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La soluzione per le grandi lavanderie comuni si chiama Tecnowash TW7000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Questa nuova tecnologia si basa sul ben consolidato sistema Tecnowash, presente sul mercato da oltre 25 

anni. Chi lo conosce, apprezza la sua estrema semplicità d’uso, sia per gli utenti, sia per chi gestisce la 

lavanderia. Il sistema Tecnowash TW7000 resta compatibile al 100% per il suo utilizzo, ma permette di 

risparmiare i costi iniziali nelle lavanderie dove sono presenti diversi apparecchi (macchine da lavare, 

asciugatrici, …).  

Esso si compone di un terminale principale e di diverse interfacce (una per ogni apparecchio) collegate con il 

terminale. Ogni utente possiede una propria carta codificata con la quale può utilizzare gli apparecchi 

all’interno della lavanderia con estrema semplicità e senza la necessità di digitare dei codici segreti ad ogni 

utilizzo o di avere uno smartphone a disposizione.  

Il sistema resta semplice e non deve dipendere da una connessione internet per far capo ad un database 

esterno non gestito dal proprietario dell’immobile. Non ci sono dunque altri costi iniziali, costi aggiuntivi con 

abbonamenti annuali o percentuali sugli importi di ricarica degli utenti. 

Questa soluzione è dunque vincente per i proprietari che desiderano trarre il 100% dei guadagni delle 

lavanderie senza dipendere da ditte esterne e che desiderano offrire ai propri inquilini un sistema di estrema 

semplicità di utilizzo.  
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Dati tecnici principali 

Dimensioni: 

Terminale principale:      210 x 140 x 64 mm 

Satellite:       146 x 95 x 39 mm 

Temperatura di utilizzo:     0°C - 55°C 

Tipo di connessione fra terminale principale e satelliti:  RS485 o WiFi 

Numero massino di satelliti per ogni terminale:  16 

Modo di lavoro:      Prepagamento o a credito 

Metodi di ricarica delle carte: Con l’apparecchio stesso o tramite  

caricatori esterni utilizzanti contanti, 

banconote, carte di credito, carte di debito, 

Twint, Samsung Pay, Apple Pay, polizze di 

versamento, … 

Lingua:       Italiano, Francese, Tedesco, Inglese 

Tariffe:       3 tariffe regolabili in millesimi di franco 

Numero utenti:      fino a 100 (in opzione fino a 600) 

Compatibilità:       100% compatibili con i sistemi TW4200 

Documentazione fornita: Istruzioni per l’utente, per la ricarica e per  

l’amministrazione. Lista degli utenti. 

Fornitura: Normalmente da stock (1-2 giorni) con  

apparecchi completamente programmati e 

pronti all’uso. Cavi di alimentazione 

compresi. 

Garanzia:       2 anni 

 


