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Nell'ambito delle lavanderie e in particolare quelle del lavaggio a secco, l'automazione,
la digitalizzazione, l'affidarsi ad un sistema gestionale efficace, porta necessariamente
ad un'innovazione di processo. È l'industria 4.0 modellata sulle necessità e le esigenze

di sviluppo del settore. Una corretta gestione e organizzazione della produzione è
essenziale per evitare errori: la perdita di un capo o il suo danneggiamento comportano
necessariamente una perdita della clientela ma anche un rilevante danno all'immagine

dell'attività. Ma anche lo sviluppo dei sistemi interattivi in lavanderia permette un
completo scambio informativo tra azienda produttrice e clientela per ottimizzare i

processi minimizzando le inefficienze

Sistemi gestionali
e di trasporto

nelle lavanderie

Management systems
and logistics in laundries
As far as laundries, and in particular dry-cleaning structures are concerned, automation,
digitalization and efficient management systems will definitely lead to the innovation of
processes, as well as to 4.0 Industry modelled upon the necessities and needs of the sector
with its developrnent. A correct handling and organization of production are crucial to
avoid mistakes: the loss of a garment or its damage can lead to the loss of a customer but
also to a relevant, bad publicity. What is more, the development of interactive systems
ín laundries allows for a complete exchange of information between a producer and a
client in order to optimize processes and minimize the inefficiencies
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calcolare sia i costi di produzioni che l'anda-

mento dei ricavi e della redditività.

INTELLECTUS inoltre ha un notevole impat-

to interattivo con la clientela, consentendo

di inviare al cliente numerose informazioni in

modo personalizzato. •

Renzacci Spa has invested a lot of

energy to equip its machinery with an

interactive technology that allows the cu-

stomer not only to monitor the machines

from remote, but also to interact with them

in real time. The results are the following

exclusive devices which testify the achieve-

ment of these important goals both on dry

cleaning and washer extractors:

• MY BRAIN: The exclusive app that allows

to follow, monitor and interact with the dry-

cleaning machine just as if the operator were

in front of the machine watching the advan-

ced Renzacci ì-BRAIN computer in action.

With MY BRAIN, the operator can also ob-

tain a great deal of information to follow the

productivity and operational fiows of their

business, making this important RENZAC-

CI innovation optimized for the application

of processes related to INDUSTRY 4.0.

• INTELLECTUS: the advanced interactive

system, available both for OPL and self-

service laundries, which allows to monitor

the operation and profitability of the activity

in real time, enabling to calculate both the

production costs and the performance of

the revenues and profitability.

INTELLECTUS also has a significant inte-

ractive impact with customers, allowing

your machine to send a lot of comprehen-

sive information to the customer in a perso-

nalized way. •

ZUCCHETTI CENTRO SISTEMI (ZCS)

lucchetti Centro Sistemi (ZCS) offre

soluzioni volte a garantire la completa

tracciabilità e rintracciabilità specifica per

il settore "lavanolo", sia dal punto di vista

hardware che software.

ZCS è stata una delle prime aziende in Ita-

lia ad introdurre il concetto di tracciabilità e

rintracciabilità totale sfruttando la tecnolo-

gia RFID (dapprima LF poi HF ed oggi UHF)

che garantisce la lettura massiva e l'identi-

ficazione di migliaia di tessili dotati di tag, in

tempi brevissimi.

Nel tempo, la gamma prodotti software e

hardware targati ZCS si è evoluta garanten-

do un controllo sempre più fine della filiera

logistica del servizio "lavanolo".

Oggi la combinazione di software dedicati
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con la gamma di macchine da introdurre

nei punti strategici (sia lungo il processo di

lavanderia industriale sia nel servizio di di-

stribuzione) permette di:

• eliminare la dispersione dei capi,

• ottimizzare le scorte presso il cliente,

• ridurre drasticamente il numero dei tessili

circolanti e conoscere in tempo reale l'ubi-

cazione di ogni singolo tessile e l'utilizzato-

re dello stesso.

Nella gestione dei capi per i singoli dipen-

denti e/o reparti, ZCS ha introdotto la ge-

stione a crediti, che inibisce il servizio a tutti

coloro che chiedono nuovi tessili in ecces-

so rispetto a quanto gli spetta di diritto.

Il sistema, oltre alla gestione completa del

servizio (controllo automatico della genera-

zione ed evasione degli ordine , garantisce

anche una serie di strumenti pratici che

permettono, ad esempio, di comparare la

qualità di tessili (conteggio dei cicli di la-

vaggio per singolo tessile). Inoltre il sistema

permette l'interconnessione tra gestionale,

macchine e servizio e questo lo rende cer-

tificabile INDUSTRIA 4.0.

La gamma prodotti ZCS può quindi essere

utilizzata a garanzia di qualità del servizio

"lavanolo" sia nei confronti della struttura

ospedaliera (aumento della precisione del

servizio, miglioramento del controllo delle

scorte presso il cliente fin dentro i singo-

li reparti e/o magazzini localizzati), sia nei

confronti degli utilizzatori finali. La soddisfa-

zione del cliente finale è premiante e per-
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