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Laundry
Enterprise
Gestionale per:

Lavanderie Industriali,
Laboratori e Terzisti.
La risposta alle Vostre esigenze
ed a quelle dei Vostri clienti,
per il monitoraggio di ogni
azione, in qualsiasi momento
con la massima flessibilita’
ed accuratezza.

Entrate nel nuovo millennio con

LAUNDRY ENTERPRISE!

WELCOME IN DIGITAL...

LaundryEnterprise
Gestionale per:

Lavanderie Industriali, Laboratori e Terzisti.
Clienti e Collaboratori:
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).
Gestione dei fattorini che eseguono la raccolta dello
sporco attraverso palmare/stampante bluetooth
con calcolo immediato delle loro provvigioni.
Identificazioni dei capi:
il sistema garantisce la perfetta rintracciabilità
dei capi in lavorazione grazie alle sue molteplici
possibilità: dalla narcatura 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) ai più recenti RF-ID (microchip).
Stampe:
massima personalizzazione delle stampe con la
possibilità di stampare ed esportare i dati di tutte
le schermate in modo da usufruirne per ulteriori
elaborazioni.

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.
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 in qualsiasi
momento attraverso il palmare in dotazione. Il
cliente a sua volta può creare e personalizzare il
proprio profilo su internet e gestire il carrello per il
ritiro dello sporco a domicilio.

Gestione recapiti:
il programma permette di gestire più punti di raccolta
che possono lavorare in modo completamente
autonomo. I dati raccolti verranno sincronizzati
con la sede centrale in modo completamente
automatico anche via web.
Resoconti e Back Office:
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. Gestione semplificata DDT, fatture su DDT,
fatture accompagnatorie e pagamenti.
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: 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.

Tutte le nostre linee
Laundry, possono interagire
fra loro scambiandosi
non solo i capi da portare
in lavorazione ma anche
i dati ad essi associati,
il tutto garantendo
il massimo livello di
privacy per il cliente

ASSISTENZA COMPLETA
E PERSONALIZZAZIONI
www.errezeta2.it
info@errezeta2.it

