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soluzioni complete per Lavanderie e Lavasecco
>  >  movimentazione e gestione  <  <

Italiano

Efficienza nella gestione
di ogni aspetto della mia
lavanderia...

Facilità e rapidità nella
ricerca dei capi nel
magazzino...

Miglior sfruttamento ed
organizzazione degli
spazi...

Offrire ai clienti un
servizio automatico non
stop 24h su 24...

S i a m o  e s t r e m a m e n t e
soddisfatti del nostro nuovo
impianto Battista, perché la
Metalprogetti ha risolto ap-
pieno i nostri problemi.

Grazie alla flessibilità e alla
modularità della linea Battista
abbiamo ot tenuto una
struttura adattata agli spazi
che può gestire e movi-
mentare migliaia di indumenti
anche su più livelli in tempi
rapidi e con il controllo di un
solo operatore.

Grazie all’ampia gamma di
prodotti Metalprogetti posso
offrire ai miei clienti la libertà
e la comodità di utilizzare il
servizio lavanderia senza limiti
di orario.

In altri casi, per automatizzare
il ritiro dei capi ed ottimizzare
il lavoro degli addetti al banco
Battista 97 è una soluzione
semplice e vantaggiosa.
Battista 24H e Battista DEP
sono sistemi completamente
automat ic i  da esterno
facilmente accessibili agli
utenti 24h su 24 tramite
l ’ut i l izzo di  una carta
magnetica personale e
permettono il ritiro degli abiti
puliti e la consegna dello
sporco senza l’ausilio di alcun
operatore con efficienza e
rapidità.

Per le mie lavanderie che si
trovano nei centri commerciali
ho installato il sistema da
interno Battista MALL in modo
da offrire un servizio anche
nelle ore in cui il negozio è
chiuso.

È bello poter contare su di un
sistema affidabile, certi del
risultato, con il Massimo del
controllo in ogni momento e
Battista UNI mi dà la sicurezza
di verificare il ritiro e la
consegna degli abiti in modo
automatico.

Gestire clienti e dipendenti
non è più un problema:
pagamenti, abbonamenti,
sospesi, orari ed accessi del
personale con Battista UNI
sono riscontrabili in tempo
reale.
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Dal 1980 produciamo ed installiamo sistemi per risolvere i problemi di movimentazione
e gestione di capi appesi con grande impegno e passione, sempre tesi ad innovare e
sviluppare soluzioni ancora più affidabili ed efficaci.

Per questo abbiamo conseguito finora ben 32 brevetti e le nostre tecnologie sono
apprezzate ed utilizzate con successo in tutto il mondo.

Operiamo da molti anni nel settore delle lavanderie industriali e lavasecco, proponendo
sistemi all’avanguardia con soluzioni personalizzate o standard, anche su più livelli,
studiati per sfruttare al massimo lo spazio disponibile ed abbinarsi armoniosamente
con qualsiasi tipo di arredamento.

Offrire una gestione automatizzata interamente assistita da computer, autonoma,
semplice, rapida, veloce ed affidabile è da sempre il nostro obiettivo e con l’ampia
gamma dei nostri prodotti proponiamo sistemi capaci di ordinare, smistare, organizzare
tutto il ciclo di gestione dei capi, dalla raccolta dello sporco, alla consegna del pulito,
in tutti i settori e a svariate tipologie di clienti:
Industrie di abbigliamento (produzione e stoccaggio), manutenzione del tessile
(industriale e artigianale), linee di produzione della confezione, ospedali ed alberghi
(divise da lavoro), guardaroba di locali pubblici (discoteche, teatri, hotel, sale convegni,
casinò) e naturalmente lavanderie industriali e lavasecco.

Ho inoltre la possibilità di
creare,  v isua l izzare e
stampare statistiche sugli
spostamenti dei capi e i
movimenti di cassa, orari,
giornalieri e cumulativi, per
avere sempre sotto controllo
la situazione del magazzino
e della mia attività.

Avere al mio servizio il
massimo della tecnologia,
sotto il controllo di un
affidabile sistema elettronico
semplice da utilizzare è un
sogno divenuto realtà!

La mia azienda persegue
naturalmente l’obiettivo di
incrementare numero di
clienti e fatturato, ma non a
scapito della qualità del
servizio e grazie al sistema
Battista la ricerca ed il riordino
dei capi stoccati in magazzino
risulta precisa, veloce e
soprattutto sicura ed effi-
ciente.

