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1 Descrizione breve 

 
Con il modulo washMaster, come con il CRM, è necessario utilizzare una carta utente, inoltre vi è 
un account online per ogni cliente. Il credito non viene quindi più memorizzato sulla carta, ma 
online. Ogni volta che la macchina è online, l’account verrà aggiornato.   

 
Modulo washMaster N. dell’istruzione 539 671 
washMaster ID Reader N. dell’istruzione 539 702 
Set di accessori addizionali washMaster  
a partire da settembre 2018 N. di prodotto  51 076 
Set di accessori addizionali washMaster  
prima di settembre 2018 WA N. di prodotto  51 077 
Set di accessori addizionali washMaster  
prima di settembre 2018 WT N. di prodotto  51 078 

 
 
2 Impostazione dei parametri 

Il modulo washMaster viene attivato nel menu “Parametri di macchina”.  
Ulteriori impostazioni possono essere effettuate in “Funzioni addizionali”. 

Tenendo premuta (per 5 secondi) la barra lampeggiante rossa, si richiama il menu 
“Impostazioni”. 
Tenendo quindi premuto (5 secondi) il tasto freccia “Avanti” si richiamano le “Funzioni di servizio” 
e le “Funzioni addizionali”. 
 

 
 
 

2.1 Parametri di macchina  
Impostare il parametro “Interfaccia” su “Connettività” e il parametro “Sistemi di pagamento” su 
“Carta”. Invitiamo a consultare il manuale di servizio per conoscere l’esatta procedura. 
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2.2 Funzioni addizionali  
Per configurare impostazioni specifiche dopo aver attivato il modulo Connettività, premere la 
barra rossa lampeggiante vicino a “Funzioni addizionali”. 
Inserire il codice 29 / 05 / 17  (test pratico: 03 / 04 / 05).  
Verrà visualizzato il menu Funzioni addizionali. 

 
Selezionare “Connettività”. 

 
Si possono eseguire impostazioni di rete e funzioni di accoppiamento: 
• Nel menu Rete, si può controllare lo stato della connessione e si possono eseguire varie 

configurazioni. 
• Nel menu Accoppiamento si configura la connessione della macchina con un account.  

 
2.2.1 Reta 
Nelle impostazioni di rete è possibile selezionare le seguenti opzioni: 
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Stato 

 
Lo stato, ovvero il modo in cui la macchina è connessa alla rete, viene visualizzato come segue: 

Display Descrizione 
Spento La connessione Wi-Fi è disattivata. 
Attesa utente La macchina è in attesa di un comando o di un’azione da parte 

dell’utente. 
Collegamento ... La macchina cerca di stabilire una connessione o un collegamento. 
LAN connesso La macchina è collegata a una rete via cavo. 
Wi-Fi connesso La macchina è collegata a una rete Wi-Fi. 
LAN/Wi-Fi connesso La macchina è connessa sia a una rete via cavo che a una rete Wi-Fi. 
Non connesso Nessuna connessione disponibile, né via cavo né con Wi-Fi. 
Errore Si è verificato un errore. 
Timeout Il tempo di connessione o accoppiamento è stato superato. 
 
In caso di errore verrà visualizzato un codice d’errore. Per l’esatta descrizione dell’errore fare 
riferimento alla tabella: 

No. Causa Eliminazione degli errori 
408 Impossibile effettuare la 

configurazione 
Si prega di riprovare. 

409 Timeout durante la configurazione 
della rete tramite Bluetooth 

Impostare i parametri di rete tramite Bluetooth (app 
per dispositivi mobili). 

410 Timeout durante la configurazione 
della rete tramite la pagina web 

Impostare i parametri di rete come descritto in 
“Configurazione web”. 

411 Timeout durante la configurazione 
della rete tramite WPS 

La macchina non ha ricevuto i parametri di rete 
tramite WPS. Richiamare la funzione WPS sulla 
macchina e sul router Wi-Fi. 

412 Impossibile effettuare la 
configurazione WPS 

Eseguire nuovamente la configurazione WPS o  
impostare i parametri di rete tramite configurazione 
web. 

