
ANDARE OLTRE.
LAuNDRy 
busiNEss 
Gestionale per:
lavanderie e lavasecco

unisce semplicità d’uso, funzionalità 
ed efficacia, frutto di anni di 
esperienza nella Gestione delle 
attività di lavanderie e lavasecco.

versioni disponibili:
- laundrY business
- laundrY small business
- laundrY small business lt

b u s i N E s s

TOuCH sCREEN
semplicissimo
e touch screen, 

vi stupirà.

uTiLizzi uNO 
smARTpHONE

prestazioni eccezionali su 
un semplice smartphone!

AssisTENzA
personalizzazioni ed 
assistenza completa 
per ogni esigenza.

pRiNTERs
la risposta alle vostre 
esigenze di stampa  

personalizzata.

A N D A R E  O LT R E

i prodotti laundrY, possono 
interaGire scambiandosi i dati, 

ma Garantendo il massimo livello 
di privacY per il cliente.



LAuNDRybusiNEss
GEsTiONALE pER: LAvANDERiE E LAvAsECCO

anaGrafica clienti: 
il software gestisce il rapporto con i clienti in modo completo ed immediato, 
permettendo anche la classificazione di ogni singolo cliente in base alle 
vostre esigenze (tipologia, note specifiche etc). 

identificazioni dei capi:  
il sistema garantisce la perfetta rintracciabilità dei capi in lavorazione 
grazie alle sue molteplici possibilità: dalla marcatura più semplice a numeri 
colorati (americana), con carta idrofiX a barcode e colorazione automatica 
in base al giorno di riconsegna; con l’utilizzo di tnt (tessuto non tessuto). 

stampe ed elettronica: 
massima personalizzazione delle stampe con la possibilità di stampare 
ed esportare i dati di tutte le schermate in modo da usufruirne per 
ulteriori elaborazioni. integrazione elettronica di produzione propria per la 
movimentazione di nastri e ricompositori. 

listini:
i listini possono essere gestiti dal sistema in tutte le loro forme: per articolo, 
per famiglia, personalizzati per cliente o fascia di clienti, etc. inoltre è 
possibile inserire listini per lavorazioni supplementari, come promozioni di 
vario tipo, magazzini a locazioni, magazzini a nastro etc.

interfaccia touch screen: 
tutte le operazioni vengono svolte con la massima semplicità grazie ad una intuitiva 
interfaccia grafica touch screen. 
ogni comando è a portata di dito rendendo totalmente opzionali mouse e tastiera. 

ricezione e conseGna: 
durante le fasi di ricezione dello sporco e consegna del pulito, è possibile visualizzare la 
situazione del cliente e dei propri capi in lavorazione. 

resoconti e paGamenti:  
il software permette di dare origine a resoconti periodici (fiscali, gestionali, statistici). pagamenti sia alla ricezione dello 
sporco che alla consegna, scontistiche e promozioni personalizzate per cliente o listino. 

multiutenza: 
il sistema garantisce l’accesso contemporaneo per diversi operatori da diversi punti di accesso anche all’esterno delle 
unità produttive tramite dispositivi mobili (come palmari, tablet, notebook). 

innovazione e Gestione Web: 
il cliente può creare e personalizzare il proprio profilo su internet e gestire il carrello per il ritiro dello sporco a domicilio. 
Gestione piattaforma sms semplificata per la coordinazione delle operazioni interne amministrazione e marketing 
(newsletter), con la possibilità di personalizzare le promozioni per cliente e renderle limitate nel tempo.

www.errezeta2.com
info@errezeta2.it


