
Un’offerta completa per la tua 
Lavanderia Self-service



Laundry PRO

Laundry PointMyLaundry

Cassa automatica di ultima generazione 

Progettata per lavanderie di piccole dimensioni La tecnologia Mifare® al tuo servizio

Gestione delle promozioni
Lettore di QR-code integrato (disponibile in opzione) per la gestione di campagne  
promozionali su vasta scala 

Gestione da remoto
Effettua tutte le operazioni di programmazione e configurazione della cassa  
direttamente dal tuo PC

App per dispositivi Android 
Scarica l’applicazione e controlla la tua cassa 24/7

Messagistica via e-mail e SMS 
Ricevi tutte le informazioni sullo stato della cassa (allarmi, avarie e contabilità giornaliera)

Flessibilità dei pagamenti
Grazie alle sue periferiche, la cassa accetta pagamenti sia in 
contanti che con card microchip 

SD-card removibile 
Per importare/esportare i dati 
contabili, i dati e i parametri 
di configurazione e la 
registrazione di tutti gli eventi 
della cassa

Impostazione politiche  
di prezzo 
Possibilità di impostare prezzi 
dedicati per pagamenti in 
contanti e con card

Versatilità nei pagamenti
L’utente può scegliere di pagare in contanti, con carta 
di credito/debito o con i supporti Mifare® della gamma 
WorldKey (card, chiavi, tag, sticker). Compatibile con la 
maggior parte delle card contactless 
disponibili sul mercato

Campagne promozionali
Lettore di card/chiavi Mifare® in 
grado di gestire bonus, happy hour 
e campagne promozionali per 
aumentare la fidelizzazione dei clienti

Connessione Ethernet  
Per la gestione della programmazione 
e della contabilità della cassa
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Incrementa il Business della tua Lavanderia 

Lavanderie Self-service
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MyService MyPOS
• Elevata sicurezza, flessibilità e praticità d’uso
• Robusto cabinet anti-vandalico  

in grado di resistere all’acqua 
e agli agenti atmosferici

• Compatibile con la maggior parte  
delle card contactless disponibili  
sul mercato

• Gestione della contabilità

Fidelizza i tuoi Clienti e Guadagna in Sicurezza 

GESTORE

Ricarica da remoto le chiavi/card 
con un semplice click. 
Quando vuoi, dove vuoi.

NEW
nline

CLIENTE FINALE

WorldKey Loyalty è un’avanzata piattaforma che permette ai gestori di comunicare direttamente con i propri clienti. Grazie a 
WorldKey Loyalty i gestori possono comprendere le abitudini di consumo dei clienti e incentivarne gli acquisti, attraverso campagne 
promozionali mirate.

Ogni cassa integra un sistema cashless WorldKey che comunica 
e scambia i dati con un server remoto1. 3.

2. I clienti sono identificati dal gestore grazie al codice univoco 
associato a ciascun media Mifare® (chiave, card, tag, sticker)

Ogni volta che il cliente utilizza un media Mifare®, il gestore 
identifica il cliente e può impostare azioni promozionali 
dedicate (sconti, incentivi, tabelle prezzi, bonus…)

   Gestisci le flotte in maniera efficiente

   Ottimizza la gestione dei clienti

   Imposta campagne promozionali mirate

   Gestisci la fatturazione in modo semplice e rapido

   Blocca card/chiavi in caso di furto e smarrimento e controlla il 
credito residuo

   Fidelizza il cliente finale

Vantaggi

Il cliente utilizza un’interfaccia dedicata 
dove può verificare le promozioni attive e 
ricaricare da remoto le sue chiavi/card con 
carta di credito

4. nline

La piattaforma è personalizzabile, chiedici come!
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Un’ampia gamma 
di Cambiamonete 

Una vasta scelta 
di Componenti 

Soluzioni modulari 
per il trattamento 
del denaro 

Dual Coin 
PRO

Multi
PRO

Easy 
PRO

Sistemi di conteggio 

Chi siamo

Serrature Gettoni

Dispositivi avanzati per la gestione del denaro

SUZOHAPP è un’azienda tecnologica globale, leader nella fornitura di software e hardware per la gestione automatizzata 
del denaro e nella fornitura di soluzioni self-service, con oltre 25.000 clienti a livello internazionale. Il catalogo prodotti di 
SUZOHAPP comprende diverse soluzioni per il trattamento del denaro, un’ampia linea di sistemi di pagamento ed una 
ricca gamma di componenti per il mondo self-service. L’azienda conta oltre 1.100 dipendenti presenti in 19 Paesi e una 
rete di distributori diffusa in oltre 100 Paesi. 

Scegli la Soluzione giusta per il tuo Business
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COMESTERO GROUP SRL
Centro direzionale Cassina Plaza

Via Roma n. 108, Edificio F scala 1, 20060 
Cassina de’ Pecchi (MI)

T. +39 02 87176678 - sales.it@suzohapp.com

Gettoniere
e rendiresto

Lettori 
di banconote

Schede 
elettroniche