413 La configurazione di rete è stata 
annullata dall’utente 

 

 
Configurazione WPS 
Questa opzione non è attualmente disponibile. 
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Configurazione Web 
Per stabilire la connessione web, è necessario seguire questa procedura: 
- Selezionare Configurazione Web. La macchina attiva un hotspot. 

L’SSID del dispositivo si chiama “SMAG_Config_xxxxx”. Il numero di 5 cifre fa parte 
dell’indirizzo MAC. La password Wi-Fi associata viene visualizzata sul display. 

- Connettere il tablet o lo smartphone all’hotspot e inserire la password. 
- Aprire la pagina 192.168.4.1 nel browser. 
- Immettere nei campi di immissione l’SSID e la password del router Wi-Fi/punto di accesso della 

lavanderia. 
- Confermare con “Submit”. 

 Lo stato dovrebbe quindi passare su “WLAN connesso”. 
 
 
 

 

  
 
 
Se si verifica un errore, verrà visualizzato un codice di errore. Per l’esatta descrizione dell’errore, 
fare riferimento alla tabella su “Stato”. 

 
Configurazione BT 
Questa opzione non è attualmente disponibile. 
   
Spegnimento  
La connessione Wi-Fi viene spenta. 

 
 
2.2.2 Pairing 
Nelle impostazioni di accoppiamento è possibile selezionare le seguenti opzioni: 
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Lo stato degli schermi di accoppiamento può presentarsi come segue: 

Display Descrizione 
Spento La macchina non è associata a nessun account. 
Richiesta ID 
accoppiamento 

L’identificativo di accoppiamento viene richiesto dal portale Schulthess. 

In attesa di 
conferma 

L’identificativo di accoppiamento deve essere inserito nel portale 
Schulthess. 

Accoppiamento ... Viene effettuato un tentativo di connessione della macchina all’account. 
Accoppiato La macchina è stata correttamente assegnata a un account. 
Errore Si è verificato un errore di accoppiamento o di rete. 
Timeout Si è verificato un timeout 

- Nessuna connessione di rete disponibile 
- Impossibile connettersi a Internet 
- Nessuna connessione al portale Schulthess 
- L’identificativo di accoppiamento non è stato inserito nel portale 

Schulthess 
 

Requisiti per l’accoppiamento: 
- La macchina è connessa alla rete locale 
- La rete locale fornisce una connessione a Internet 
- L’amministrazione del condominio è impostata nel backend 
- La lavanderia è configurata 
- La macchina non è già accoppiata (un accoppiamento può essere disattivato nel portale 

Schulthess o sulla macchina con “Accoppiamento” -> “Disattiva”) 
 
Status 
Alla voce “Stato” vengono visualizzati lo stato attuale degli accoppiamenti e gli eventuali errori.  
Nella tabella è riportata una descrizione dettagliata degli errori.   

 
 
Errore: 
Nr. Causa Eliminazione degli errori 
304 Errore di accoppiamento 

interno 
Si prega di riprovare 

305 La macchina è già associata 
a una lavanderia 

Rimuovere la macchina dalla lavanderia nel portale 
Schulthess o con “Accoppiamento” -> “Disattiva”. 
Eseguire nuovamente l’accoppiamento. 

306 La macchina è già 
accoppiata 

Rimuovere la macchina dalla lavanderia nel portale 
Schulthess o con “Accoppiamento” -> “Disattiva”. 
Eseguire nuovamente l’accoppiamento. 

307 Timeout accoppiamento Si è verificato un timeout 
- Nessuna connessione di rete disponibile 
- Impossibile connettersi a Internet 
- Nessun collegamento al portale Schulthess 
- L’identificativo di accoppiamento non è stato 

inserito nel portale Schulthess (vedi sezione 
“Requisiti”) 
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Nr. Causa Eliminazione degli errori 
308-311 Errore di disaccoppiamento 

interno 
Si prega di riprovare 

 
Avvio 
Sul display viene visualizzato un identificativo di accoppiamento. 
Nella sezione “Impostazioni online” la procedura di accoppiamento è descritta dettagliatamente.  
Nel portale Schulthess può essere immesso l’identificativo di accoppiamento. La macchina viene 
quindi associata all’account e connessa con la lavanderia selezionata. 
Sul display dovrebbe essere quindi visualizzato lo stato di accoppiamento con “Accoppiato”. 

