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Industria 4.0
in lavanderia,
come sfruttare
l'opportunità

Il digitale in lavanderia rappresenta

'avanguardia dell'innovazione

ecnologica. Va da sé che uno degli

•mbiti più importanti in queste aziende

rappresentato, da ricerca e sviluppo,

he costituisce una voce importante

anche nel capitolo di bilancio. Ricerca

he viene effettuata spesso in forte

.inergia con le Università per pensare

- realizzare le soluzioni più idonee ed

affidabili per l'automazione del picking

•i oggetti e della tracciabilità dei

api. Una tecnologia che semplifica

'organizzazione del lavoro e che

•etermina un vantaggio competitivo

•er chi se ne avvale. La distribuzione

automatizzata prodotto dell'azione

ombinata di hardware e software,

ell'ambito delle lavanderie industriali,

onsente un'efficace controllo, risparmio

•i gestione, efficienza, meno spreco di

-nergie e risorse economiche. Con queste

ecnologie si riducono o si azzerano

e possibilità di eventuali errori umani,

.arantendo un'efficiente operatività,
antenendo stabili i costi del personale

all'aumentare della •roduttività

i .'iQ Na~

Industry 4.0
in laundry,
how to seize
the opportunity

Digital technology in laundry represents

the state of the art in technological

innovation. Needless to say, research

and development are one of the most

important fields for any IT business,

constituting an important part in

the balance sheet of a company,

too. Research is often carried out in

collaboration with various universities

in order to develop the most suitable

and reliable automation solutions for

objects picking and garments tracking,

applying technology that simplifies

work organization and determines

a competitive advantage for those

who use it. Automated distribution

developed for industrial laundries,

determined by the combined action of

hardware and software, allows for an

efficient control, the reduction in the

management costs, more efficiency,

less waste of energy and resources.

Thanks to technology, the probability of

a human error is reduced to zero while

efficient operations are guaranteed

together with steady labor costs and an

increase in •roductivit
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resente sul mercato da più di 30 anni, la ICT-group di

Reggio Emilia, è ormai una presenza consolidata nel

panorama dell'Inforrnation Technology, sia in Italia che

all'estero", ci dice Matteo Bertacchi Sales Manager

ICT-group, ICT-group ha un cuore pulsante per l'innovazione e

la qualità dei prodotti per cui il sistema adottato ha l'obiettivo di

intervenire nei processi aziendali definendone le modalità opera-

tive e monitorandone i risultati conseguiti in linea con la norma

UNI EN ISO 9001. Tra i molti ambiti di intervento, ICT ha scelto di

concepire e produrre gestionali ERP verticali, corrispondenti alle

esigenze delle lavanderie.

Eggs Laundry è il nostro biglietto da visita per alberghi e ristorazio-

ne. La piattaforma gestisce tutti i processi, dai contratti di noleg-

gio, alla gestione del ritiro e consegna materiale, fino ad una op-

portuna gestione del magazzino, contabilità generale, analitica e

business intelligence. Il sistema è modulare, aggiunge Bertacchi,

e modellabile sulle esigenze della clientela. In quest'ottica abbia-

mo pensato ad una versione più sofisticata SIXLM Laundry mana-

gement system per la gestione della rintracciabilità nei processi di

ricondizionamento e lavaggio dei capi. Tutto ciò è possibile attra-

verso la lettura RFID della biancheria piana e anche degli abiti da

lavoro. Il nostro core business è la lavanderia industriale, tuttavia

abbiamo pensato delle soluzioni ad hoc per i laboratori esterni.

Passando poi alla sterilizzazione, la tecnologia diventa sempre più

accurata e il sistema affascinante. "L'azienda ha creato un sistema

resent in the market for more than 30 years, ICT-group

based in Reggio Emilia is a consolidated Infonnation

Technology business both in Italy and abroad", says Mat-

teo Bertacchi, the Sales Manager at ICT-group. "ICT-

group's heartbeat is innovation and produci quality. The company

has adopted systems that aim the definition of operative modes

and monitor the results obtained in compliance with UNI EN ISO

9001 standards. Among the numerous fields the company ope-

rates in, ICT has chosen to conceive and produce vertical ERPs

following the requests and needs expressed by laundries. EGGS

Laundry is our business card for hotels and restaurants. The pla-

tform manages all the processes, from rental contracts to linen

pick-up and delivery and to warehouse, management including

generai accountancy, analytics and business intelligence."

