EGGS LAUNDRY MANAGEMENT

ERP PER LE
LAVANDERIE INDUSTRIALI

EGGS LAUNDRY

EGGSLM
garantisce una copertura funzionale
della tua lavanderia a 360°.
EGGS LAUNDRY è un software gestionale di ultima generazione, progettato con criteri
di semplicità, sicurezza e flessibilità, per essere il principale strumento informatico al
servizio dell'azienda. Le nostre soluzioni software possono aiutarti a ridurre i costi operativi e gestire un'attività di lavanderia industriale altamente efficiente.

WEB BASED

MODULARE

USER
FRIENDLY

MULTI
LAVANDERIA

EGGS LAUNDRY

AREE DI BASE
La progettazione del software garantisce semplicità nell'implementazione di
customizzazione e nella realizzazione di moduli aggiuntivi personalizzati per
adattare il software alle specifiche esigenze aziendali.

AREA AMMINISTRATIVA
AREA VENDITE
AREA PRODUZIONE
AREA ACQUISTI
AREA MAGAZZINO
CONTROLLO DI GESTIONE

WEB NATIVO
Progettato e realizzato per essere utilizzato sia sulla
rete internet che in quella intranet, mettendo in comunicazione l’azienda e gli operatori, da essa abilitati, sia
interni che esterni (agenti, rivenditori, clienti, fornitori...).

SICURO
Progettato e realizzato per consentire le più diverse politiche di sicurezza, evitando che esterni non autorizzati
accedano ai dati.

INTEGRABILE
Progettato e realizzato per utilizzare i più diffusi sistemi
e database, consentendo il riutilizzo di apparati hardware già in uso ed e integrabile con eventuali applicativi gestionali già presenti in azienda.

FLESSIBILE
Progettato e realizzato con tecnologia scalabile, consentendo la crescita aziendale e adeguandosi alle nuove esigenze di business.

SEMPLICE
Progettato e realizzato per essere userfriendly rendendone intuitivo l'utilizzo. Il sistema è corredato di manuale “in linea” a disposizione degli utenti.
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EGGS LAUNDRY

FUNZIONALITÀ

EGGS LAUNDRY
semplifica i processi, riduce le
inefficienze e migliora la produttività.
E’ uno strumento informatico tecnologicamente innovativo che consente di gestire le informazioni relative
al servizio in modo completo, con l’obiettivo di favorire
l’ottimale svolgimento dell'attività all'interno della lavanderia industriale. L’investimento costante nelle ultime tecnologie, integrate ai meccanismi di industria
4.0 ha consentito l’evoluzione della piattaforma alla
versione attuale, interamente web based, multilingua,
cooperante con gli altri applicativi aziendali.

Migliora la produttività
con EGGS LAUDRY
Sviluppato per le imprese operanti nel settore che erogano principalmente servizi destinati al settore alberghiero e di ristorazione.

EGGS LAUNDRY offre una gamma
significativa di vantaggi operativi:


Gestione ritiri e consegne



Integrazione alle contapezzi



Gestione ordini e noleggio biancheria



Gestione sacchi e roll



Reintegro dotazioni



Gestione magazzini stock o circolanti



Gestione contratti, dotazioni, listini
per cliente e destinazione



Opzioni di personalizzazione



Portale clienti e APP mobile

EGGS LAUNDRY

EGGS LAUNDRY dispone di una suite
di stampe per il controllo e l’analisi dei dati aziendali.







Base dati

Amministrazione

Vendite


Acquisti


Magazzino
e logistica


Produzione

BUSINESS INTELLIGENCE
Il sistema consente di ottenere per ogni dato di
quantità o valore, la visualizzazione e/o la stampa dei dettagli e/o dei totali per ogni possibile
combinazione di elementi codificati.
Sulla base delle specifiche esigenze del cliente,
sono implementabili strumenti di controllo avanzato di business intelligence.
Grazie all’integrazione con i componenti proposti
da Microsoft Power BI, la soluzione Business Intelligence raccoglie, immagazzina, analizza e distribuisce le informazioni provenienti da varie applicazioni consentendo un’ analisi veloce di grandi
quantità di dati anche in modo molto complesso.
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EGGS LAUNDRY

APP MOBILE
GIRO CONSEGNE
L'applicazione consente di gestire ed ottimizzare le consegne, non solo per zona /
giro ma tenendo in considerazione anche l'ordine di consegna. L'autista potrà visualizzare il giro "Ritiro - Consegna" grazie a uno smartphone o tablet. Nel caso di
consegna potrà essere inserita anche la firma per accettazione del cliente.

WEB BASED

MODULARE

USER
FRIENDLY

MULTI
MULTIAZIENDA

EGGS LAUNDRY

FUNZIONALITA'
Mediante l’app mobile l'operatore
ha la possibilità di:

Consultare una lista giornaliera
degli itinerari assegnati e definiti
attraverso priorità.

Può tracciare l'attività svolta
presso la sede del cliente,
storicizzando i roll e i sacchi
ritirati e consegnati.

Confermare l’attività tramite la
firma del cliente che può essere
apportata direttamente sul
dispositivo mobile.

REPORT
Le informazioni rilevate
tramite l'applicazione
sono salvate sul database
applicativo e possono
essere visualizzate
tramite apposita
reportistica sviluppata
secondo le richieste del
cliente.
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