   
 
Disattivazione 
Se una macchina viene rimossa dalla lavanderia, ad esempio se deve essere sostituita, può 
essere cancellata dall’account del portale Schulthess.  
In tal caso sul display lo stato di accoppiamento dovrebbe essere visualizzato con “Disattivato”.  
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3 Impostazioni online per gli amministratori 

 
3.1 Configurazione back end 

 
3.1.1 Creazione/modifica listino prezzi 

 
Selezionare il menu Esistono due possibilità: 
 
• Selezionare la funzione “Nuovo listino prezzi”: 

 

• Oppure l’icona “Modifica” di un listino prezzi esistente: 

 
 

Immettere il nome del listino prezzi o modificare il nome già presente. 
Selezionare il tipo di listino prezzi: “Lavatrice (standard)” o “Asciugatrice (standard)” 
Accettare i prezzi standard o cambiarli se necessario. 
Premere su “Invia configurazione” per salvare il listino prezzi. 
Verrà ora creato un nuovo listino prezzi o una nuova versione di un listino esistente. In 
entrambi i casi il listino prezzi non viene ancora utilizzato, lo sarà solo quando una 
configurazione appropriata verrà associata a un gruppo di lavanderie. 

 
3.1.2 Creazione/modifica configurazione 
 
Selezionare il menu. Esistono due possibilità: 
 
• Selezionare la funzione “Nuova configurazione” 

 

• Oppure l’icona “Modifica” di una configurazione esistente. 
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Si aprirà una finestra per creare o modificare una configurazione.  
 

Inserire il nome desiderato.  
Attualmente è disponibile solo la valuta “CHF”. 
Selezionare un listino prezzi per “Lavatrice standard” 
e “Asciugatrice standard”. 
Scegliere come metodo di pagamento “CreditCard. 
Prepaid” o “ESR.Prepaid” (altri metodi di pagamento 
non sono ancora disponibili). 

 
Calender enabled 
Il calendario può essere attivato o disattivato. 
Se è disattivato, gli utenti non possono effettuare 
prenotazioni, tuttavia è ancora possibile bloccare le 
macchine per la manutenzione. 

 
Notifications enabled 
L’amministrazione di condominio può attivare l’uso 
delle “notifiche push”. 

 
Offline limit 
Se la macchina è offline (senza connessione al back 
end), non si può eseguire alcun programma, perché il 
credito e il calendario non possono essere verificati. 
Per consentire l’utilizzo offline, si può qui stabilire il 
numero di programmi eseguibili offline.  
Il numero di addebiti configurato verrà memorizzato 
localmente sulla macchina e trasferito al back end una 
volta ristabilita la connessione. 
Attenzione: 
L’utilizzo offline potrebbe entrare in conflitto con le 
prenotazioni effettuate nel calendario. In determinate 
circostanze, il saldo di un utente potrebbe risultare 
negativo se i programmi vengono eseguiti offline. 

 
Attivazione del contenuto della carta 
Quando il contenuto della carta è attivato, nella carta 
utente viene memorizzato il credito aggiornato. 
Durante l’utilizzo offline, il credito presente sulla carta 
viene analizzato e l’esecuzione di un programma 
potrebbe venire negata. 

Attenzione: il credito effettivo viene sempre gestito nel sistema back end. Il credito presente 
sulla carta può essere ormai obsoleto e serve quindi solo come guida nella modalità offline. 
 
