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FACILITA' DI UTILIZZO
Una delle caratteristiche principali del Software PRO -Control è la sua 
facilità di utilizzo 

• Il display LCD è di grandi dimensioni (120 mm. x 90 mmi). I
simboli utilizzati sono universali e facilmente comprensibili

• Gli utenti possono facilmente controllare sul display lo
stato di ogni fase del lavaggio.

• Il software  PRO-Control presenta solo 5 pulsanti che
consentono di gestire le numerose funzioni di controllo.

FLESSIBILITA' Questo dinamico software offre una soluzione 
specifica per qualsiasi lavanderia!

• I lavaggi e le funzioni del Software Pro Control sono
programmati per ottimizzare il consumo di acqua ed
energia. I programmi di lavaggio standard possono
essere regolati per mezzo di un PC in base alle vostre
esigenze e caricati nuovamente nella vostra lavatrice
mediante un cavo a infrarossi.

• Pro Control dispone di 10 programmi standard e offre un
sacco di memoria per aggiungere programmi extra in
base alle vostre esigenze.

• Funzioni di lavaggio extra (ammollo, rotazione cestello
regolabile, avanzamento rapido ...) permettono una
illimitata flessibilità nella elaborazione della tua biancheria.

• Tutti i valori c specifici utilizzati nel programma di lavaggio
(Temperatura, tempo, livello dell'acqua, tempi di entrata del
sapone, velocità) possono essere ed modificati in pochi
secondi. PRO-Control consente inoltre di modificare la
struttura completa del programma di lavaggio. Queste
modifiche possono essere effettuate mentre la lavatrice è in
funzione

• I Titoli dei programmi di lavaggio possono essere
modificati in ogni lingua possibile (russo, giapponese,
cinese, arabo ...). Questo trasforma PRO-Control in un
software che assiste il personale di lavanderia in tutto il
mondo.

MANUTENZIONE

• Il semplice programma di test permette di controllare le
principali funzioni della macchina e di scoprire rapidamente
la causa di un errore.

• Il report di PRO-Control fornisce informazioni utili per la
manutenzione, come il numero di cicli completati, le ore,
gli avvisi di servizio ...

• Può essere impostato un avvertimento quando la lavatrice
raggiunge un certo numero di cicli / ore di funzionamento.

• Esiste in PRO-Control una funzione di risoluzione dei
problemi che è una grande guida che aiuta l’operatore alla
risoluzione degli errori fornendo consigli di servizio.

• PRO-Control può contare il numero di volte che un
programma di lavaggio è stato eseguito. Questa funzione
fornisce informazioni utili sul redditività della vostra
biancheria.

PRO CONTROL

ECO-COMPATIBILE
Grandi risparmi di energia 
acqua e tempo
• La funzione ECO nel PRO-

Control permette di ridurre
il consumo di acqua e il
tempo totale del ciclo di
lavaggio del 30%.

• L'impostazione di avvio
predefinita consente di
caricare la lavatrice alla
fine della giornata di lavoro
e programmare la
ripartenza per la giornata
successiva un'ora prima
dell’arrivo al posto di
lavoro.

GESTISCI IL 
TUO BUSINESS
• La connessione a infrarossi

consente di trasferire in
pochi secondi al PC i
programmi ed il registro
contenente tutta la storia
dei lavaggi effettuati.

• La registro contenente la 
storia dei lavaggi può essere 
consultato dalla lavatrice.



ASSIST
Assist è uno strumento software che consente di creare e / o 
modificare i programmi di lavaggio sul vostro PC. Una volta che questi 
programmi sono pronti, è possibile connettersi con la lavatrice e 
caricare i programmi di lavaggio.

FACILITA' DI UTILIZZO
Strumento software facile, comprensibile e intuitivo. 

• Le componenti del programma di lavaggio sono 
simboleggiate mediante icone universali

• La creazione e / o modifica dei programmi di lavaggio 
è facile grazie alla funzione "drag & drop".

• La connessione a infrarossi standard consente di 
trasferire i programmi di lavaggio tra il PC e la lavatrice 
in pochi secondi.

FLESSIBILITA'
Modificare i programmi di lavaggio in base alle vostre esigenze!

