
MyLaundry
Casse automatiche

Sicurezza e flessibilità al servizio 
delle lavanderie self-service
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La tecnologia Mifare® al servizio delle lavanderie self-service 
Progettata attorno al sistema cashless WorldKey, la cassa automatica MyLaundry unisce tutti i vantaggi dalla tecnologia Mifare® 

alla sicurezza e all’affidabilità delle periferiche installate. Permette di gestire con velocità e semplicità  fino a 32 differenti 

apparecchi di lavaggio e asciugatura, grazie alla modularità delle periferiche e alla pratica tastiera antivandalica.
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Caratteristiche
• Lettore di carta di credito disponibile in opzione
• Lettore di card/chiavi/tag Mifare®, in grado di gestire bonus, happy 

hour e campagne promozionali per la  fidelizzazione dei clienti
• Connessione Ethernet per la gestione della programmazione e 

della contabilità della cassa
• Apertura frontale con serratura a 3 punti di chiusura
• Accesso al vano cassa protetto da una specifica serratura

• Interfaccia macchina evoluta:
 - KPM per pilotare 4 apparecchi (fino a un massimo di 16 lavatrici o  

  asciugatrici)
   - RIO per pilotare 8 apparecchi (per 4 interfacce al massimo per un 
    totale di 32 lavatrici o asciugatrici)
• Diverse modalità d’installazione: a parete, mediante la staffa in 

dotazione,  ad incasso, mediante la  flangia opzionale

Note: Unità di misura mm 

✓ My Laundry assicura grande 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)
✓ Compatible con la maggior parte delle card contactless disponibili sul mercato

Disegni Tecnici

Periferiche installate

•  Gettoniera rendiresto Currenza C2

•  Lettore di banconote NV9 USB 
•  Sistema cashless Worldkey con testa
   di lettura Sky
•  2 schede KPM per la gestione di 8 macchine
  con segnale di “occupato”

Accessori opzionali

•  Flangia per incasso
•  Grafiche personalizzate per quantità

Periferiche opzionali
•  Compatibile con la maggior parte delle
   carte contactless disponibili sul mercato
•  Lettore di carta di credito EMV 5.2 
    Banksys Xenteo
•  Stampante termica per la stampa
    dello scontrino
•  Schede KPM aggiuntive per la gestione di 12
    o 16 macchine con segnale di “occupato”
•  Schede RIO per la gestione di 24 o 32
   macchine con segnale di “occupato”

Programma di configurazione UNICO
Innovativo programma per la configurazione 
completa della cassa via PC che consente:
- la messa a punto e la configurazione di
   tutte le opzioni disponibili
- il controllo dei dati contabili e delle
  operazioni effettuate sulla macchina
- l’importazione/esportazione dei dati    
  contabili e dei parametri di configurazione  
  attraverso diverse modalità: con chiave di 
  programmazione, via USB e via web

Tools

✓ Cassa: capacità monete 1.000 pezzi complessivi 
✓ Lettore di banconote con stacker per 300 banconote

Specifiche Tecniche 
Dimensioni (BxHxP) 456 x 764 x 267 mm

Peso 50 kg

Tensione di alimentazione 230 Vac

Potenza assorbita 120 VA

Temperatura di funzionamento 5 °C ÷ 50 °C


