
LAUNDRY X-PERT

VUOI TENERE SOTTO 
CONTROLLO LA TUA 

LAVANDERIA?

Innovativo software per la gestione delle informazioni

COMPATIBILE CON TUTTE LE APPARECCHIATURE DI DOSAGGIO

GESTIRE E CONTROLLARE I COSTI E L‘EFFICIENZA DEL PROCESSO 
DI LAVAGGIO CON UN UNICO SISTEMA CENTRALIZZATO

SISTEMA INTUITIVO, CHE CONSENTE UN ACCESSO
 FACILE E CONTINUO

COSTITUITO DA UN‘UNITÀ DI CONTROLLO E UN PC 



WWW.CHRISTEYNS.COM
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LAUNDRY X-PERT

1. INFORMAZIONI IN TEMPO REALE

Info sui prodotti chimici

- Processo di dosaggio 

• Controllo tramite flussimetro

• Opzionale : controllo della 

concentrazione tramite misuratore 

ad ultrasuoni 

• Compatibile con tutte le 

apparecchiature di dosaggio

- Alizzione delle scorte chimiche : 

• per I serbatoi di stoccaggio 

(standard) 

• per le taniche giornaliere 

(opzionale)

- Basic product info

Continua
 registrazione

2. REPORTISTICA

Reportistica Standard

- Totale dei costi

- KPI – Generali

- KPI per tunnel/centrifughe

- Messaggi di allarme

 

Real-time & 
storico cliente

Reportistica su 
misura

Caratteristiche e benefici

REPORTISTICA 
chiara 

COMPATIBILE 
con altri 
sistemi 

Controllo e 
support da 
REMOTO 

DESIGN 
semplice e 

modern 

Ca
ra

tt
er

is
ti

ch
e

EFFICIENZA 
ASSICURATA

Permette una
 efficiacie 

GESTIONE DEI 
COSTI

Permette una 
ARMONIZZAZIONE 

dei sistemi di 
monitoraggio

Permette un 
ACCESSO facile 

e continuo

USER-FRIENDLY 
e semplice da 

imparare

be
ne

fic
i

Visualizzazione 
IN TEMPO REALE 
delle informazioni    

Info sui processi di lavaggio

• Produttività (%)
• Carico (kg, %)
• Consumo Acqua
• Parametri (temp, pH)
• Programmi di lavaggio
• Articoli/ clienti
• Cicli
• llarmi / segnali di 

avvertimento
• Idle time

Report sulla disinfezione

- In linea con RABC: Standard europei EN14065

- Livello di carico

- Prova di:
• Flusso del detersivo
• Disinfezione termica e chimica
• Corretto utilizzo di acqua
• pH (monitoraggio di 2 intervalli)

In caso di allarme, tunnel/lavacentrifuga 

possono essere stoppati

Informazioni sulla registrazione dei 

contatori (modulo di registrazione)

- Valori sull’Acqua fresca e di scarico

- Parametri sugli scambiatori di 

calore
• Temperatura dell’acqua fresca 

e di scarico prima/dopo gli 
scambiatori di calore 

• Dati di flusso

Sistema 
modulare

Unità di 
controllo 

& PC

Configurazione di base

Massimo 8 moduli

1 modulo  per una lavacontinuaor 

o per 1- 15 lavacentrifuga

Costituito da una unità di 

controllo e un PC

Sistema di dosaggio non 

incluso

Sistema di back up con 

databuffer

   OPTIONAL

   OPTIONAL