Margine di tempo per le prenotazioni dopo l’uso della macchina 
Quando si sceglie un programma, la macchina segnala il tempo stimato di esecuzione e per tale 
tempo viene inserita una voce nel calendario. Ciò impedisce che un altro utente effettui una 
prenotazione nello stesso periodo di funzionamento della macchina. Per dare all’utente tempo 
sufficiente per scaricare la macchina dopo la fine del periodo previsto e prima della successiva 
prenotazione, in questo campo è possibile aggiungere il periodo di tempo desiderato. 
Salvare la configurazione utilizzando la funzione “Invia configurazione”. 
 



washMaster  Istruzioni d'installazione 

539714.AB Pagina 10 / 21 07.2019  

3.1.3 Creazione di un gruppo di lavanderie 
Le lavanderie sono organizzate in gruppi. Per tutte le lavanderie di un gruppo di lavanderie si 
applica la medesima configurazione. Una configurazione è dunque associata all’intero gruppo e 
non alle singole lavanderie. 
 
Selezionare il menu 
 
Cliccare sul tasto + per creare un nuovo gruppo di lavanderie: 

 
La finestra seguente appare: 

 
 
Inserire un nome e una descrizione per il gruppo e cliccare su  “Submit”.  
 

 
 
Selezionare una configurazione e confermare con " Submit”. 
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3.1.4 Creazione di una lavanderia 
Cliccare sul tasto + per creare una nuova lavanderia: 
 

 
La finestra seguente appare: 

 
 
Inserire un nome e un indirizzo per la lavanderia.  
Esiste anche la possibilità di selezionare per la lavanderia una società di servizi che, qualora si 
verificassero errori critici, verrà automaticamente informata via e-mail. 
Cliccare su  “Submit”.  

 

 
 
 
Selezionare un gruppo di lavanderie e confermare con " Submit”. 
La lavanderia riceverà così la configurazione e i listini prezzo che sono stati associati al gruppo. 
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3.1.5 Assegnazione di una macchina a un’altra lavanderia 
 
Requisiti 
Lavanderia, gruppo di lavanderie, configurazione e listino prezzi sono stati creati e assegnati. 

 
Come procedere 

- Aprire nel browser la pagina http://workspace.washMaster.ch. 
- Accedere al portale con un PM utente. 

 
- Aprire il menu “Macchine”. 
 
- Richiamare la funzione “Connetti macchina”. 

- Avviare l’accoppiamento della macchina come descritto nella sezione “Avvio 
accoppiamento”. 

 
 
- Inserire il PIN mostrato nella macchina. 
- Inserire il nome della macchina. 
- Selezionare la lavanderia. Configurazione e listino prezzi verranno inviati alla macchina e 

aggiornati automaticamente. 
 
3.1.6 Eliminazione delle configurazioni e dei listini prezzi 

Per eliminare una configurazione o un listino prezzi, selezionare l’icona di modifica . Apparirà 
una finestra a comparsa per modificare con un pulsante “Elimina”.  
 
Le configurazioni e i listini prezzi eliminati non potranno più essere visualizzati dall’utente PM nel 
riepilogo, né potranno essere assegnati a un gruppo o configurazione. 
Le configurazioni e i listini prezzi precedentemente assegnati potranno tuttavia essere ancora 
utilizzati. Quando si aggiungerà una nuova lavanderia o macchina continueranno a essere inviati 
alle macchine. L’eliminazione di configurazioni e listini prezzi impedisce che possano essere 
usati per la configurazione di nuovi gruppi e lavanderie.  
L’eliminazione non ha quindi alcun effetto sulle lavanderie e i gruppi esistenti. 
 

http://workspace.washmaster.ch/
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3.1.7 Eliminazione di una lavanderia 

Una lavanderia può essere eliminata cliccando sul tasto . 
 

 
 
L’eliminazione è però fattibile solo se non vi sono macchine ad essa associate. 
 
3.1.8 Rimozione di una macchina da una lavanderia 

Una macchina può essere rimossa da una lavanderia cliccando sul tasto . 
 

 
 
Alla macchina verrà quindi assegnata una configurazione predefinita. Eseguire un programma o 
richiamare il credito non sarà più possibile. 
Una macchina non associata può nuovamente essere assegnata a una lavanderia senza 
accoppiamento. 
 
