale del funzionamento delle 
parti meccaniche soggette a usura e dei 
componenti elettronici di myRENZbox come 
da piano di assistenza 

• Costi di viaggio e manodopera inclusi

• Documentazione della prestazione di 
assistenza

• Sconto sulla sostituzione di parti meccaniche 
soggette a usura e componenti elettronici 
secondo preventivo, nonché ribasso del 15% 
sull’hardware e del 10% sulle prestazioni

Come il contratto standard

+ Sostituzione di parti meccaniche soggette 
a usura e componenti elettronici difettosi 
(non in presenza di danni della natura o 
vandalismo)

+ Elaborazione di un’offerta dedicata per altre 
riparazioni (per esempio a seguito di atti di 
vandalismo o danni della natura)

+ Cura e pulizia approfondita dell’impianto 
(interno ed esterno) in occasione della 
manutenzione annuale

+ Gestione sicura dei costi grazie a un importo 
annuale fisso

PREMIUMSTANDARD

Approfittate della vasta gamma di 
servizi e stipulate ora il contratto per 
il pacchetto più adatto alle vostre 
esigenze! 
Contattateci all’indirizzo 
service@renzgroup.de

La nostra (interfaccia) API consente 
un’integrazione in tutta semplicità in app già 
esistenti, sistemi ERP e molto altro.

Siamo lieti anche di occuparci della gestione 
utenti del vostro impianto, venite a discuter-
ne con noi.

Per tutti i dettagli su prestazioni e condizioni, si rimanda alla documentazione contrattuale personale.

Licenza API Gestione dati dell’utente

Desiderate altre notifiche oltre a quelle via 
e-mail e push? Potete ampliare la vostra 
offerta con il servizio via SMS.

Notifiche via SMS

Se utilizzate un modulo LTE, vi forniamo 
una speciale scheda SIM che si riconnette 
automaticamente alla rete in caso di 
problemi di connessione.

Scheda SIM (con LTE)

Oltre alla manutenzione generale e a quella del software, offriamo anche altre opzioni per 
supportarvi nella gestione e nell’utilizzo del vostro myRENZbox

Contratti di manutenzione Altre opzioni
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Scheda riassuntiva

Corriere (impresa di logistica / commerciante) Basic Advanced Pro
Autenticazione con tag RFID personale   
Autenticazione con PIN permanente o codice QR –  
Recapito di una prenotazione con codice di riferimento   

Recapito di una prenotazione con selezione da una lista –  

Recapito in loco senza portale   

Ritiro di consegne overdue   

Lista delle restituzioni presenti –  

Ritiro delle restituzioni effettuate dai clienti finali –  

Cambio di box in fase di recapito per spazio insufficiente   

Richiesta dell’età –  

Portale di gestione Basic Advanced Pro
Monitoraggio degli impianti   

Gestione custode   

Gestione overdue   

Impostazioni delle notifiche in caso di prenotazione   

Gestione commercianti –  

Definizione del numero massimo di box riservabili –  

Registri di consegna e ritiro   

Statistiche   

Portale commercianti Basic Advanced Pro
Portale web con design responsive –  

Gestione collaboratori –  

Prenotazioni box   

Prenotazioni box per restituzione –  

Salvataggio di una modalità comfort zone per clienti registrati –  

Salvataggio dell’anagrafica clienti   

Selezione dalla lista clienti abituali in fase di prenotazione   

Salvataggio di un testo / commento in fase di prenotazione   

Salvataggio dei dati cliente nella relativa anagrafica –  

Stato di occupazione delle box   

Cliente finale Basic Advanced Pro
Ritiro con PIN   

Ritiro con codice QR –  

Ritiro con carta cliente –  

Restituzione con codice di restituzione –  

Riapertura dei box tramite PIN –  

Notifiche Basic Advanced Pro
E-mail personalizzate con codice di ritiro e/o QR   

SMS personalizzati con codice di ritiro   

Funzioni Basic Advanced Pro
Utilizzo multi-utente –  

Protezione bambini con sistema elettronico   
Box dedicato per gli operatori della logistica, comandabile tramite processo di 
autenticazione –  

Importazione del file cliente (CSV) –  

Lettore esterno integrabile (via cavo o Bluetooth) –  

Schermata di avvio personalizzata (immagine di sfondo) –  

Adeguamento al corporate design (colori e logo) –  

Possibilità di impostare uno screensaver –  
Gestione del proprio catalogo lingue (testi sullo schermo e messaggi di notifica 
personalizzabili) –  

Attribuzione di priorità nella selezione dei box da parte di Renz –  

Terminale di pagamento / payment – – 

API Basic Advanced Pro
Connessione API –  

Box refrigerate
Monitoraggio della temperatura – – 

Cronologia temperature esportabile in formato excel – – 

Blocco automatico degli sportelli in caso di interruzione della catena del freddo – – 

 Funzione standard   Opzione assoggettata a supplemento  – Funzione non prevista
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