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WASHMASTER – LA PIATTAFORMA INTELLIGENTE PER GESTIRE IN RETE LE OPERAZIONI DI LAVAGGIO.

L’esperienza di lavaggio digitale in pochi passi

Troverete una descrizione dettagliata nei capitoli seguenti.

•  Scaricate l’app washMaster  
dall’App/Play Store.

•  Registratevi nell’app washMaster.

•  Nell’app si può vedere se c’è una macchina 
libera.  

•  Se il gestore ha attivato la funzione di  
prenotazione, è anche possibile prenotare  
le macchine comodamente nell’app.

• Inserite un metodo di pagamento.
•  Se non è disponibile il pagamento diretto,  

caricate il vostro credito prepagato.

• Inserite il bucato nella macchina.  
•  Scansionate il codice QR e selezionate  

il programma desiderato.  
•  Confermate il pagamento direttamente 

nell’app. La macchina avvierà quindi il  
programma selezionato. 
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Dalla prenotazione della macchina alle notifiche di stato, fino al semplice  pagamento dei cicli di 
lavaggio, con lo smartphone tramite codice QR: grazie all’app washMaster è possibile gestire tutto  
in un istante.   

La funzione base dell’app è il pagamento tramite smartphone utilizzando il credito prepagato,  
ovunque il gestore offra il servizio washMaster.

Le ulteriori funzioni sono stabilite dal gestore della specifica lavanderia (condominiale o pubblica)  
a seconda delle sue esigenze e possono quindi variare. 

La maggior parte dei gestori ha anche la possibilità di collegare una carta RFID al suo account dell’app 
washMaster. La soluzione ideale se, ad esempio, il vostro personale addetto alle pulizie si occupa 
anche del bucato o se avete ospiti nell’Airbnb. In questo caso vi invitiamo a rivolgervi al gestore.

Le presenti istruzioni per l’uso si basano sull’app iOS svizzera, ma sono valide anche per l’app Android. 
Queste istruzioni si applicano inoltre sia al lavaggio, sia all’asciugatura e all’uso di tutte le macchine 
collegate.
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WASHMASTER – LA PIATTAFORMA INTELLIGENTE PER GESTIRE IN RETE LE OPERAZIONI DI LAVAGGIO.

Scaricate l’app washMaster dall’App Store o dal Play Store, quindi apritela. Nella schermata di avvio 
cliccate su «Continua».

Come nuovo utente, selezionate «Registrazione» e inserite le informazioni richieste. Se siete già 
utenti di una delle app partner elencate, per la registrazione a washMaster cliccate sul rispettivo  
pulsante; in questo modo le vostre informazioni saranno acquisite direttamente.

Se la registrazione è stata completata correttamente, riceverete un’e-mail. Una volta confermata la 
vostra e-mail, dal pulsante «Accedi» potrete accedere con la vostra e-mail e la vostra password.

L’app washMaster è suddivisa in quattro sezioni. La navigazione principale avviene tramite la barra del 
menu in basso.

1. Registrazione
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Nelle «Impostazioni» è possibile memorizzare uno o più Metodi di pagamento «Metodi di pagamento». 
Cliccate sul simbolo + in alto a destra e selezionate una forma di pagamento disponibile. 

2. Inserimento del metodo di pagamento
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Se il gestore non offre il pagamento diretto, vi preghiamo di caricare un credito prepagato nell’app 
washMaster, in modo da poter poi pagare i vostri cicli di lavaggio con l’applicazione. Per farlo, andate 
su «Impostazioni», quindi selezionate «Ricarica credito». Selezionate ora uno degli importi visualizzati 
e confermatelo con «Ricarica».

3. Caricare il credito
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Se il vostro gestore ha attivato la funzione «Calendario», lo visualizzerete alla voce «Disponibilità».

Qui è possibile vedere in quali giorni ci sono ancora finestre di tempo disponibili. Cliccate sulla data 
libera desiderata e prenotate un intervallo di tempo adatto a voi.

Non appena avrete effettuato una prenotazione, la vostra 
prenotazione apparirà alla voce «Disponibilità». Per visualiz-
zarle tutte, cliccate su «Prossima prenotazione – visualizza 
tutte». Qui potete anche eliminare le prenotazioni, se nel 
frattempo subentra qualche imprevisto. 