3.1.9 Disaccoppiamento delle macchine 
Una macchina senza lavanderia associata può essere rimossa dall’account dell’amministrazione 
del condominio. 

 
Poi potrà essere associata di nuovo alla stessa amministrazione o a un’altra. Per una macchina 
rimossa si deve eseguire un nuovo accoppiamento per utilizzarla nuovamente. 
Attenzione: il nuovo accoppiamento può essere eseguito solo sulla macchina. 
 
Il disaccoppiamento può anche essere eseguito direttamente sulla macchina. Ciò si rende 
necessario se non è possibile accedere all’account dell’amministrazione del condominio, ad 
esempio dopo aver acquistato una macchina usata. 
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3.1.10 Panoramica utenti 

Nel menu “Utenti” si può vedere quali carte RFID vengano utilizzate da 
un’amministrazione di condominio.  
Le carte sono visibili non appena vengono utilizzate per la prima volta per eseguire un 
programma o richiamare il credito. 
Se gli utenti si sono registrati online, vengono visualizzati nome e indirizzo e-mail. 

 
 
3.1.11 Disattivazione della carta 
Una carta può essere disattivata, ad esempio qualora venga persa. 
Basta cercarla nella panoramica utenti e bloccarla spostando l’interruttore sotto 
“Card blocked”. 
 
3.1.12 Disattivazione di un account 
Un account può essere disattivato, ad esempio quando un inquilino lascia 
un’abitazione. In tal caso la carta assegnata non può più essere utilizzata. 

A tal fine basta individuare l’account nella panoramica utenti e bloccarlo 
spostando l’interruttore sotto “Account blocked”. 
Se un utente ha richiesto la cancellazione dell’account, quest’ultimo verrà bloccato 
automaticamente. 
 
3.1.13 Modifica manuale del saldo 
Il saldo di un account può essere modificato manualmente. In questo modo si può ad esempio 
impostare il credito iniziale. 

A tal fine occorre cercare la carta nella panoramica utenti e cliccare sul tasto “Book”. 

Il saldo di un account può essere modificato manualmente. In questo modo si può ad esempio 
impostare il credito iniziale. 

A tal fine occorre cercare la carta nella panoramica utenti e cliccare sul tasto “Book”. 

 
Viene visualizzata una finestra in cui viene indicato il saldo dell’account, mentre l’importo può 
essere addebitato o detratto. 
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3.1.14 Blocco di una macchina 
 

Nel menu possono essere prenotate delle macchine per la 
manutenzione.  

A tale scopo basta selezionare l’orario di inizio del blocco nel calendario. 

La durata del blocco può essere inserita nella finestra a comparsa che apparirà in seguito. 

 

 
3.1.15 Annullamento del blocco della macchina 
Il blocco attuale o programmato della macchina può essere annullato cliccando sul tasto 
“Annulla” in fondo alla voce corrispondente. 

 

Quando il blocco è attivo, la fine dello stesso è impostata sull’orario attuale. Un blocco 
programmato per il futuro verrà completamente rimosso dal calendario. 
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3.1.16 Creazione di report 

Nel menu  è possibile creare diversi tipi di report. 
 
Selezionare l’ora di inizio e di fine nella finestra a comparsa e poi “Download”. 

 
 
Viene creato un file che può essere visualizzato e modificato in Excel. 
I dati possono essere ordinati e filtrati in Excel. 
 