• I programmi di lavaggio non sono più composti da segmenti fissi 
(come prelavaggio, lavaggio principale..). Ogni eventuale azione 
di lavaggio (ammollo, tempi di iniezione sapone ...) del 
programma può essere aggiunto/rimosso in qualsiasi momento.

• I titoli dei programmi di lavaggio possono essere 
personalizzati e / o tradotti.

ECO-COMPATIBILE
Risparmi, acqua, energia e tempo !

• Qualsiasi ottimizzazione fatta per i programmi di lavaggio 
con Assist viene immediatamente visualizzata sullo 
schermo. Questo ti permette di vedere una situazione 
immediata e di impatto.

FACILMENTE ANALIZZABILE
Gestisci il tuo business !

• La cronologia completa del registro (6.000 eventi) di tutte le 
fasi di lavaggio può essere scaricato al fine di analizzare i 
dati di lavaggio trasformati. Di conseguenza, è possibile 
analizzare se il bucato è in esecuzione  efficientemente e 
gestire il vostro business in modo corretto.



UNMATCHED FLEXIBILITY.

SPECIFICHE TECNICHE
+ Informazioni indicazioni - display: OPL

- largo LCD display grafico (120X90mm) - 320x240 dots ●

+ funzioni extra lavaggio:

- livelli ECO ●

- funzioni di ammollo ●

- avanzamento ●

- centrifuga finale regolabile ●

- start predefinito ●

- funzioni varie ●

+ modifica dei dati di lavaggio sulla macchina ●

- tempo dei cicli ●

- temperatura ●

- tempo iniezione sapone (pompe sapone liquido) ●

- valvola ingresso ●

- livello dell'acqua ●

- velocità del lavaggio / azione - e tempo di  stop ●

- azione di centrifuga: velocità centrifuga, - tempo ●

- riscaldamento / raffredamento / relè / funzioni varie ●

+ modi� ca completa della struttura dei programmi di lavaggio ●

- Inserire o aggiungere programmi e sezioni ●

+ modi� ca dei programmi di lavaggio mentre la macchine è in funzione

- tempo del ciclo ●

- temperatura ●

- livello dell'acqua ●

- velocità di lavaggio ●

- velocità di centrifuga ●

- azione / tempo per lo stop ●

- tempo di ammollo ●

-  tempo ●

+ connessione a infrarossi (trasferimento dati, caricare cronologia file, ...) - nella parte anteriore della macchina ●

+ il trasferimento dei dati (programmi di lavaggio, file di cronologia, ...) con la carta di dati (esecuzione standard) ❍❋

+ registro del numero dei cicli ●

+ Indicazione quando si raggiunge certo numero di cicli / ore ●

+ Completa la storia / giornale di bordo tutti i lavaggi fatti in memoria (leggibile utilizzando un PC) ●

+completa storia / giornale di bordo tutti i lavaggi fatti (sul display) ●

+ visualizzazione automatica di codici di errore (nascosto o mostrato) ●

+ visualizzazione completa del messaggio di errore + ampia assistenza per risolvere l'errore ●

+ orologio interno ●

+ Titolo del programma: (* bmp): la possibilità di creare il proprio film / set grafica di caratteri ●

+ programmazione di un avvio predefinito ●

+ test programma dettagliato e completo (con simboli) ●

+ Lettura della corrente e frequenza dell'inverter ●

+ RS485- connessione network ❍

+ PVC- connessione per sapone liquido ●

+ extend boards: 

--> la possibilità di collegare max 2 estensioni di schede alla macchina

- output-board with 1 output and 1 input ❍

- output-board with 5 output and 1 input (standard execution) ❍

- output-board with 8 outputs and 1 input ❍

- output-board with 5 outputs and 5 inputs ❍

segnali di ingresso possono essere programmati: ingressi sapone-vuoto, segnale di avvio di pagamento centrale, ingresso chimica, macchina fuori di stato

●

❋

 = standard / ❍ = optional

 Ingresso della scheda dati è sul fronte macchina o all'interno della macchina. 

Cygnus standard: I dati di carte accessibili solo all'interno della macchina




