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L’obiettivo è semplice nella sua enun-
ciazione quanto complesso nella sua 
realizzazione. Eppure in Microhard 
sono riusciti nel loro intento e oggi 
possono proporre un network di pro-
fessionisti locali e showroom per essere 
più vicini ai gestori. Quindi, supervisio-
ne, controllo, analisi dei dati, accesso 
mobile alle informazioni, design, tec-
nologia, ma anche tanta informazione, 
formazione e un’assistenza davvero 
“fast”, per aiutare i gestori a creare 
business. A presentarci questo nuovo 
progetto che ruota attorno agli starter 
PayPoint 4.0 è Enrico Zacchini, respon-
sabile commerciale carwash. 

Un utilizzo sempre più ‘smart’
“Il rinnovamento della linea degli starter 
di attivazione è iniziato da qualche anno 
– spiega Enrico Zacchini –, da quando 
si è presentata l’occasione di aggiornare 
i sistemi esistenti per adattarli alla su-
pervisione e alla condivisione dei dati e 
con l’integrazione di tecnologie adatte 
a renderli più ‘smart’. La competenza di 
Microhard per il settore del carwash ha 
radici profonde e consolidate da un’espe-
rienza pluridecennale. 
Vivere nell’era del 4.0, della trasformazio-
ne digitale, dell’integrazione di hardware 
e software, dell’IoT (Internet of Things, 
letteralmente Internet delle Cose, ndr), è 
qualcosa di fantastico, perché ci consen-
te di essere più flessibili e innovativi, di 
proporre nuovi modelli di business, nuo-
ve opportunità per soddisfare ogni tipo di 
esigenza. Creare innovazione, garantire 
affidabilità, aiutare i gestori a diventare 
digitali, unire mondo reale con mondo 
virtuale, è gratificante. E ancora più gra-
tificante è vedere i clienti avvicinarsi agli 
starter, utilizzarli in modo intuitivo, esse-
re riconosciuti dalla targa della loro auto, 
vederli pagare con lo smartphone.
Il rapporto tra uomo e dispositivi sta di-
ventando sempre più ‘smart’ e importante 
nella società moderna, caratterizzata da 
un uso più frequente della tecnologia nel-
la vita quotidiana e nelle attività lavora-
tive. Noi siamo pronti da tempo a questo 
cambiamento. Ci sentiamo parte attiva in 

questa trasformazione e tutta la nostra 
produzione è orientata in tal senso”.
Da questo primo commento si intuisce 
tutto l’entusiasmo verso l’innovazione 
di questa azienda che non lascia niente 
al caso, ma tutto applica ai suoi starter 
di attivazione PayPoint e PayWash che 
hanno ormai raggiunto livelli tecnolo-
gici all’avanguardia per favorire un uti-
lizzo davvero intelligente dei dispositivi.

Crescere tutti insieme
Accordi strategici, tanta formazione 
tecnica e commerciale, corsi di aggior-
namento, meeting istituzionali e show-
room in loco con l’obiettivo di elevare le 
competenze dei gestori per aiutare tutti 
a crescere con l’aiuto dei propri partner.
“Cambiano gli scenari, cambiano le tec-

nologie, cambiano le abitudini e si pre-
vedono grandi trasformazioni – confer-
ma Enrico Zacchini-. In Italia il settore 
degli autolavaggi è in fermento per la 
direttiva dell’Agenzia delle Entrate ri-
guardante l’obbligo della trasmissione 
telematica dei corrispettivi e la data ul-
tima per il regime transitorio è fissata a 
dicembre 2022. Il nostro imperativo, per 
questo biennio 2020-2022, sarà quello 
di elevare le competenze dei professioni-
sti, dei rivenditori, per renderli capaci di 
creare business ai gestori attraverso una 
formazione tecnica, dei corsi, meeting 
e incontri nelle loro aree di lavoro, nel 
loro territorio. Il nostro desiderio è quello 
di creare tanti atelier specializzati dove 
sia possibile vedere e toccare con mano 
macchine, dispositivi, sistemi di controllo 