Se il vostro gestore offre la funzione delle notifiche push, 
riceverete un promemoria per la vostra prenotazione.

5.1 Prenotare

Se siete utenti di una lavanderia non pubblica, vi preghiamo di registrarvi anticipatamente per la 
rispettiva sede. Per farlo, portate il vostro smartphone in lavanderia e scansionate il codice QR di  
una macchina. Andate quindi alla voce «Scanner» nell’app washMaster. La scansione del codice  
QR assocerà automaticamente il vostro account a questa lavanderia.

Se il gestore ha attivato la funzione calendario, ora visualizzerete il calendario alla voce «Disponibilità».

4. Registrarsi per una specifica lavanderia

5.  Controllare la disponibilità delle  
macchine e prenotare
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Su «Lava ora» vengono visualizzate le macchine libere in quel 
momento, per sapere quali sono attualmente disponibili per il 
lavaggio o l’asciugatura. 

• Libera: disponibile per l’uso. 
• Non disponibile: la macchina è già occupata.
• Vostra prenotazione: la macchina è prenotata per voi.

Se il vostro account è stato associato a più di una lavanderia, 
potete cambiare lavanderia cliccando su «Cambia» in alto a  
destra:

5.2 Lavare ora

5.3 Cambiare lavanderia
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Nella maggior parte delle macchine Schulthess, il sistema washMaster è integrato. In questo caso, 
dopo la scansione l’applicazione mostra il programma selezionato e il relativo importo. Confermate il 
pagamento cliccando su «Paga ora». Poi la macchina si avvia automaticamente.

Se il gestore ha attivato la funzione di notifica, riceverete un messaggio nell’app non appena il  
programma sarà completato. 

6.1 washMaster integrato (nuovi modelli Schulthess)

Per il lavaggio, utilizzate la macchina come di consueto (aprite lo sportello, inserite il bucato ecc.). 
Quando siete pronti, selezionate il programma e premete il tasto di avvio. Ora andate su «Scanner» 
nell’app washMaster e scansionate il codice QR washMaster della macchina corrispondente.  
A seconda del collegamento washMaster, seguite la seguente procedura:

6. Pagare con lo smartphone 
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Se il gestore ha attivato la funzione di notifica, riceverete un messaggio nell’app non appena il  
programma sarà completato. 

Per le macchine di altre marche e le macchine Schulthess meno recenti, il sistema washMaster non  
è direttamente integrato nella macchina. In questo caso non si paga per un programma di lavaggio, 
ma per un tempo di lavaggio. Pertanto, il processo di pagamento è un po’ diverso:

•  Inserite il bucato nella macchina. Per aprire lo sportello, scansionate il codice QR e  
selezionate «Apri sportello». 

• Scansionate il codice QR.
•  Selezionate «Prenota». Viene visualizzato l’importo massimo. Confermate il pagamento  

con «Paga ora».  
• È ora possibile avviare la macchina come di consueto.
• Una volta completato il ciclo di lavaggio, verrà addebitato solo l’importo effettivamente utilizzato.

6.2 washMaster esterno (macchine non Schulthess e vecchi modelli) 
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Su «Cronologia» è possibile visualizzare in qualsiasi 
momento le ricariche effettuate di credito prepagato 
e l’utilizzo dello stesso.   

La voce di menu «Impostazioni» contiene molte 
sezioni utili. In «Account utente» è possibile ad 
esempio modificare in un secondo momento 
le informazioni dell’account utente. Vi  
preghiamo di notare che per modificare il Paese  
e l’indirizzo e-mail è necessario un nuovo account 
washMaster.  

•  Aggiungete un metodo di pagamento  
(ad esempio una carta di credito) o eliminate  
un metodo di pagamento.[[

•  Alla voce Ricarica credito potete ricaricare il  
credito prepagato (vedi capitolo precedente).

•  Alla voce Aiuto trovate utili link, ad esempio le FAQ. 
In questa categoria potete anche eliminare il vostro 
account washMaster, nel caso non vi serva più. 

•  Reimpostare la password (all’indirizzo e-mail 
del vostro account verrà inviata un’e-mail con  
ulteriori istruzioni).

•  Log out (vi preghiamo di notare che dopo il log out 
non si potranno più ricevere notifiche push).

7. Visualizzare la cronologia

8. Inserire ulteriori impostazioni
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