REPORT SU PUNTO VENDITA E PROFITTI

LAVANDERIA A GETTONE

Quantum Gold monitora i macchinari per offrire un reporting approfondito. Fornendo una panoramica completa delle specifiche

ComandiQuantum®

della macchina nonché informazioni aziendali preziose, Quantum Gold aiuta a capire l'attività degli assistenti e dei punti di prelievo/
consegna automatici, la media dei totali di produzione, i turni al giorno e i dettagli sui profitti per ogni macchina durante i periodi
specificati. Si possono visualizzare le funzionalità più redditizie durante i periodi di picco e non di picco e regolare la tariffazione
di conseguenza. Grazie al reporting di Quantum Gold, è possibile monitorare le prestazioni della lavanderia e prendere decisioni
informate per influire positivamente sui profitti finali. È ancora un altro modo per migliorare la redditività con Speed Queen.

LA DIFFERENZA DI QUANTUM GOLD
Quantum Gold

Quantum Silver

Rete wireless

Erogazione dispenser automatico

Tariffazione multilivello

Report di redditività

Assistente spegnimento automatico

Pausa e ripristino

Tariffazione multilivello

Allarme di intrusione

Rilevamento scarico lento

Modificatori di prezzo selezionati dal cliente

Modalità di prelievo/consegna automatici

Rilevamento perdite d'acqua

Pausa e ripristino

Ciclo fortunato
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Rilevamento scarico lento

Modalità OPL

speedqueen.com/intl

Rilevamento perdite d'acqua

Modalità di risparmio energetico

Controllo da computer

Vendita remota

Elaborazione da computer

Scenari di tariffazione oraria

Fattore G massimo

Numero di cicli

200

Quantum Gold
Quantum Silver

30

27

4

1

Numero massimo di livelli dell'acqua

200
9

3

DEDICATO A UNO STANDARD PIÙ ELEVATO.
Il tuo lavoro è la tua attività e devi essere in grado di gestirlo secondo le tue condizioni. Il sistema di comando Quantum®
di Speed Queen® all'avanguardia offre la libertà di condurre l'attività a modo proprio e la possibilità di raggiungere livelli di
redditività impareggiabili. Questa tecnologia rivoluzionaria unisce i comandi delle macchine e la programmazione in un unico
sistema di gestione completo per lavatrici ed essiccatori. Quantum Silver offre funzionalità base come i modificatori di ciclo

Rete wireless di Quantum Gold

Tariffazione multilivello

La rete wireless consente di programmare, monitorare, controllare

Riduce i costi delle utenze imponendo prezzi diversi per cicli di

ed eseguire la diagnosi delle macchine da qualsiasi computer,

lavaggio molto caldi, caldi e freddi.

ovunque nel mondo.

Invertitore brevettato

Modificatori di ciclo

Il nostro esclusivo invertitore ad alta efficienza fornisce una

Consentono di creare e personalizzare il proprio programma di

potenza,

sporco "medio" o "molto sporco", aumentando potenzialmente i

uniforme e affidabile, consentendo un risparmio di elettricità del

profitti della lavatrice del 4-5%.

33% rispetto ai modelli a 2 velocità.

I clienti soddisfatti fanno prosperare l'attività e fare in modo che siano sempre contenti è fondamentale per sostenere
e aumentare il successo. Quantum può essere di aiuto. Consente di creare un'esperienza di lavanderia positiva con
comandi intuitivi per agevolare l'utilizzo, Quantum Gold offre funzionalità esclusive come incentivi per nuove visite e un
ciclo fortunato per premiare la fedeltà dei clienti. Ci sono poche cose che irritano i clienti più di macchine non funzionanti

e il rilevamento di perdite d'acqua, ma Quantum Gold offre ancora più controllo con cicli aggiunti, spegnimento automatico,

o che funzionano male. Grazie a notifiche quasi immediate tramite Quantum Gold, è possibile identificare e provare a

modificatori di prezzo, rete wireless e molto altro. Qualsiasi opzione sia la più adatta, i comandi Quantum contribuiranno a

risolvere rapidamente i problemi che potrebbero compromettere l'efficienza o causare tempi di inattività. Il sistema di

regolare la struttura dei costi, ridurre i costi delle utenze, aumentare i profitti e in definitiva ottimizzare la redditività.

comando Quantum è progettato per gestire la propria struttura in modo più semplice ed efficiente ed è la chiave per
garantire la soddisfazione del cliente nonché la redditività