PARTNER ACCREDITATI PER
UN PROGETTO TECNICO-COMMERCIALE
Microhard propone per gli starter PayPoint 4.0 una rete di partner “super 
accreditati” e un nuovo e articolato progetto tecnico e commerciale. 
Ne parliamo con Enrico Zacchini, responsabile commerciale carwash.
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Enrico Zacchini, responsabile commerciale carwash di Microhard
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e rilevamento dati. Insomma, creare tan-
ti centri di competenza dove un gestore 
possa trovare la soluzione su misura per 
un investimento quanto più duraturo 
e performante per lui in previsione de-
gli adeguamenti previsti. Microhard ha 
aperto da tempo un dialogo con l’Agen-
zia delle Entrate e i nostri sistemi sono 
stati definiti ‘Smarter’ (più intelligenti), 
perché hanno requisiti tecnici e tecnolo-
gici richiesti da Industria 4.0”.

Una testimonianza dalla Puglia 
Un esempio concreto del nuovo per-
corso arriva dalla Puglia, e più preci-
samente dal partner regionale G&G 
Service, una collaborazione iniziata nel 
2013 come ci spiega Alessandro Guer-
ra, responsabile tecnico: “Il nostro livel-
lo tecnico, le competenze, la conoscenza 

del territorio e le soluzioni proposte da 
Microhard ci hanno fatto riflettere. Li ab-
biamo seguiti alle fiere di settore, abbia-
mo vissuto le loro evoluzioni, la nascita 
delle nuove strategie e le abbiamo fat-
te nostre. Qui il momento è favorevole: 
molti gestori di impianti desiderano rin-
novare, prepararsi alle nuove disposizioni 
dell’Agenzia delle Entrate prossime alla 
scadenza o approfittare dell’iperammor-
tamento, dei crediti d’imposta per il Sud 
o della Nuova Sabatini. Le macchine Mi-
crohard hanno caratteristiche costruttive 
e tecnologiche superiori. Noi siamo un 
centro di assistenza, ma siamo anche 
rivenditori. Il rapporto con Microhard è 
fluido, trasparente, veloce. Spesso basta 
usare il telefono e si trova una soluzione 
a ogni eventuale attività di ‘front office’ o 
di assistenza tecnica. I ricambi, per esem-

pio, sono sempre disponibili. Ci fanno 
sentire partner di un gruppo di lavoro. È 
come costruire insieme. Il coinvolgimen-
to, i corsi di aggiornamento, i meeting 
istituzionali...”. 
“Microhard e i suoi partner stanno co-
struendo insieme qualcosa di elevato 
livello professionale – riprende Enrico 
Zacchini-. Anche quest’anno, nonostan-
te le difficoltà dell’emergenza Covid-19 e 
la mancanza di fiere di settore, la nuo-
va linea di PayPoint e PayWash sta ri-
scontrando un buon successo. Per noi i 
partner regionali sono fondamentali per 
aiutarci a creare la cultura sul gestore, 
per aiutarci a fare prendere coscienza 
che il carwash può realmente diventare 
un’importante opportunità di guadagno, 
se supportato da professionisti capaci di 
trasferire valore”.

Integrazione  
nella nuova linea PayPoint 
Sicurezza, design accattivanti, utilizzo 
di tecnologie performanti, flessibilità 
di utilizzo, connettività e logica 4.0 
sono quindi le caratteristiche di base 
delle Smart Machines Microhard che, 
con le due sedi di Cesena e Bologna e 
un’area di sviluppo dedicata esclusiva-
mente a progetti custom, vuole recita-
re un ruolo da leader anche a livello in-
ternazionale. La nuova linea di Starter 
di attivazione per il carwash prevede 
modelli per ogni esigenza: a colonna, 
per montaggio a muro o a incasso. 
Le caratteristiche comuni a tutti i mo-
delli, anche il più economico in termini 
di prezzo sono:
• la gestione da 6 e fino a 10 program-

mi (in funzione del modello),
• il sistema Car Plate Recognition per 

il riconoscimento e attivazione in au-

Linea PayPoint e PayWash

Da sinistra: Domenico, Marco e Alessandro Guerra della G&G Service
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tomatico del lavaggio attraverso la 
targa del cliente registrato,

• il sistema Mobile Payments per il pa-
gamento da smartphone,

• connettività ethernet per l’invio dati 
contabili e allarmi,

• utilizzo del supporto USB per la rac-
colta dati, programmazione dei pa-
rametri della macchina o aggiorna-
menti, 

• sistema Remote Control per con-
trollo vendite, contabilità, verifiche 

di stato, configurazioni da remoto, 
ricezione allarmi.

