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Da oltre 20 anni la FG di Chions in 
provincia di Pordenone ha riversato la 
sua esperienza nello strategico settore 
dell’impiantistica per autolavaggi, tan-
to che in questo ambito per molti in 
Veneto e Friuli è una delle aziende di 
spicco. Elevata professionalità, orga-
nizzazione, esperienza, un team tecni-
co ben strutturato, referenze di tutto 
rispetto nell’installazione di impianti di 
autolavaggio a portale, tunnel e piste, 
anche in versione industriale per mez-
zi pesanti. Caratteristiche non comuni 
che negli ultimi anni hanno portato 
l’azienda all’installazione di impianti 
“chiavi in mano” di ottimo livello.

Professionisti dell’autolavaggio  
“Le partnership sono fondamenta-
li nelle strategie aziendali. L’incontro 
con la FG, risale a circa 10 anni fa ed 

è stata una collaborazione che si è ri-
velato subito vincente – spiega Enrico 
Zacchini Responsabile Commerciale 
del settore car wash di Microhard –. 
Il settore degli autolavaggi, proprio in 
Veneto e Friuli, registrava a quel perio-
do un boom imprenditoriale impor-
tante, sostenuto da una consistente 
crescita della domanda e Giancarlo 
Fava ha saputo cogliere al volo le ca-
ratteristiche innovative dei prodotti 
Microhard, adottando per le sue in-
stallazioni le nostre unità di pagamen-
to e attivatori per portali e piste self”. 
Quello che stiamo vivendo oggi, l’in-
tegrazione di hardware e software con 
la trasformazione generata delle tecno-
logie digitali, è il preludio di una delle 
trasformazioni più importanti del terzo 
millennio. L’esperienza Microhard da 
tempo è rivolta a questo tipo di solu-

zioni che integrano in quelle che de-
finisce ‘Smart Machine’ le esigenze di 
diversi settori, proprio perché dotate 
di architetture e tecnologie digitali che 
consentono un dialogo bidirezionale 
intuitivo e intelligente sia tra macchina 
e gestore, sia tra macchina e automobi-
lista. Senza trascurare l’aspetto costrut-
tivo, la funzionalità semplice e intuitiva, 
la ricerca del design. Progettazione, co-
struzione e componentistica totalmen-
te ‘made in Microhard’, con una cura 
dei dettagli che è quasi maniacale. 
“Molti dei nostri impianti sono di fa-
scia alta – racconta Fava – e le richieste 
sono orientate alla massima affidabi-
lità di funzionamento. Un esempio è 
quello dell’impianto Carwash Galasso 
di Lignano Sabbiadoro, caratterizza-
to da una clientela particolarmente 
attenta ed esigente. Gli starter di at-

PARTNER STORICO
DA 10 ANNI

La FG di Giancarlo Fava collabora con Microhard da un decennio. 
Entrambe le aziende puntano su progettazione, installazione,
assistenza e manutenzione per un servizio completo “chiavi in mano”. 
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tivazione, i cambiamonete e i sistemi 
di pagamento cashless contactless, 
così come i vari sistemi di interazione 
applicati da Microhard, contribuiscono 
a rendere attrattiva e affidabile l’intera 
installazione, oltre che perfettamente 
monitorabile da remoto. Siamo dei 
perfezionisti e in Microhard condivi-
dono questa filosofia. Ci siamo trovati 
e ora costituiamo un ottimo rapporto 
di collaborazione”.

Microhard,  
specializzati in meccatronica
Anni di specializzazione nel campo 
elettronico e costruttivo hanno per-
messo a Microhard di introdurre inno-
vazioni per rendere facilmente fruibile 

la tecnologia “Industria 4.0”. Specializ-
zati in meccatronica, autonomi nella 
progettazione e costruzione, l’azienda 
non smette di investire continuamen-
te in ricerca e sviluppo, riuscendo a 
proporre continuamente nuove fun-
zioni, spesso anticipando le tendenze. 
L’esperienza consente a Microhard di 
introdurre tecnologie particolarmente 
innovative per la gestione e la supervi-
sione totale dei suoi sistemi da remoto, 
garantendo così il pieno controllo di 
macchine e sistemi praticamente a co-
sto zero. Proprio come, per esempio, 
le apparecchiature sviluppate per gli 
autolavaggi, monitorabili attraverso lo 
smartphone o da PC remoto con il si-
stema di rilevazione Paymonitoring, 

che rende disponibili report detta-
gliati di contabilità, vendita, stato di 
funzionamento. Ma tutti gli attivatori 
per portali e piste self, i cambia getto-
ni, i sistemi cashless e i vari sistemi di 
pagamento e attivazione automatici, 
rispondono perfettamente alle carat-
teristiche riconducibili al credito d’im-
posta riconosciuto per investimenti 
strumentali in ambito “Industria 4.0”, 
proprio grazie ai requisiti tecnici e tec-
nologici adottati. 

Payments Mobile e  
Car Plate Recognition
Due esempi particolarmente interes-
santi di queste tecnologie si posso-
no avere con il sistema Payments 
Mobile, un’app gratuita che consente 
agli utenti di acquistare con estrema 
facilità e sicurezza i servizi dell’auto-
lavaggio tramite il loro smartphone, 
superando l’ostacolo della mancan-
za di monete o banconote di piccolo 
taglio. Oppure il sistema Car Plate 
Recognition, destinato all’utilizzo 
congiunto con l’attivatore PayPoint 
Touch, che permette l’attivazione in 
automatico del portale self con la let-
tura della targa del veicolo registrato. 
Entrambe queste applicazioni fanno 
parte del programma di fidelizzazione 
del cliente. Un aiuto per far sentire gli 
utenti a loro agio, guadagnare la loro 
fiducia semplificandogli le operazioni 
di lavaggio e motivandoli a tornare.

Nicola Polidoro 

Da sinistra: Enrico Zacchini, Giorgio Galasso, Mattia Galasso e Giancarlo Fava

Attivatore PayPoint Pro con sistema di pagamento 
Payments Mobile senza utilizzo di contante