COMANDI QUANTUM

LA RIVOLUZIONE

OTTIMIZZAZIONE DEL POTENZIALE DI PROFITTO

AUMENTO DELLA FLESSIBILITÀ E DELLE REDDITIVITÀ

Ottimizza la redditività come non mai con Quantum. I report sui profitti approfonditi di Quantum Gold consentono di ridurre

Modificatori di ciclo Tariffazione oraria. Livelli dell'acqua regolabili. Comunicazione a infrarossi. Quantum Gold e

il tempo di programmazione e manodopera in loco grazie a discriminazioni di punto vendita e profitti che aiutano a prendere

Ciclo fortunato

Rilevamento automatico perdite d'acqua (solo per

Silver offrono un controllo completo della programmazione e della tariffazione in base al segmento, ai periodi di picco

decisioni aziendali intelligenti e informate. Inoltre, Quantum Gold e Quantum Silver offrono entrambi modificatori di ciclo per

Consente di premiare i clienti con un lavaggio o un'asciugatura

installazione fissa)

e al feedback dei clienti. L'architettura aperta del nostro sistema di pagamento si integra facilmente con il sistema di

consentire di personalizzare i cicli in base al tipo di carico, incrementando i profitti del 4-5%.

gratuiti dopo un numero di cicli predeterminato.

Quantum avvisa immediatamente in caso di perdita o ostruzione

pagamento aftermarket esistente. E i noiosi cavi sono ormai un ricordo: il sistema di collegamento in rete di Quantum

Tariffazione oraria

nella macchina.

Gold è ora disponibile in modalità wireless per la massima comodità.

Consente di personalizzare le impostazioni di prezzo in base al

30 livelli dell'acqua programmabili (solo per installazione fissa)

volume di traffico. Addebita un sovrapprezzo durante le ore di

Consentono di controllare i costi dell'acqua modificando la quantità

picco o offre tariffe ridotte durante le ore non di picco.

d'acqua utilizzata per ogni riempimento durante un ciclo.

Assistente spegnimento automatico

Rilevamento scarico lento (solo per installazione fissa)

Quantum Gold garantisce la chiusura puntuale della lavanderia,

Quantum avviserà automaticamente qualora si verifichi una

spegnendosi automaticamente all'ora specificata.

condizione di scarico lento in una delle macchine.

Modalità risparmio energetico

Modalità di prelievo/consegna automatici

Consente di spegnere il display a LED e passare

Consente di mettere da parte le macchine utilizzate dall'assistente

automaticamente in modalità Risparmio energetico quando il

per le attività, di lavaggio, asciugatura e piegatura senza

negozio è chiuso.

disattivarle manualmente.

GESTIONE DELLA LAVANDERIA
Quantum Gold può essere paragonato a uno store manager. Grazie alla possibilità di collegare in modalità wireless tutte
le macchine della lavanderia, è possibile programmare, monitorare, controllare ed eseguire la diagnosi dei macchinari da
qualsiasi computer collegato a Internet, sempre e ovunque. Grazie allo spegnimento automatico, i clienti possono avviare il
lavaggio solo se è disponibile tempo sufficiente per l'asciugatura prima della chiusura. Vuoi sapere se si sono verificati errori
prima che si trasformino in grandi problemi? Quantum Gold esegue una diagnostica ordinaria e invia notifiche via e-mail
per un massimo di 40 avvisi, in modo da gestire le spese di manutenzione. Inoltre, i dati di controllo offrono report sul punto
vendita e sui profitti approfonditi per ottimizzare le prestazioni finanziarie. Grazie a meno dipendenti che si occupano della
gestione delle attività quotidiane, è possibile aumentare notevolmente la redditività-

Modalità OPL
Consente di mettere da parte le macchine per i clienti
commerciali che utilizzano i macchinari in un orario specificato.

RIDUZIONE DEI COSTI OPERATIVI
Quantum non solo contribuisce ad aumentare i ricavi, ma consente anche di risparmiare denaro. Grazie alle funzionalità
avanzate, è possibile regolare senza problemi la propria struttura di costi, ridurre i costi di utenze e manodopera e
ottimizzare l'efficienza complessiva dei macchinari. Quantum Gold e Silver dispongono di un rilevamento perdite
automatico, che avvisa in caso di perdite o ostruzioni in modo da evitare bollette dell'acqua salate, nonché di un sistema
di rilevamento scarico lento che monitora il tempo di scarico per individuare gli errori prima che si trasformino in costosi
problemi. Il risultato? Tempi di inattività ridotti per le macchine, costi di manutenzione preventiva inferiori e risparmi su
utenze e manodopera.