Le differenze dei modelli a listino sono:
• PayPoint Touch, starter di attiva-

zione dotato di monitor touch da 
15”, sensore per attivazione voce/
filmato quando l’unità di pagamento 
è in stand-by in fase di lavaggio vei-
colo, uscite verso il PLC del lavaggio 
programmabile singolo o binario, 
App Led Multicolor, allarme anti-
intrusione, 

• PayPoint PRO, stesse caratteristiche 
del modello Touch ma con pulsanti e 
display grafico ad alta visibilità,

• PayPoint Mini e Basic, gestione 
fino a 6 programmi, tasti di attivazio-
ne, display grafico ad alta visibilità,

• PayWash, gestione fino a 10 pro-
grammi, tasti di attivazione, display 
alfanumerico, mobile in acciaio inox,

• PayWash Basic, gestione fino a 6 
programmi o mono programma per 
idropulitrici a vendita mono prezzo.

Sede G&G Service

PayPoint Touch

SoftCare Primo Plus: 
il migliore nella sua categoria.

Nasce come Primo e diventa Plus

Contattateci per ulteriori informazioni:
Telephone: +39 0142 76364 | Email: info@washtec.it

www.washtec.it
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Performance 
e customer care su misura
La specializzazione di Microhard nelle 
discipline meccatroniche consente di 
garantire prodotti di elevata qualità. 
Grazie a un costante aggiornamento 
tecnico, a un reparto R&D e a test di 
laboratorio interni, l’azienda ha potu-
to capitalizzare la società con diversi 
brevetti di proprietà intellettuale e di 
design. La totalità delle periferiche 
(gettoniere, introduttori e separatori di 
monete, hopper, lettori di card, sistemi 
di pagamento cashless), sono costruite 
interamente da Microhard attraverso 
un’esclusiva filiera consolidata in un 
territorio a forte competenza mecca-
nica ed elettronica. Le performance 
tecniche di queste periferiche, utilizza-
te quindi anche nella costruzione degli 
starter per il carwash, sono collaudate 
da migliaia e migliaia di installazioni 
in tutto il mondo. Ma è nell’esclusivo 
servizio di assistenza rivolto ai suoi 
partner che si scopre tutta la forza di 
Microhard. 
“Qualità dei prodotti e dei servizi sono in-
gredienti fondamentali per il successo e la 
crescita di un’azienda – commenta Enri-
co Zacchini –. Le dinamiche del business 
cambiano con una frequenza sempre 
maggiore. Bisogna sapere anticipare i bi-
sogni, garantire un’assistenza quanto più 
rapida possibile, aiutare nella formazione 
i nostri rivenditori, sapere utilizzare tutte 
le possibilità offerte dai nuovi strumenti 
comunicativi. La velocità nelle risposte è 
fondamentale e un assistente automatico 
h24 è sempre disponibile e risponde con 
WhatsApp”.

C’è ancora molto da fare
La diversa organizzazione del lavoro 
del mondo dell’autolavaggio, specie in 
previsione della direttiva dell’Agenzia 
delle Entrate, comporterà nuovi in-
vestimenti. “Intercettare i bisogni dove 
ci sono o stimolarli dove non vengono 
ancora percepiti: è questo quello che 
cerchiamo di fare con il nuovo proget-
to – conclude Enrico Zacchini –. Dove 
è possibile e dove troviamo volontà di 
crescita, di interazione gestore/partner 
professionista/Microhard, creiamo le di-
namiche per portare innovazione. C’è 
ancora molto da fare, sia in Italia che 
all’estero. Le idee sono tante e, anche 
durante questa emergenza Covid-19, Mi-
crohard ha consolidato il suo obiettivo di 
crescita e sviluppo nel settore”.
Una sola conclusione è possibile: il suc-
cesso del gestore di un’area di lavaggio 
può arrivare solo da una consulenza 
mirata e ragionata. Microhard e i suoi 
partner hanno creato l’infrastruttura 
ottimale per questo risultato”.

Paola Sala
Starter di attivazione PayPoint Touch