Utilizzo della macchina 

 
Start Time Inizio dell’azione, ad esempio avvio dell’esecuzione del programma, 

creazione di una lavanderia o aggiunta di una macchina. 
End Time Fine dell’azione, ad esempio fine dell’esecuzione del programma,  
 eliminazione di una lavanderia o rimozione di una macchina. 
Processing Time Tempo di elaborazione nel back end. 
Online Mode Modalità online: le prenotazioni vengono elaborate immediatamente.  
Offline Mode Modalità offline: le prenotazioni vengono elaborate in un secondo 

momento. 
Use Type allowed use Addebito valido 
 reversal Ripristino in caso di terminazione di un programma 
 denied use Il programma non è stato autorizzato, ad esempio  
  per mancanza di credito sufficiente 
 Presenza di macchine, lavanderie e gruppi di lavanderie 
 Online Indica se una prenotazione è stata effettuata in modalità online o 

offline. 
Property Manager Id Identificativo dell’amministrazione di condominio 
Property Manager Name Nome dell’amministrazione di condominio 
Laundry Group Id Identificativo del gruppo di lavanderie 
Laundry Group Name Nome del gruppo di lavanderie 
Laundry Facility ID Identificativo della lavanderia 
Laundry Facility Name Nome della lavanderia 
User ID Identificativo dell’utente 
User Name Nome dell’utente 
Machine Name Nome interno della macchina 
Machine Display Name  Nome assegnato alla macchina 
Amount Importo addebitato o riaccreditato 
Card ID Numero della carta 
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4 Autotest 
Il tecnico dell’assistenza ha la possibilità di controllare la macchina, l’effettiva connessione alla 
rete e la disponibilità del collegamento a Internet. Per effettuare questa operazione, la carta di 
servizio viene inserita nell’apposito slot con la schermata base.  
Se la macchina riesce a stabilire una connessione con il server, il messaggio visualizzato è 
“Carta di servizio: test riuscito”.  
Se non si stabilisce alcuna connessione, dopo un timeout il messaggio indica “Carta di servizio: 
test non riuscito”. 
 
 

5 Messaggi d’errore 
Esistono messaggi di errore visualizzati per l’utente in normale formato di testo (messaggi H) e 
messaggi codificati destinati ai tecnici di servizio (errori F). 
I messaggi di errore vengono visualizzati su una schermata a comparsa. 

 
 

5.1 Messaggi F 

Errore Tipo di errore Causa Reazione della machina 

F-50 

Nessun 
collegamento al 
modulo washMaster 

Modulo washMaster 
difettoso o cavo dal 
modulo washMaster 
all’unità di potenza 
interrotto 

La macchina non può stabilire il collegamento 
con il modulo washMaster. 
Finché è presente il messaggio d’errore, non 
può essere selezionato alcun programma. 

F-51 Errore nella  
programmazione 

Non è stato 
parametrizzato alcun 
modulo washMaster, ma 
è stato tuttavia aggiunto 
un modulo Connectivity. 

La macchina rileva un modulo che tuttavia non 
è stato parametrizzato. 
Finché è presente il messaggio d’errore, non 
può essere selezionato alcun programma. 

F-56 Errore nella  
programmazione 

Non è stato 
parametrizzato alcun 
modulo washMaster, ma 
è stato tuttavia aggiunto 
un modulo Connectivity. 

La macchina rileva un modulo che tuttavia non 
è stato parametrizzato. 
Finché è presente il messaggio d’errore, non 
può essere selezionato alcun programma. 

F-62 

Nessun 
collegamento al 
modulo washMaster 
 

Modulo washMaster 
difettoso o cavo dal 
modulo washMaster 
all’unità di potenza 
interrotto 

La macchina non può stabilire il collegamento 
con il modulo washMaster. 
Finché è presente il messaggio d’errore, non 
può essere selezionato alcun programma. 
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5.2 Messaggi di testo 

Messaggio d’errore Causa Eliminazione degli errori 
Credito non sufficiente 
Si prega di ricaricare 
l’account. 

Il saldo è troppo esiguo per il 
programma selezionato. 

Ricaricare l’account con bollettino di 
versamento oppure online 

Carta bloccata 
Si prega di controllare lo 
stato della carta e 
dell’account. 

Impossibile accedere alla carta 
o all’account (eventualmente 
bloccata dall’amministratore). 

Controllare l’account online o lo stato 
della carta. 

Carta non valida o 
sconosciuta 

Viene utilizzata una carta 
sbagliata o sconosciuta. 

Utilizzare solo la carta indicata sopra.  

