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Un sistema dedicato ai gestori di impian-
ti di autolavaggio. Una soluzione che 
consente da remoto una supervisione e 
un controllo statistico pressoché totale 
sugli incassi, sui programmi utilizzati, 
sugli allarmi, sullo stato degli attivatori 
dei portali e delle piste. Paymonitoring 
di Microhard è tutto questo ed altro an-
cora. Un aiuto concreto a disposizione 
dei gestori per semplificare l’attività e 
migliorare il business. L’innovazione è 
disponibile sulla maggior parte dei mo-
delli di attivatori per portali e piste self 
e per i cambiamonete/gettoni prodotti 
dal settore carwash di Microhard.

Tecnologia più fruibile
Rendere la tecnologia più fruibile per 
ottimizzare il lavoro delle persone. 
Questa in estrema sintesi è la mission di 
Microhard, che realizza internamente 
tutte le fasi di progettazione e costru-
zione dei suoi prodotti, e che da alcuni 
anni sviluppa anche tecnologie e appli-
cazioni digitali per lo scambio di infor-
mazioni in tempo reale tra macchine, 
sistemi di gestione e utenti. Tecnologie 
“mobile”, un mix tra hardware, sistemi 
operativi, networking e software, per 
accedere a beni o servizi. Tecnologie di 
comunicazione “machine-to-machine” 
per consentire alle apparecchiature di 
scambiare informazioni senza l’inter-
vento umano. Parliamo di “cloud com-
punting”, per consentire ai dispositivi di 
essere connessi in rete senza la necessi-
tà di installare software o scaricare file. 
È in questa era di comunicazione di-
gitale e di rivoluzione tecnologica che 
interessa ormai tutti i settori, che si 
inserisce a pieno titolo Paymonitoring 
di Microhard, il sistema di monitorag-
gio dell’impianto di autolavaggio che 
in modo semplice e intuitivo fotografa 
giorno dopo giorno l’andamento di uno 
o più impianti contemporaneamente, 
fornendo nel contempo statistiche di 
utilizzo e dati contabili. Un approccio 
imprenditoriale e professionale eleva-
to per gestori lungimiranti che sanno 
cogliere le evoluzioni del settore come 
reali opportunità grazie ad un’attenta 

MONITORAGGIO DELL’AUTOLAVAGGIO?
ANCHE DA CASA O DA SMARTPHONE

Microhard, grazie ai suoi prodotti, ridefinisce il rapporto 
tra gestore e impianto: Paymonitoring è semplice, intuitivo, 
sicuro e disponibile quando serve.
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Sistema schiumogeno innovativo
per la pulizia e lucidatura con      
risultati sensazionali
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NUOVO!
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Sistemi di prodotti professionali
per una perfetta igiene,

pulizia e manutenzione
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analisi dei dati del proprio impianto.
Con le macchine e i sistemi Microhard 
il gestore ha la possibilità di creare una 
partnership davvero importante per 
innescare un meccanismo virtuoso di 
sviluppo e controllo del business senza 
particolari interventi invasivi e senza 
coinvolgere nuove competenze. Quin-
di, impianti sotto controllo con gli atti-
vatori e i cambiamonete di nuova ge-
nerazione Microhard e con il sistema 
remote control Paymonitoring.

Nicola Polidoro

– Si applica a tutti gli attivatori 
per portali o piste self 
e ai cambiamonete e gettoni 
che integrano il  
collegamento Ethernet.

– Numero di macchine collegabili, 
illimitato

– Storico disponibile a partire 
dall’adesione al servizio 

Dati disponibili:
• Incassi

– dettaglio entrate uscite per  
tipo di moneta/banconota

– dettaglio importi in base alla 
causale di utilizzo

– dettagli degli importi cashless 
per acquisti/ricariche

– dettaglio incassi di altri 
dispositivi esterni

• Vendite
– dettaglio in base al tipo di 

programma e alla modalità 
di pagamento

– riepilogo prezzi applicati
– dettaglio vendita gettoni 

e card prepagate
• Diagnostica

– dettaglio allarmi rilevati  
(ad esempio erogatore vuoto, 
stop emergenza, ecc.)

– data ora e tipo di allarme
• Reportistica

– dettaglio giornaliero e mensile
– cifra di incasso netto,  

o voci per singola macchina
– somma di riga e colonna 

presenti in ciascuna videata
– casella di incasso totale rete 

nella videata iniziale
– tasto di generazione grafico 

su goni riga
– funzione di comparazione 

mese su mese, anno su anno
– tasto di esportazione dati 

per ogni videata
– icona meteo nei report 

giornalieri

LE CARATTERISTICHE 
DI PAYMONITORING