"The system is modular" adds Bertacchi, "and it can be custo-

rnized. We have also developed a more sophisticated version,

the SIXLM Laundry Management System, a software suite for

the complete traceability of the products both in establishment

and at destination enterprises in order to reduce the number of

lost items. AII this is possible thanks to the REID tracking system

for flatwork linen and workwear. Our core business is industrial

laundry, although we have also developed ad hoc solutions for

extemal labs".

Moving on to sterilization, the technology becomes more and

more accurate and the systems more fascinating. "The company

FEBBRAIO FfERJARY 202 DO 17
Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
2
9
0
2
5

Mensile



3 / 7

Data

Pagina

Foglio

   02-2021
16/22DETERGO

di controllo e tracciabilità

del processo di steriliz-

zazione degli strumenti

chirurgici di nome SIX-

STER. ICT-group utilizza

la tecnologia Datamatrix

e RFID per tracciare i

materiali. Inoltre, ha in-

gegnerizzato un sistema

di supporto alla gestione

degli strumenti chirurgici di

nome STARS (Surgical Tools

Augmented Reality System).

STARS utilizza un algoritmo, creato

da ICT-group e basato sull'intelligenza

artificiale per riconoscere gli strumenti chirur-

gici e un sistema di visione artificiale (realtà aumen-

tata) per supportare l'operatore della centrale di sterilizzazione.

Il monitoraggio del processo di sterilizzazione consente di garantire

l'efficienza degli operatori sanitari e la sicurezza della salute dei pa-

zienti rispetto alle infezioni. Mentre le strutture sanitarie si muovono

per affrontare l'emergenza sanitaria legata al COVID-19, ICT-group,

conclude Bertacchi, ha identificato la tecnologia altamente specializ-

zata come uno dei suoi fiori all'occhiello.

L'azienda GL Srl di Bologna si occupa in particolare dei gestionali

per le lavanderie artigianali ma anche dei laboratori, e lavanderie

industriali. Dario Leggieri Direttore Commerciale dell'azienda

bolognese ci illustra il software di punta dell'azienda che si occu-

pa in particolare di fatturazione elettronica, corrispettivi telematici

e infine la lotteria degli scontrini. "Per la fatturazione elettronica

abbiamo realizzato un prodotto molto semplice e intuitivo, a por-

tata di click, viene predisposto già il file per l'esportazione per poi

affidarlo al commercialista per la contabilità generale. Sulla stessa

lunghezza d'onda anche il software per il corrispettivo telematico,

i nostri sistemi sono interfacciati con i registratori di cassa che

provvedono all'invio automatico dei corrispettivi telematici diffe-

renziandoli per modalità di pagamento. Da quest'anno anche in

lavanderia è necessario differenziare le prestazioni di servizi dalla

vendita di prodotti e i nostri software sono già predisposti in tal

senso. Per la lotteria degli scontrini abbiamo proweduto ad ag-

giornare i nostri software: quando il cliente vorrà partecipare sarà

necessario leggere sullo scontrino il codice lotteria.

Entrando più specificatamente nell'architettura del programma

per la lavanderia i vantaggi operativi di utilizzare il nostro program-

ma possono essere identificati nella logistica, nell'organizzazione

e nell'efficienza. Partendo dal ritiro del capo al banco abbiamo la

possibilità di gestire l'anagrafica, che ci permette di contattare il

cliente in caso di necessità relative alla lavorazione ma anche solo

18 DO FEEERt\.IO =EE'f'I_L!\G'r 2C2
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has developed a control

and traceability system

called SIXSTER for the

surgical instruments ste-

rilization process mana-

gement. ICT-group uses

Datamatrix and RFID

technology to trace ma-

terials. What is more, the

company has engineered

a support system to the

surgical instruments mana-

gement called STARS (Surgical

Tools Augmented Reality System).

STARS uses an algorithm created by

ICT-group that is based on artificial intelli-

gence in the recognition of surgical instruments.

The company has also developed an artificial vision system

(augmented realitÿ) to support operators in the sterilization center.

