
TECNOLOGIA 
LA SAN MARCO IoT 
IL MONITORAGGIO DA REMOTO 
DI MACCHINE DA CAFFÈ
A USO PROFESSIONALE.
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Con i suoi quasi cent’anni di storia La San Marco, da sempre caratterizzata da una 
forte spinta innovatrice, si affaccia oggi al mondo della Industry 4.0 presentando 
una nuova tecnologia dedicata al controllo e al monitoraggio da remoto delle 
macchine da caffè. 
Si chiama “La San Marco IoT” e si basa proprio sui principi chiave del “Internet 
delle Cose”: grazie a una piattaforma dedicata, il nuovo sistema permette 
di  raccogliere, tramite collegamento Internet, i dati delle macchine da caffè 
presenti in tutto il mondo, analizzandone l’andamento da remoto in tempo reale.

Attraverso tre diverse tipologie di report, ciascuna dedicata ai tre attori della filiera 
(Azienda costruttrice, Distributore, Utente), unite alla possibilità di generare mensilmente una 
reportistica aggregata per ogni gruppo di erogazione della singola macchina, 
La San Marco IoT monitora costantemente il corretto utilizzo delle macchine 
associate, permettendo di verificarne il buono stato e di programmare le 
manutenzioni in maniera ottimale. Il sistema è inoltre in grado di segnalare 
tempestivamente qualunque anomalia nel consumo di energia o di caffè, 
prevenendo eventuali danni o rendendo possibile l’intervento immediato da parte 
dell’utente o del manutentore.

La nuova tecnologia La San Marco IoT permette inoltre di creare statistiche utili 
a fini commerciali e di marketing, offrendo l’analisi dettagliata dell’andamento 
del consumo di caffè in relazione a determinati prodotti, aree geografiche o 
specifiche fasce orarie. Un utile strumento di previsione organizzativa.

Questa nuova tecnologia conferma, ancora una volta, la ferma intenzione de 
La San Marco di evolvere continuamente e di voler porre al centro della sua 
visione il cliente, dando vita a soluzioni capaci di contribuire in modo concreto a 
migliorare il suo lavoro e la qualità del suo prodotto.
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