
Laundry 
TryaGE. 
Gestionale per: 
lavanderie industriali, laboratori, 
cooperative sociali, indumenti ospiti 
o da lavoro.

il soFtWare e’ adatto a chi lavora con case di riposo, enti e altre 
associazioni su corredi di vestiario. 
ha altissime prestazioni tecnoloGiche e da modo di automatizzare 
Gran parte del processo lavorativo sino alla conseGna.

T r y a G E

andarE OLTrE.

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.



LaundryTryaGE
Gestionale per: lavanderie industriali, laboratori, cooperative sociali, 
indumenti ospiti o da lavoro.

raccolta e marcatura dei capi: 
la raccolta avviene con sistemi di riconoscimento classici o per mezzo di dispositivi 
palmari che permettono di rilasciare ricevute immediate su stampanti portatili bluetooth. 

cicli e rilavaGGi: 
la gestione del ciclo di lavaggio e di rilavaggio dei capi è preciso e chiaro in tutte le sue 
fasi, dall’ingresso, alla ricomposizione fino alla consegna finale. inoltre garantisce la perfetta 
rintracciabilità dei capi in lavorazione grazie alle sue molteplici possibilità di marcatura: su poliammide/poliestere, su materiale 
termosaldato oppure mediante l’impiego dei più recenti taG rF-10 (microchip). 

ricomposizione: 
i lotti vengono ricomposti in base al cliente di appartenenza, pronti per essere imbustati. in questa 
fase è possibile attribuire una locazione specifica sia su scaffali/ripiani che su catene appendiabiti, 
gestita interamente dalla movimentazione elettronica automatica senza bisogno dell’utilizzo di 
mouse e tastiera. 

conFezionamento: 
i lotti pronti vengono imbustati e marchiati per la fase di riconsegna al cliente. l’operazione viene 
eseguita attraverso la produzione di etichette adesive con tutti i dettagli.

conseGna: al temine del ciclo di lavoro si procede alla marchiatura dei lotti pronti alla 
riconsegna con la stampa immediata di documenti di trasporto e fatture. 

back oFFice: 
innumerevoli le funzionalità di back office che permettono 
di controllare l’andamento della propria attività sia 
dal punto di vista gestionale che amministrativo, con 
possibilità di esportare i dati per altre applicazioni. 

personalizzazione completa: 
ogni parte del programma è frutto di anni di collaborazione 
con i nostri clienti che grazie ai loro suggerimenti, ci 
hanno permesso di sviluppare un software che si adatta 
facilmente a qualsiasi realtà. 

innovazione e Gestione Web: 
esportazione immediata dei dati su web e 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. in aggiunta è possibile 
gestire i dati degli ospiti e delle commesse suddivisi per struttura comodamente attraverso la propria piattaforma web (Web 
tracking e sorting con assenza di errori), massima tracciabilità ed innovazione con voi in ogni momento!

esportazione verso amministrativi: il programma permette di esportare i dati verso altri amministrativi così 
potete gestire la contabilità con il vostro programma preferito.
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