Monitoring sterilization processes allows to guarantee the efficien-

cy of health care operators and patients' safety as far as infections

are concerned. While the heaith care structures are working on

facing the global health crisis due to COVID-19, ICT-group identi-

fied a highly advanced and specialized technology as one of our

flagship products", concludes Bertacchi.

G.L. s.r.l based in Bologna is a producer of management sy-

stems and software for dry-cleaning laundries, labs and industrial

laundries. Dario Leggieri, the Sales Director at G.L. illustrates

the electronic invoicing software, electronic funds transfer sof-

tware and finally, the receipts lottery. "As far as the e-invoicing

system goes, we have realized a very simple and intuitive product

that can be used just through a simple click. A ready-to-sent file

is created that is then sent to the accounting office. The electro-

nic funds transfer software works ín a similar way. Our systems

can interface with cash registers that vvill automatically send the

fee amount while differentiating it by the type of payment. Star-

ting from this year, also laundries need to differentiate services

from sales. Our software has been desìgned according to this

new regulation. As far as the receipt lottery goes, we have upda-

ted our software: if a customer wants to participate, the receipt

will generate the lottery number on it.

Looláng at the laundry program architecture in detail, we can

identify operative advantages in logistics, organization and effi-

ciency. Starting from the garment pick up at the counter, we have

the possibility of managing the customer's data which will allow to

contact them in case a necessity arises, for example, if we need

to communicate anything in record to the treatment of their gar-

ments. Informa-don relative to garment pick-up and delivery can
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per segnalare qualsiasi informazione sulla giacenza dei capi. Tutto

ciò nel tempo ci permette di stilare un profilo standard del cliente

in virtù dei capi che porta in lavanderia. Quando si ritira un capo

si possono segnalare tutte le indicazioni relative ad esempio alle

anomalie del capo che permettono poi di evitare delle contestazioni

in fase di riconsegna. La stessa segnalazione viene riportata sul tal-

loncino legato al capo da trattare e permette all'operatore di avere

una informazione completa del capo durante il trattamento. Inoltre

il programma gestisce la data della riconsegna automaticamente

in relazione alla capacità produttiva e che viene preventivamente

impostata. Nei sistemi più avanzati è possibile, inoltre, gestire auto-

maticamente la fase di ricomposizione dei capi del cliente automa-

tizzando anche il nastro trasportatore, riducendo al minimo il lavoro

dell'operatore e minimizzando gli errori nella riconsegna. Ma è pos-

sibile gestirli anche in modo differenziato, ad esempio, se un cliente

porta in lavanderia dieci capi e sono pronti per la riconsegna solo

sei capi, automaticamente il cliente viene informato permettendo

all'operatore di ridurre la giacenza di magazzino. Abbiamo anche

realizzato una APP per device che il cliente può scaricare e che gli

be included, too. All this will enable us to create a customer's

standard profile on the basis of the garments they bring in,

When customers leave their garments for cleaning, any type oi

information can be taken down, e.g. any possible anomalies thai

will help avoid complaints at the pick-up. The same informatior

is then signaled on the tag that helps operators to treat it accor-

ding to the complete information the garment presents. What is

more, the program can automatically manage all the data relati-

ve to garments delivery according to the productive capacity sei

up beforehand. In case of more advanced systems, it is possible

to automatically manage and re-compose customers' garments

by an automated conveyor belt, which reduces the operator's

work to the minimum as well as the risk of an error in delivery.

Also, it is possible to manage garments by differentiating them,

for example, if a customer has brought in ten pieces to clean bui

only six of them are ready for pick-up, the customer will be infor-

med automatically about it, and once picked, there will be fewer

garments in the laundry storage room. We have also developed

an APP per device that customers can download and that will
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permette di avere tutte le informazioni in tempo reale del suo capo,

basti pensare alla puntualità e alla tempestività della riconsegna.

Passando poi ai prodotti in vendita e alla gestione degli incassi: è

possibile archiviare tutti i prodotti e poi in fase di vendita leggendo

il codice a barre applicato sul prodotto il software crea lo scontrino

gestendo in modo puntuale le eventuali necessità di approvvigiona-

mento. Un'altra fase importante riguarda la gestione dei laboratori

conto terzi (ad esempio per il lavaggio della pelle, dei tappeti, delle

trapunte ecc.), il software assegna un ordine e stampa la distinta di

consegna, in questo modo quando il capo rientra leggendo il codice

a barre che è applicato sul capo ci permette di avere una completa

informazione di ciò che esce e ciò che rientra. Il software gestisce

anche tutte le modalità di pagamento ma anche la parte ammi-

nistrativa anche legata all'autista per la consegna che solitamente

viene pagato a provvigioni (calcolate o sul pagato o sul ritirato).

