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Il nuovo washMaster.
La piattaforma intelligente per gestire in rete le operazioni di lavaggio
Con il nuovo washMaster di Schulthess potete contare su un eccellente sistema 
per la gestione di tutte le operazioni riguardanti il bucato. L’innovativo processo 
di prenotazione e pagamento consente di riservare e conteggiare l’utilizzo delle 
macchine comodamente per via digitale. Inoltre, avrete sempre una panoramica 
chiara su tutti gli apparecchi e sul loro utilizzo senza dover ricorrere a onerose 
operazioni di controllo e conteggio delle prestazioni di lavaggio. Il sistema wa-
shMaster è compatibile con ogni genere di macchina a prescindere dalla marca 
e funziona perfino per le asciugatrici a ricircolo d’aria. 



Gestione in rete  
del bucato in sei passi.
Case plurifamiliari, residenze per studenti, lavanderie pubbliche, ostelli della 
gioventù o campeggi: la piattaforma connette i vostri collaboratori, inquilini 
o clienti direttamente con le vostre macchine – ovunque e in ogni momento. 
Schulthess si occupa di tutto ed è al vostro fianco nella fase di installazione. 
Ecco come potete predisporre le vostre lavanderie condominiali e pubbliche 
per il futuro e renderle più attrattive per gli utenti:

Ordinate apparecchi Schulthess con washMaster integrato oppure il 

modulo washMaster per apparecchi già in uso di qualsiasi marca e tipo.

Al termine del vostro ordine ricevete automaticamente l’invito alla piatta-

forma web washMaster, dove potete configurare la vostra organizzazione e 

le vostre tariffe di lavaggio o riprendere le nostre raccomandazioni.

Dotate la lavanderia di collegamento a Internet tramite un router WLAN  

casalingo o un router con scheda SIM. Vi aiutiamo volentieri nella scelta 

del provider più adatto al caso vostro.

Il nostro servizio assistenza fornisce le nuove macchine oppure riequipaggia 

i vostri attuali apparecchi  in breve tempo. Dopodiché, colleghiamo i vostri 

apparecchi in rete alla piattaforma washMaster – e il gioco è fatto.

I vostri utenti scaricano l’app washMaster e si registrano autonomamente. 

Per gli utenti che non usano Internet potete creare in modo semplice e 

rapido degli account (dotati di carta prepagata).

Gli utenti della lavanderia pagano quindi in tutta autonomia con tutti i più 

comuni metodi di pagamento tramite app. Sono comunque disponibili bol-

lettini di versamento per la Svizzera e SEPA per l’Europa per gli utenti che 

non desiderano usare mezzi di pagamento digitali.
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washMaster con  
funzioni smart.
Avete la possibilità di comporre il sistema washMaster che più fa al caso vostro 
e pagare solo le funzioni da voi effettivamente utilizzate. Un semplice clic 
vi offre una panoramica completa sull’utilizzo delle macchine o sul compor-
tamento di lavaggio in qualsiasi momento, consentendovi così di pianificare, 
gestire e analizzare perfettamente le capacità della lavanderia. Pertanto, 
risparmiate tempo e denaro e lasciate a bocca aperta gli utenti per la facilità 
con cui possono svolgere le operazioni di lavaggio e asciugatura. Il sistema 
washMaster rispetta la regolamentazione sulla protezione dei dati (GDPR), è 
certificato ISO e può facilmente essere integrato con sistemi di terzi già in uso.

Informatevi sui modelli a noleggio intelligenti o sulle soluzioni «pay per use» di 
Schulthess e approfittate del pacchetto senza pensieri washMaster.

Modulo base

Piattaforma web washMaster
La piattaforma intelligente washMaster è la base per il 
collegamento in rete delle vostre lavatrici, asciugatrici a 
cestello e asciugatrici a ricircolo d’aria.

washMaster Payment
Pagamento digitale in lavanderie condominiali e pubbliche 
tramite app sullo smartphone o carta prepagata. Con 
possibilità di combinare i metodi di pagamento.

Ulteriori moduli disponibili

Calendar
I vostri utenti possono prenotarsi comodamente in lavanderia tramite l’applica-
zione sullo smartphone. Dal canto vostro, potete gestire orari di apertura, happy 
hour e molto altro ancora.

Reports
Rapporti su fatturato e sfruttamento degli apparecchi per una  
perfetta visione d’insieme. 

Info Channel
Potete inviare informazioni, offerte e notizie direttamente agli  
smartphone dei vostri utenti.

Direct Payment Permette di lavare e asciugare senza credito prepagato.

Push Notification
La macchina informa gli utenti direttamente, per esempio quando termina il 
programma di lavaggio.

Public Laundry
Si paga direttamente con lo smartphone senza scaricare un’app o registrarsi.
Ideale per clienti che si recano in lavanderia a piedi.



Vantaggi di washMaster.
Risparmio di tempo
Il sistema washMaster garantisce una soluzione digitale a tutto tondo 
per ogni esigenza di lavaggio. Risparmiate tempo grazie all’automazione 
e, inoltre, tenete sempre sotto controllo tutte le vostre macchine.

Il piacere di fare il bucato
I vostri utenti possono prenotare slot per il lavaggio, pagare comodamente con 
il loro smartphone e ricevere promemoria tempestivi per non perdere il proprio 
appuntamento in lavanderia. Vengono meno così anche le dispute o i litigi per 
l’uso della lavanderia. Quando il programma finisce, si riceve un messaggio. 
Inoltre, la durata di utilizzo (anche per ogni utente) può essere limitata in modo 
che nessuno venga penalizzato. E come se non bastasse, per gli utenti che 
non usano Internet c’è una soluzione analogica con carte prepagate.

Risparmio sui costi grazie a maggiore efficienza
I dati in tempo reale vi offrono una perfetta panoramica sull’utilizzo delle 
macchine. In qualsiasi momento, potete consultare l’analisi digitale del 
fatturato, compresa l’ottimizzazione dello sfruttamento delle capacità.

Processo di acquisto semplificato
Macchine, piattaforma digitale, installazione e servizio assistenza pro-
vengono tutti da un’unica fonte. Pagate soltanto quello che vi serve. 
Inoltre, approfittate di modelli di finanziamento innovativi.

Sicurezza e sostenibilità
La piattaforma washMaster è conforme alla regolamentazione GDPR, 
pertanto la protezione dei dati è sempre garantita. I pagamenti rispet-
tano lo standard PCI-DSS. La piattaforma è alimentata al 100 percento 
da energia rinnovabile.

Aumento della redditività e dell’efficacia
D’ora in avanti, ciclo di vita utile, intervalli di manutenzione o sfruttamento 
degli apparecchi possono essere pianificati e gestiti per via digitale. I prezzi 
dei programmi possono essere adeguati con un clic. I bassi costi di inve-
stimento vengono ammortizzati rapidamente e voi usufruite di un notevole 
risparmio. Approfittatene per rendere più attraente la vostra offerta.
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Schulthess è specializzata nel campo degli 
apparecchi per lavanderie condominiali  
e pubbliche. Igiene delle macchine, tempi 
di lavaggio e asciugatura brevi, ecologia, 
ottimale sfruttamento delle capacità e, 
soprattutto, robustezza sono i criteri  
più importanti da considerare quando più 
persone usano le stesse macchine.

Il sistema washMaster e  

gli apparecchi possono  

anche essere presi a noleggio.  

Richiedete subito un’offerta!
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