Prima l’errore umano era
sempre possibile, oggi ho
finalmente la sicurezza di
dare un servizio perfetto, con
un notevole risparmio di
risorse umane ed econo-
miche.

Il sistema Battista può essere
adattato alle più disparate
situazioni plano-altimetriche
e successivamente modificato
con rapidità e costi contenuti
nel caso in cui cambino le
nostre esigienze.



UNI light 97 DEP

light
con braccio di scarico

Metalprogetti é orgogliosa di
offrire una scelta completa
ed esauriente di soluzioni, al
vostro servizio e al servizio dei
vostri clienti.

Gestione computerizzata della
lavanderia:
Il software BATTISTA UNI è il
centro di controllo di tutti i
sistemi della linea BATTISTA,
ma può essere utilizzato
anche da solo per gestire in
maniera  comple ta  ed
efficiente tutti gli aspetti di
una moderna lavanderia.

Movimentazione automatica
del magazzino:
BATTISTA light introduce nella
lavanderia un nuovo concetto
di stoccaggio e gestione dei
capi appesi.
Tramite l’esclusivo sistema di
movimentazione su conveyor,
gli abiti vengono immagaz-
zinati nel minor spazio, anche
su più livelli e grazie alla
completa modularita dell’im-
pianto, si adatta perfet-
tamente a tutti gli ambienti
permettendo inoltre succes-
sive modificazioni ed amplia-
menti.

principali  caratteristiche:
- gestione battista UNI
- gestione carico del magazzino

grazie all’utilizzo di un lettore
codice a barre  e di un termi-
nale di carico

- gestione della movimentazione
automatica del magazzino in 
fase di scarico

- facilità e rapidità nella ricerca
dei capi nel magazzino

- miglior sfruttamento ed orga-
nizzazione degli spazi

- controllo della giacenza dei 
capi nel magazzino

La sua struttura comple-
tamente modulare permette
di adattarlo alle proprie
specifiche esigenze e di
seguire la crescita della
propria attività, con possibilità
di aggiornamenti ed espan-
sione delle funzioni ogni
qualvolta si renda necessario
il coordinamento di nuove
problematiche gestionali.

Porta automatica di deposito
dei capi, offre la possibilità ai
clienti della lavanderia di
depositare gli abiti da pulire
in qualsiasi orario, anche
quando il negozio è chiuso.
Utilizzato in coppia con la
porta  Battista 24h, costituisce
un sistema di interfaccia
completa con i clienti per il
ritiro e la riconsegna dei capi
24H su 24.

La linea di prodotti Battista
rappresenta una gamma di
soluzioni complete che
coprono tutte le esigienze
delle moderne lavanderie e
lavasecco.

MALL

Sistema di riconsegna auto-
matica da interno, consente
di fornire il servizio di ricon-
segna degli abiti senza inter-
ruzioni  ai propri clienti, i quali
possono ritirare da soli gli abiti
pronti tramite l’utilizzo di una
tessera magnetica.
BATTISTA MALL è la soluzione
ideale per le lavanderie situate
nei centri commerciali che
vogliono dare la possibi-lità
di riprendete gli abiti anche
a negozio chiuso

24h

Porta di riconsegna per
esterno, permette il ritiro dei
capi in maniera comple-
tamente automat ica e
continua no-stop 24H su 24,
con la massima sicurezza ed
efficienza.

principali  caratteristiche:
- gestione del ritiro e della
consegna dei capi
- facilità nella ricerca delle partite
e dei capi pronti
- gestione della cassa
- listino prezzi articoli
- gestione dei clienti

• sospeso clienti con
pagamento a fine mese

• abbonamenti
• statistiche

- gestione dei dipendenti
• orario di lavoro
• gestione accesso

differenziato alle
funzionalita’
del programma

- statistiche
• statistiche di cassa

giornaliera e cumulativa
• statistiche sul movimento

dei capi per gruppo
• statistiche sul movimento

dei capi per trache oraria
• stampa del  resoconto

giornaliero
• stampa della situazione

del magazzino

La porta BATTISTA 97 è un
efficace sistema di riconsegna
automatica dei capi, con un
design curato che si integra
perfettamente al banco della
lavanderia e permette un
utilizzo semplice e rapido
direttamente da parte del
cliente, il quale può effettuare
il richiamo dei suoi capi pronti
mediante l’introduzione di
una  ca r ta  magne t i ca
personale nel lettore presente
sulla porta stessa.
BATTISTA 97 offre un servizio
efficiente alla clientela e al
contempo permette un
notevole risparmio economico
sollevando gli operatori al
banco dall’impegno della
restituzione dei capi puliti.