Per quanto riguarda il post vendita, abbiamo dedicato molta at-

tenzione alla formazione e alla clientela garantiamo una assistenza

nella manutenzione puntuale e tempestiva.

I nostri software sono modulari, partiamo da un sistema base RC

che gestisce l'anagrafica, l'emissione dello scontrino e la riconse-

gna. Poi ci sono sistemi più avanzati denominati GL che includono

anche la logistica fino alla ricomposizione automatica dei capi. I no-

stri moduli sono personalizzabili e ritagliati sulle esigenze del cliente.

La Zucchetti Centro Sistemi, di Terranova Bracciolini (Ar) è

una realtà aziendale costituita da un arcipelago di attività produt-

tive, ma il nostro interesse principale si colloca, in particolare, sul

Dry&Clean e sull'Industriai Laundry,

In Zucchetti Centro Sistemi, la parola d'ordine è automazione. "Il

nostro core business, sottolinea Alessio Benevieri, Software

Engineer dell'azienda, è legato principalmente alle lavanderie in-

dustriali ma forniamo anche prodotti per il dry cleaning. Partiamo

dalla descrizione del nostro software Truck che abbiamo sviluppa-

to da un paio di anni e che permette, oltre alla digitalizzazione del-

la tracciabilità dei Capi, anche, e soprattutto, la digitalizzazione dei

flussi di lavoro. Con le nuove tecnologie Zucchetti non siamo solo

in grado di sapere quante volte è stato lavato un capo, ma anche,

a fronte del periodo di vita medio del capo, ottenere la dismissione

automatica dello stesso. Me riusciamo, anche, quando vengo-

no acquistati capi nuovi ad inserire automaticamente nei capi dei

chip che permettono di gestire automaticamente dei lavaggi ad

hoc, per organizzare in modo più efficace i tempi di lavorazione,

ottimizzando anche i flussi di lavoro. Cerchiamo di pensare e re-

alizzare anche una gestione del magazzino più efficiente: in base

al fabbisogno giornaliero dei clienti, predisponiamo un circuito di

lavaggio, che permetta alla lavanderia di trattare solo il numero

dei capi corrispondenti alla forza organizzativa della lavanderia,

conseguendo un rapporto tra costi e benefici puntuale. A questo

gestionale sono collegate automaticamente anche tutte le nostre
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allow them to obtain any necessary information in real time such

as pick-up and delivery hours.

Moving on to products sale and income management: il is pos-

sible to file every prodi.ict thanks to the software that reads the

barcode of a product during the sale. It then creates a receipt and

manages the product procurement as well. Another important

stage concerns the management of third-party labs (e.g. those

managing leather cleaning, carpets washing, duvet and covers

cleaning, etc.). Our software assigns an order and prints a delivery

note. In this way, when an item returns, it is possible to obtain a

complete information through the reading of the barcode on what

iterns leave the storti and which ones are returning. The software

also manages ali the payment modes as well as the administrative

activities linked to the delivery van drivers who are usually paid on

commission (calculated on the paid or delivered amount).

As far as after-sale goes, we have dedicated a lot of attention

to training and to a quick and reliable after sale assistance and

maintenance service.

Our software is modular. We start from an RC system that ma-

nages the customers' data, receipt generating and garments de-

livery, but we also offer a more advanced system called GL that

includes logistics and the automated re-composition of garments.

All our modules are customized according to clients' needs.

Zucchetti Centro Sistemi based in Terranova Bracciolini

(AR) presents a vast variety of productive activities, but we are

going to focus on Dry&Clean and Industrial Laundry part.

