
Lavanderie
Miss Touch Wash

 Miss Touch Wash è il prodotto 
specifico per gestire lavanderie e sartorie.

 Il passaggio dal Registratore di Cassa 
ad un Sistema Gestionale non è mai stato 
così semplice. 

 Il Software facilita le operazioni 
di Ritiro Prodotti, etichettatura capi e 
riconsegna prodotti.

 In qualsiasi momento il gestore è in 
grado di controllare la produttività della 
propria attività: capi da lavorare, capi in 
lavorazione presso terzisti, capi lavorati 
in attesa di riconsegna e capi in conto 
deposito.

 Scontrino Fiscale o Ricevuta Fiscale, 
il sistema si adatta alle esigenze 
dell’utilizzatore.

Miss Touch Wash comprende tutte le funzionalità di Miss Touch Std



Ritiro dei Capi
L’interfaccia grafi ca ottimizzata pe lavorare con schermi 
Touch Screen consente una selezione rapida dei capi con-
segnati dai clienti. Per ogni capo sono previste 5 diverse 

tipologie di lavorazioni (ad es. lavato e stirato, solo lavag-
gio, stiratura, ecc.) e ad ogni lavorazione viene abbinato il 
relativo prezzo.

Pagamento Anticipato o Posticipato
La stampa della ricevuta cliente è preceduta dalla selezione 
della modalità di pagamento. Nel caso di pagamento anti-
cipato è possibile stampare immediatamente lo Scontrino 
Fiscale/Ricevuta (che riporta anche i dettagli con la data 
della riconsegna) oppure stampare un riferimento (ad es. 
pagato) sulla ricevuta ed emettere lo Scontrino/Ricevuta 
quando i capi vengono riconsegnati.

Gestione Terzisri
Capi particolari non vengono lavorati internamente (ad es. 
tappeti o capi in pelle)? Non ci sono problemi, il SW gesti-
sce al meglio la consegna ai Terzisti e tiene sotto controllo 
tutti i sospesi aperti.

SMS Sender
Auguri di compleanno, promozioni e messaggi di avviso per 
ricordare il “ritiro dei capi”… tramite SMS Sender potrete 
inviare SMS a piacere ai clienti.L
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La selezione del cliente Può avvenire tra-
mite tessera (clienti abituali) o tramite ricerca manuale; ad 
ogni cliente può essere associato uno sconto particolare o 
un particolare listino prezzi (ristoranti, alberghi, ecc.).

Etichettatura Capi
Ticket prestampati e stampa automatica tramite stampante 
idrofi x/tessuto non tessuto, anche in questo caso il siste-
ma si adatta alle esigenze del cliente. Nel caso di stampa 
automatica sarà possibile personalizzare l’etichetta con le 
informazioni desiderate (progressivo catena, data ritiro, 
data consegna, nome del cliente, progressivo capo). È pos-
sibile specifi care il numero di ticket da stampare per ogni 
capo (ad es. abito uomo stampa 2 ticket, tovagliolo stampa 
0 ticket). Il numero di riferimento stampato sul ticket può 
essere progressivo o si può legare alla catena (il SW trova 
la prima posizione libera e stampa il progressivo relativo) 
e viene stampato sulla ricevuta da consegnare al cliente.

Ricevuta Clienti 
Al momento del ritiro dei capi viene rilasciata una ricevuta 
ai clienti che riporta le informazioni relative ai capi conse-
gnati ed alla data prevista per la riconsegna. Sulla ricevuta, 
che può essere completamente personalizzata, è possibile 
stampare anche un codice a barre utile a rendere più veloce 
la riconsegna (leggendo il barcode si apre subito il conto).