La macchina non è stata 
configurata correttamente. 

La macchina non è compatibile 
con la carta. 

Utilizzare un’altra carta o contattare 
l’emittente della carta. 

La macchina è prenotata per 
un altro utente. 
Si prega di controllare il 
calendario o utilizzare 
un’altra macchina. 

La macchina è occupata da un 
altro utente. 

Controllare il calendario o utilizzare 
un’altra macchina. 

La macchina è 
momentaneamente bloccata 
e non può essere utilizzata. 

La macchina è bloccata, ad 
esempio per manutenzione o 
pagamenti non autorizzati. 

Utilizzare, se possibile, un’altra 
macchina. 

Errore di sicurezza o 
sistema 

La macchina presenta un errore Contattare il custode. 

Il programma attuale è stato 
pagato tramite Mobile 
Payment. 

Il programma è stato pagato 
correttamente. 

La macchina si attiverà 
automaticamente. 

Il prezzo del programma 
verrà addebitato in un 
secondo momento. 

La macchina è offline e non può 
accedere al server. 

Se la macchina è offline, l’importo non 
può essere addebitato. Verrà addebitato 
in un secondo momento, quando la 
macchina sarà di nuovo online.  

Numero di lavanderia errato Il numero di lavanderia della 
macchina non corrisponde al 
numero della carta. 

Utilizzare un’altra carta o un’altra 
macchina 

 
 

6 Dati di esercizio  
Nei dati operativi viene visualizzata la versione del modulo washMaster. 
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7 Inserire il modulo washMaster 
 
      I lavori devono essere effettuati solo da un tecnico qualificato! 
 
La procedura per aprire la macchina e rimuovere la mascherina è descritta nel manuale di 
servizio.  
 

7.1 Come procedere con apparecchi con numero di macchina > 0xxxx 18 38 xxx 
 
7.1.1 Inserire il il washMaster ID Reader 
Per sapere come inserire il washMaster ID Reader (539 462) nella macchina, consultare il capitolo 
“Rimuovere / installare la mascherina” del manuale di servizio. 
 
 
7.1.2 Montare l'antenna nella macchina  
Lavatrice 

 

 

Inserire il supporto dell’antenna Incollare l’antenna 
 

Asciugatrice 

  

Inserire l’antenna Incollare l’antenna 
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7.1.3 Posizionare il modulo WashMaster 
Posizionare il modulo washMaster con il distanziale. 
Avviso: 
Se un modulo washMaster V1 grande (539 669) viene sostituito con un modulo washMaster V1 
V2 piccolo (539 671), è necessario togliere e reinserire un fermaglio di bloccaggio nelle lavatrici e 
nelle asciugatrici (vedere illustrazioni).  
 
Lavatrice 

Modulo WashMaster V1 grande (539 669) Modulo WashMaster V2 piccolo (539 671) 
  

 
Asciugatrice 

Modulo WashMaster V1 grande (539 669) Modulo WashMaster V2 piccolo (539 671) 
  

 
L’antenna può essere quindi inserita nel modulo washMaster. Il collegamento è descritto nel 
capitolo successivo: " Collegare il modulo washMaster". 

 
7.1.4 Come procedere con apparecchi con numero di macchina < 0xxxx 18 38 xxx 
Se il numero della macchina è antecedente a quello indicato sopra, occorre sostituire inoltre la 
centralina di comando e di alimentazione e la traversa.  
Quindi si procederà come descritto precedentemente in questo capitolo.   
 

 
 



washMaster  Istruzioni d'installazione 

539714.AB Pagina 21 / 21 07.2019  

1 Collegare il modulo washMaster 
Lavatrice o asciugatrice, rispettivamente (WA14: ST33 / WT14: ST33) e (WA14: ST23 / WT14: 
ST3) collegate.  
Il lettore RFID per le carte va collegato a ST101.  
La messa a terra va collegata a MH1. 
È possibile collegare il cavo di rete a ST100 nel caso in cui si desiderasse un collegamento via 
cavo 
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