The keyword at Zucchetti Centro Sistemi is automaticn. "Our core

business" says Alessio Benevieri, the Software Engineer, "is

mainly linked to industrial laundries but we also provide products

for the dry-cleaning sector. Let us start from a description of our

software called Truck. We developed it a couple of years ago. ff
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soluzioni relative alla distribuzione per la sanità e HoReCa. Sono

soluzioni innovative che ci permettono di sapere anticipatamente

già il giorno precedente, la mole di lavoro che la lavanderia dovrà

trattare il giorno successivo, senza alcun spreco e con una otti-

mizzazione dei processi e delle fasi di lavoro.

Sono software che permettono una alta scalabilità e un elevato

interfacciamento con molti sistemi e macchine anche non nostre.

Vorrei sottolineare, aggiunge Benevieri, che il nostro Truck non

impone un modo di lavoro standard ma si adatta alle modalità, ai

flussi e alle esigenze della clientela che sono in progress migliora-

bili, proprio grazie ai report giornalieri dei flussi",

Passando ed un'altra azienda, anzi, a due aziende che hanno un

progetto comune. È il caso di Montanari Engineering Construc-

tion, azienda modenese leader nella progettazione e installazio-

ne di impianti per la logistica e la movimentazione della biancheria

all'interno delle lavanderie industriali e Cogito, società informatica

con sede a Udine, che attraverso il proprio software Coral JIT40,

sta conquistando un ruolo di primo piano nell'ambito della realizza-

zione di soluzioni per il monitoraggio Montanari Engineering e Cogito

fondano Cartesia Srl: il partner di riferimento per le lavanderie in-

dustriali 4.0 e il controllo di tutti i processi delle lavanderie industriali,

Cartesia porterà avanti due linee di progetto: l'estensione delle

funzionalità del prodotto Coral JIT40 e l'integrazione spinta tra

impianti e software di controllo. Il primo progetto è rappresentato

da Coral JIT40 (acronimo di Just In Time 4.0), una suite di mo-

duli software che coprono tutte le funzionalità di una lavanderia

industriale, indipendentemente dalla dimensione, dal metodo di

produzione adottato (a partita, a noleggio o misto), dal tipo di la-

vorazione (tradizionale, just in time ibrido o puro). La suite permet-

te un controllo avanzato della flotta aziendale, grazie a sistemi di

geolocalizzazione e all'impiego di diverse mobile app, tra le quali

not only does it allow to track garments thanks to the digital tech-

nology applied, but it also enables to digitize workflows. Thanks

to the new technologies by Zucchetti, we know how many times

a garment has been washed and, given the average lifecycle du-

ration of a garment, we can actually make it be dismissed at some

point. Also, when new garments are purchased, they will have

an automatìeally inserted chip that will allow to manage ad hoc

washing cycles so that time. workflows and work organization

are organized more efficiently. We are also working on the deve-

lopment of a more effioient warehouse management according

to daily basic clients' necessities, we manage a wash circuit that

allows laundries to treat the number of garments according to

the organizational workforce of the laundry, with a consequent,

better costs/benefits ratio. Our management software is also au-

tomatically linked to all our solutions relative to the distribution

processes for health care and HoReCa sectors. We offer innova-

tive solutions that enable us to see in advance, already the day

before, the workload a laundry will need to manage the day after,

which translates to less waste, better organization of processes

and optimization of work stages.

The software by Zucchetti allows for a high scalability and inter-

fece with many external systems and machines." Benevieri adds.

"I would like to underline that that our Truck does not impose any

standard work mode but it rather adapts to the ways, flows and

needs of our clients. Also, these processes can actually be impro-

ved thanks to the daily reports on workflows".

Let us now move on to two other cornpanies that have been wor-

king on a common project, Montanari Engineering Construc-

tion, a leading producer of linen handling systems and logistics

solutions for industrial laundry based in Modena, and Cogito,

an IT company with its headquarters in Udine, that thanks

to their software called Coral JIT40, has become a leading busi-

ness in providing IT monitoring solutions for laundries. Montanari

Engineering and Cogito have founded Cartesia Sii: a partner of

reference for industrial laundries 4.0 and for all the processes 
re-

lative to industrial laundry.

