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Il nuovo  
washMaster.
Il sistema di pagamento digitale.



Il nuovo washMaster.
Il sistema di pagamento digitale per lavanderie comuni.

Con il sistema washMaster si è maestri nel pagare senza contanti in lavanderia. 
Le macchine e il sistema di pagamento lavorano in perfetta sintonia. Il washMaster  
consente infatti di effettuare il conteggio dell’utilizzo degli apparecchi da parte degli 
inquilini in tutta semplicità, in modo digitale. Non è più necessario far caricare  
la carta dal portinaio o passare il proprio tempo a controllare e conteggiare le spese  
legate alla lavanderia. Premendo un tasto, si ha così un quadro dettagliato dell’impiego  
di ogni apparecchio. Ma i vantaggi non finiscono qui; sono i servizi aggiuntivi come  
la pianificazione della lavanderia, l’installazione, la messa in servizio, la formazione e,  
naturalmente, l’assistenza tecnica dei servizi Schulthess.



Il suo utilizzo è davvero semplice e chiaro.

1.  Ordinate i nostri apparecchi con sistema washMaster integrato per 
case plurifamiliari. Oppure ordinate i moduli washMaster per i vostri 
apparecchi esistenti, di qualsiasi marca essi siano.

2.  In qualità di amministratore dell’immobile, potete registrarvi sul sito 
washMaster con la conferma dell’ordinazione e configurare le vostre 
tariffe di lavaggio o adottare quelle da noi proposte. 

3.  Il vostro elettricista o uno dei nostri partner installa una linea 
internet nella vostra lavanderia, creando un’area WLAN. 

4.  Il nostro servizio fornisce i nuovi apparecchi o applica il nuovo 
sistema in breve tempo alle macchine esistenti. Quindi collega le 
lavatrici e le asciugatrici tramite rete con il washMaster.

5.  I vostri inquilini ricevono una carta washMaster, con la quale  
si possono registrare. Con essa hanno la possibilità di verificare in  
qualsiasi momento l’importo a disposizione, online o direttamente 
presso la macchina.

6.  È possibile caricare sulla carta l’importo di lavaggio in due modi diversi 
online o offline, ed in aggiunta una funzione di pagamento diretto:   

• Online: pagamento con carta di credito o e-banking 

• Offline: pagamento tramite bollettino di versamento 

• Presso l’apparecchio: con Twint direttamente sul posto

7.  In caso di perdita della carta washMaster, l’inquilino ha la possibilità  
di richiederne una nuova a pagamento, al nostro servizio clienti.



Il sistema washMaster offre diverse interessanti possibilità. 

Tutto sotto controllo con un click, grazie al sistema washMaster. Voi avete sempre un 
quadro dettagliato di tutti gli apparecchi e i vostri inquilini approfittano di una maggior 
flessibilità in lavanderia. 

La vostra proprietà diventa così più interessante per gli inquilini:

1.  I vostri inquilini prenotano la lavanderia a piacimento, in tutta facilità, online o  
tramite app. In questo modo l’utente resta flessibile e si riserva la possibilità di lavare 
con maggior spontaneità. Un vantaggio, che i locatari certamente apprezzeranno.

2.  Inoltre l’inquilino viene informato, tramite notifica push, non appena il program-
ma è finito. Così è più facile rispettare il tempo a disposizione in lavanderia e si preven-
gono discussioni. I vostri locatari sono soddisfatti e restano fedeli al vostro condominio. 

Ciò rende più facile l’organizzazione della lavanderia e vi fa risparmiare 
tempo:

Avete infatti sempre un quadro dettagliato dell’impiego delle macchine e dell’utilizzo  
della lavanderia. In questo modo potete controllare se la lavanderia dispone degli appa- 
recchi conformi alle esigenze dei inquilini.

I pacchetti washMaster:

Prezzo washMaster:  CHF 384.– (netto, IVA escl.)
Aggiornamento di una macchina di un’altra marca  
o di una Schulthess preesistente (opzionale):  CHF 205.– (netto, IVA escl.)
Configurazione di una macchina (opzionale):  CHF 180.– (netto, IVA escl.)
10 carte washMaster incluse

Professional + Professional

Prezzo per lavaggio / utilizzo di servizio: 
CHF: 0.12

Caricare l’importo di lavaggio  
tramite: 
•  Bollettino di pagamento  

(offline o e-banking)

• Carta di credito

• Twint

Funzioni dell’app washMaster: 
• Richiesta dell’importo a disposizione

• Calendario online

• Notifica push di fine programma

• Reporting (utilizzo/tasso di occupazione)

Prezzo per lavaggio / utilizzo di servizio: 
CHF 0.10

Caricare l’importo di lavaggio  
tramite: 
•  Bollettino di pagamento  

(offline o e-banking)

• Carta di credito

• Twint

Funzioni dell’app washMaster: 
• Richiesta dell’importo a disposizione



Il sistema washMaster  
e le macchine  

possono anche venir  
affittate. Richiedete  

ora un’offerta!

Telefono  
0844 880 880  

o  
schulthess.ch/ 

washMaster

Pagamento digitale – maggiore trasparenza in lavanderia.

I vostri vantaggi in qualità di amministratore dell’immobile:
• Soluzione integrale per il pagamento digitale in lavanderia
• Nessun costo di contabilizzazione
• Nessun costo legato al personale, grazie ai processi automatizzati
•  Controllo delle prestazioni degli apparecchi e delle abitudini di lavaggio dei vostri inquilini

Vantaggi per vostri inquilini:
• Flessibilità in lavanderia
• Trasparenza sui costi
•  Corretta attribuzione dei costi in base allo sfruttamento effettivo delle macchine
• Controllo dei costi  

Vantaggi per i proprietari degli immobili:
• Bassi costi d’investimento
• Modelli in affitto disponibili
• Maggior attrattività del proprio immobile



Schulthess Maschinen SA
Landstrasse 37, 8633 Wolfhausen ZH 
www.schulthess.ch
sales@schulthess.ch

www.merker.ch
info@merker.ch

Telefono vendita: 0844 880 880

Sappiamo bene quali criteri devono  
soddisfare le lavatrici e le asciugatrici di  
una lavanderia comune. Quando sono diverse 
persone a utilizzare gli stessi apparecchi,  
sono diverse anche le esigenze da tenere 
in considerazione: igiene, tempi di lavaggio  
e asciugatura brevi, rispetto dell’ambiente e 
soprattutto robustezza.


