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COME FUNZIONA SAPPHIRE

Una sola Sapphire Connectivity Box è in grado di 
fornire connettività a tutte le macchine Girbau della 
vostra lavanderia.  

Questo dispositivo collega immediatamente 
la lavanderia al Sapphire Cloud dove vengono 
elaborate le informazioni.

Attraverso la piattaforma web Sapphire, potrete 
seguire, gestire e configurare la vostra lavanderia.



MONITORAGGIO 
DELLA VOSTRA LAVANDERIA
Visualizzazione degli indicatori personalizzati 
dall'utente. Uno sguardo veloce e potrete 
controllare se la vostra lavanderia funziona 
correttamente o ha bisogno del vostro intervento.

PRINCIPALI VANTAGGI

MASSIMIZZATE I VOSTRI PROFITTI
Grazie a una serie di rapporti preimpostati, è 
possibile analizzare le fasce orarie in cui la vostra 
lavanderia fa registrare meno traffico, potendo 
all'occorrenza intervenire e attivare eventuali 
promozioni. Conoscere i programmi e le opzioni 
extra meno utilizzate, ottimizzarne il prezzo al fine 
di massimizzare i vostri profitti.

RISPARMIATEVI SPOSTAMENTI  
NON NECESSAR
Mediante le azioni di attivazione programma 
e messa fuori servizio della macchina, potrete 
risolvere eventuali anomalie dei clienti in qualsiasi 
posto vi troviate. 

RIDURRE I TEMPI NON OPERATIVI
Visualizzare in tempo reale lo stato di ognuna delle 
vostre macchine e qualora si verifichi un allarme, 
consultarne i dati specifici, le probabili cause e 
l'eventuale soluzione.
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Sapphire, il dispositivo per gestire la vostra 
lavanderia self-service

Fatturato
Controllate da remoto il fatturato della vostra 
lavanderia in tempo reale e per cronologia. Il 
calcolo si esegue secondo i prezzi inseriti per 
macchina e programma.

Produzione per cicli
Verificate in tempo reale, il fatturato e il 
numero di cicli della lavanderia, o persino di 
ogni singola macchina. Confrontate i dati con 
la media storica di cicli o fatturato.

Allarmi della macchina
Sapere per quanto tempo rimane inattiva 
una macchina. Consultare una cronologia di 
allarmi, con le relative cause e possibili azioni 
per risolverle. Configurare e ricevere una 
notifica di avviso, via sms e/o e-mail, quando 
si attiva un allarme prestabilito. 

Stato della macchina
Verificare se le vostre macchine sono 
disponibili, se stanno funzionando, se sono in 
attesa di scarico, scollegate, fuori servizio o 
con qualche allarme attivo.

Manuali di istruzioni
Consultare facilmente i manuali specifici per 
ogni modello di macchina, al fine di trarre il 
massimo vantaggio dalle relative funzionalità.

Attivare Programma
Risparmiatevi inutili spostamenti.
Sapphire vi consente di attivare da remoto 
un programma di lavaggio, asciugatura, 
centrifuga per un cliente in modo gratuito.

Mettere macchina 
fuori servizio
Risparmiatevi inutili spostamenti. 
Sapphire vi consente di mettere da remoto 
fuori servizio una macchina che non vi 
interessa venga utilizzata, evitando così 
problemi futuri. Da remoto è anche possibile 
rendere di nuovo disponibile la macchina in 
questione.

Obiettivo di cicli e 
fatturato
Stabilite gli obiettivi della lavanderia per 
verificare se il vostro business rende secondo 
le aspettative.

Rapporti dei 
programmi utilizzati
Scoprite quali sono i programmi e le opzioni 
extra più utilizzate dai vostri clienti. Analizzate 
macchina per macchina e/o per periodo di 
tempo, per trarre il massimo profitto dal 
vostro business. Sulla base di tale analisi, 
create la strategia di prezzi per massimizzare i 
vostri profitti.

Contattare il Servizio 
tecnico 
In caso di allarme in una macchina, o di 
qualsiasi anomalia, rivolgersi direttamente al 
Servizio tecnico, via telefonica o mediante 
posta elettronica.
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Personalizzate 
gli indicatori 
più importanti 
per visualizzare 
velocemente 
il rendimento 
della lavanderia 
secondo le vostre 
aspettative.

Visualizzate in 
tempo reale, da 
qualsiasi posto, 
se le vostre 
macchine sono 
operative.

Consultate i dati 
specifici di un 
allarme, le cause 
e le eventuali 
azioni per 
risolverle.

Visualizzate 
graficamente, 
per giorno, 
settimana 
e mese, 
l’evoluzione del 
vostro business 
in termini di cicli 
e fatturato.
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Consultate le 
ore di punta e 
le ore di calo 
della vostra 
lavanderia.  
Intraprendete 
azioni 
promozionali 
per incentivare 
l’affluenza di 
clienti nelle ore 
in cui si registra 
meno attività.

Scoprite 
quali sono i 
programmi 
più utilizzati 
e valutate 
un eventuale 
incremento del 
loro prezzo.  
Rivedete le 
opzioni extra 
che si utilizzano 
di meno e 
incentivatene 
l’uso al fine di 
massimizzare i 
vostri profitti.

Visualize the 
most important 
information from 
the Sapphire 
Payment Kiosk.
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LAUNDRY BEYOND LAUNDRY

GIRBAU è un'azienda multinazionale consolidatasi come uno dei 

principali gruppi al mondo nella produzione di soluzioni innovative 

per il settore della lavanderia. L'obiettivo di Girbau è creare il 

massimo valore per i clienti, affiancandoli nella loro crescita 

professionale. La comunità GIRBAU offre soluzioni semplici 

e affidabili, che apportano ai clienti redditività, innovazione e 

sostenibilità.

Con oltre 60 anni di esperienza come produttore di macchine di 

lavaggio e asciugatura, Girbau dispone della più vasta offerta di 

soluzioni di lavanderia commerciale, industriale e vended del mondo, 

al fine di soddisfare le tue specifiche esigenze di produttività ed 

efficienza. 

Desideriamo fornire il servizio e la prossimità necessari per rendere 

speciale la tua attività. Ciò richiede un impegno che va oltre la 

vendita di macchinari e siamo disposti a fare questo passo in più. 

Inoltre, desideriamo aiutarti a rispettare l’ambiente e a innovare 

pensando alle generazioni future. 

Si tratta di obiettivi molto ambiziosi, ma col tuo aiuto Girbau potrà 

raggiungerli. Aiutaci a rendere la tua lavanderia molto di più di una 

lavanderia. Contattaci oggi stesso.

Il futuro 
è adesso