Cartesia is going to focus on two project lines: the extension of the

functionalities of Coral JIT40 and the integration between plants

and control software. The first project is represented by Coral

JIT40 (an acronym of Just In Time 4.0), a modular software suite

covering all the functionalities of an industrial laundry. regardless

its dimension, from the adopted production method (batch, rental

or mixed) to the type of treatment (traditional, just in time hybrid

or pure). The suite also allows for an advanced control of a com-

pany's van fleet thanks to the geo-location systems and the use of

a variety of mobile applications among which there is an app dedi-

cated to the registration of linen pick-up and delivery activìties. A

particularly important role has been assigned to the industrial ac-
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una dedicata alla registrazione delle attività di ritiro e consegna

della biancheria. Un ruolo particolarmente importante è rivestito

dai moduli per la contabilità industriale e il controllo di gestione.

Con la loro integrazione, il software diventa un sistema di moni-

toraggio a 360 gradi, che riunisce in un'unica piattaforma dati di

produzione e contabili, immediatamente disponibili per la creazio-

ne di analisi e reportistiche personalizzate e potenti. Coral JIT40

offre le migliori performance in caso di interfacciamento con gli

impianti Montanari; l'impegno di Cartesia sarà quello di garantire

la versatilità del software, perché possa adattarsi alle specifiche

esigenze delle lavanderie, senza inficiare il livello di affidabilitàtec-

nice e operativa dello strumento o la qualità del servizio fornito.

Il secondo progetto si pone l'obiettivo di accelerare il processo

di integrazione tra impianti e software. Integrazione che significa:

controllo real time della produzione, delle postazioni di lavoro e

delle performance degli operatori; tracciamento della biancheria

e del suo reale ciclo di vita, dai magazzini presso i clienti, alla

contabilizzazione quotidiana degli scarti in lavanderia; gestione

delle manutenzioni ordinarie e straordinarie dei macchinari, gra-

zie alle esperienze pluridecennali di Montanari Engineering Con-

struction e Cogito, Cartesia si propone di realizzare quello che

è il più profondo e vero significato dell'Industria 4.0, ovvero un

perfetto e compiuto connubio tra impiantistica di produzione e

controllo software centralizzato dell'azienda. L'obiettivo è quello

di realizzare installazioni e gestioni di macchinari chiavi in mano,

con performance estremamente avanzate di cui il cliente possa

beneficiare in tempi rapidi. "L'esperienza di Montanari Enginee-

ring Construction ed i software ampiamente collaudati di Cogito

si integrano perfettamente, generando un alto valore aggiunto.

Cartesia è un progetto molto ambizioso", ci dice Claudio Mon-

tanari, Presidente di Cartesia. Secondo Paolo Cazzitti, Di-

rettore Generale: ̀Coral JIT40 è uno strumento di controllo che

riesce a conciliare semplicità e potenza. Con Cartesia facciamo

un passo avanti verso una maggiore integrazione con gli impianti

di produzione e di logistica piü avanzati' •
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countancy modules and to the management control. Due to the

their integration, the software becomes a monitoring system at

360 degrees. lt unites the production and the accountancy data in

a single platforrn. The data is immediately available for the analysis

and the creation of customized reports. Coral JIT40 offers the

best performance when interfaced with Montanari plants; the role

of Cartesia will translate to guaranteeing the software versatility

so that it can adapt to the specific needs of laundries without

invalidating the reliability of technical and operational levels of the

tool nor the quality of offered services. The second project aims

at accelerating the process of the software and plants integration.

Integration meaning: a real time production control, the control of

work stations and the performance of operators; linen tracking

and its actual lifecycle duration, from the warehouse to clients'

headquarters, from the daily count of rejected linen pieces in latin-

dry; the management of the ordinary and extra-ordinary machines

maintenance.

Thanks to the long-lasting experience of Montanari Engineering

Construction and Cogito, Cartesia wants to develop what really

stands for 4.0 Industry: a perfectly carried out combination of pro-

duction plants and centrai software control. The aim is to design

highly advanced turnkey machine installations and management,

that will generate benefits for clients over a short period of rime.

"Montanari Engineering Construction's experience and the well

tested software by Cogito integrate perfectly well while genera-

ting an added value at the same time. Cartesia constitutes a very

ambitious project", says Claudio Montanari, the President of

Cartesia. According to Paolo Cazzitti, the Generai Manager:

"Coral JIT40 is a control tool that combines srmrplicity and power.

Thanks to Cartesia, we are taking a step forward to a better inte-

gration of advanced production plants and logistics". •
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