principali  caratteristiche:
- gestione battista
- gestione carico del magazzino

grazie all’utilizzo di un lettore
codice a barre  e di un termi-
nale di carico

- porta di riconsegna automatica
da interno.

- miglior impiego del personale
al banco che si può dedicare
alle sole operazioni di ritiro dei
capi

- riduzione del costo del perso-
nale

- facilità e rapidità nella ricerca
dei capi nel magazzino

- miglior sfruttamento ed orga-
nizzazione degli spazi

- controllo della giacenza dei 
capi nel magazzino

Principali caratteristiche:
- gestione Battista
- gestione carico del magazzino

grazie all’utilizzo di un lettore
codice a barre  e di un termi-
nale di carico

- porta di riconsegna automatica
da interno ideale per centri 
commerciali dove si vuole 
applicare un servizio no stop ,

- miglior impiego del personale
al banco che si può dedicare
alle sole operazioni di ritiro dei
capi, la riconsegna è infatti 
svolta in modo automatico dalla
porta Battista 24h

- riduzione del costo del perso-
nale

- facilità e rapidità nella ricerca
dei capi nel magazzino

- miglior sfruttamento ed orga-
nizzazione degli spazi

- controllo della giacenza dei 
capi nel magazzino

Battista UNI

Battista light
Battista light

con braccio di scarico

Battista 97 Battista MALL
Battista 24h Battista DEP

L’aggiunta del braccio di
scarico al sistema BATTISTA
light permette di gestire la
riconsegna dei capi da parte
del personale al banco in
maniera automatica.

- miglior impiego del personale
al banco che si può dedicare
alle sole operazioni di ritiro

- riduzione del costo del perso-
nale

- facilità e rapidità nella ricerca
dei capi nel magazzino

- miglior sfruttamento ed orga-
nizzazione degli spazi

- controllo della giacenza dei 
capi nel magazzino

Principali caratteristiche:
- deposito capi in modo auto-

matico e 24h su 24
- il cliente grazie ad una tessera

magnetica può depositare in 
self service I suoi capi 24h
7/7 g

- Possibilità di offrire ai clienti, 
che non potevano utilizzare la
lavanderia negli orari di aper-
tura, un servizio di deposito.

Principali caratteristiche:
- gestione Battista
- gestione carico del magazzino

grazie all’utilizzo di un lettore
codice a barre  e di un termi-
nale di carico

- porta di riconsegna automatica
da esterno per un utilizzo 24H,
dalla quale il cliente può ritirare
in modo automatico i suoi capi
semplicemente inserendo una
tessera magnetica.

Tutta l ’ef f ic ienza e le
potenzialità dei sistemi
Battista 24h e Battista DEP
racchiuse in un unico
prodotto.
Completo di conveyor di
immagazzinamento e vano di
raccolta dello sporco, inserito
in una elegante struttura di
contenimento prefabbricata,
cost i tuisce un sistema
completo che puo essere
inserito con successo in
svariati luoghi (locali pubblici,
alberghi, grattacieli, complessi
residenziali...)

Principali caratteristiche:
- riconsegna e deposito capi in

modo automatico e 24h su 24
- il cliente grazie ad una tessera

magnetica può ritirare e depo-
sitare in self service I suoi capi
24h 7/7 g

- riduzione del costo del perso-
nale

- Possibilità di offrire ai clienti, 
che non potevano utilizzare la
lavanderia negli orari di aper-
tura, un servizio di prelievo del
pulito e deposito dello sporco.

Sono tutti sistemi altamente
sofisticati ma al contempo
affidabili e semplici da
utilizzare sia per chi li
gestisce, sia per il cliente che
fruisce del loro servizio.
Sono personalizzabili ed
adattabili ad una varietà
infinita di situazioni e di
esigienze.


