
Wetrok Connect
Un universo di macchine collegate in rete



Wetrok Connect: 
una panoramica sempre chiara

Quanto a lungo la mia macchina numero 18 è stata in funzione per completare la pulizia dell’oggetto 251 il giorno 
9.1.2019? Wetrok Connect fornisce risposte a questa e ad altre domande. Il programma collega le vostre macchine 
per la pulizia all’interno di una stessa rete, mettendovi sempre a disposizione una panoramica completa. In tempo 
reale, con pochi clic, su ogni dispositivo e per le macchine di qualunque produttore. Scegliendo Wetrok Connect, vi 
affidate a un nuovo livello di trasparenza, sia interna che esterna. Il sistema può contare sempre sulla miglior copertura 
di rete possibile.

Il mondo trasparente 
di Wetrok Connect

In rete senza eccezioni
Wetrok Connect non fa alcuna distinzione tra le macchi-
ne Wetrok e i modelli di altri produttori: ogni macchina 
lavasciuga può essere inserita e collegata in rete.

Integrare anziché sostituire
È possibile integrare Wetrok Connect nelle soluzioni 
software gestionali disponibili (SAP, Abacus, ecc.). 
È inoltre possibile creare con la massima facilità diverse 
classi di utenti con diverse autorizzazioni di accesso.

Protezione antifurto
Wetrok Connect localizza la posizione di ogni macchina. 
Nel caso la macchina dovesse lasciare l’area assegnata, 
viene inviato un avviso. In questo modo la vostra fl otta 
sarà sempre protetta contro il furto e contro utilizzi 
diversi da quelli previsti. 

Trasmissione dati: 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 
indipendentemente dal dispositivo
Computer, tablet o smartphone: tutti i terminali vi 
permettono di accedere senza limitazioni al software 
e alle macchine collegate in rete.

Schermata azienda

Mappe

Pianifi cazione

Statistiche di pulizia

My Wetrok Connect (opzionale)
Desiderate funzioni aggiuntive, valutazioni approfondite o 
schermate alternative? Non c’è problema, i programmatori 
Wetrok saranno lieti di personalizzare Wetrok Connect in base 
alle vostre esigenze.



Evitare le interruzioni del lavoro, 
prima che si verifi chino

Per far sì che il rendimento previsto non 
rimanga solo una promessa

Wetrok Connect è una garanzia di trasparenza rispetto alle 
prestazioni di lavoro. Rilevando i tempi di lavoro nominali per i singoli 
piani di stabilimenti o immobili, è possibile verifi care costantemente il 
grado di completamento delle operazioni. In caso di mancato rispetto 
dei tempi di lavoro nominali o di ritardi nell’avvio del lavoro, venite 
immediatamente avvisati via e-mail o SMS. In questo modo sarà 
possibile rispettare e, se necessario, documentare il rispetto degli 
impegni esterni con i clienti fi nali. 

Wetrok Connect rende inoltre eccezionalmente trasparente 
anche il processo di assistenza: le persone responsabili della 
macchina stabiliscono preventivamente dopo quante ore di 
esercizio sia necessario eseguire una manutenzione. Al rag-
giungimento di tal numero di ore, la persona responsabile verrà 
avvertita in modo proattivo via e-mail. Un sistema intuitivo 
simile a quello di un semaforo indica in tempo reale come pro-
cede la manutenzione utilizzando i colori verde, giallo e rosso.

Schermata macchina

Inoltre...
Questo nuovo livello di trasparenza ha più di una ricaduta: una macchina utilizzata in modo ottimale 
rende al tempo stesso possibile una pianifi cazione più effi ciente in termini di personale. 

Schermata macchina



Wetrok Connect: 
tecnologia in rete

Wetrok Connect risponde

Provatelo ora

– Dove si trovano le mie macchine?

– Quale macchina è attualmente in funzione e quale si trova presso la stazione di carica?

– C’è qualche macchina che necessita di un intervento di manutenzione?

– Le operazioni di pulizia sono state eseguite nel periodo di tempo previsto?

– Qual è stata la durata di utilizzo giornaliera complessiva del mio parco macchine?

– Qual è stata l’ultima prestazione effettuata da parte del servizio di assistenza?

Vedi il 
fi lmato ora

www.wetrok.com

Wetrok AG  Steinackerstrasse 62, CH-8302 Kloten, info@wetrok.ch, Tel. +41 43 255 51 51

Wetrok Austria GmbH  Deutschstrasse 19, A-1230 Vienna, info@wetrok.at, tel. 0800 20 48 68

Wetrok GmbH  Maybachstrasse 35, D-51381 Leverkusen, info@wetrok.de, tel. +49 2171 398-0

Wetrok Polska S.A.   ul. Ła¸czyny 4, PL-02-820 Varsavia, warszawa@wetrok.pl, tel. +48 22 331 20 50

Wetrok AB  Bergkällavägen 32, SE-192 79 Sollentuna, info@wetrok.se, tel. +46 8 444 34 00

Il sistema fornisce informazioni che vi consentiranno di adottare un approccio proattivo. 
Con pochi clic è possibile ottenere risposte sempre aggiornate alle seguenti domande:

Desiderate provare Wetrok Connect?
Il vostro consulente clienti, i dipendenti del punto vendita o il 
nostro servizio di assistenza clienti saranno lieti di supportarvi nei 
vostri primi passi con Wetrok Connect.

Contattateci:

Svizzera connect.ch@wetrok.com +41 43 255 51 51
Germania connect.de@wetrok.com +49 2171 389 – 0
Austria connect.at@wetrok.com +43 800 20 48 68

Maggiori informazioni:

• Possibilità di sapere dove ogni macchina si trova, in qualunque momento
• I dati vengono trasmessi 24 ore su 24, 7 giorni su 7, indipendentemente dal dispositivo 

o dal sistema operativo
• Autorizzazioni di accesso diverse per classi di utenti differenti
• Collegamento ai più comuni software gestionali quali SAP o Abacus
• Possibilità di integrare senza problemi macchine di altri fornitori all’interno del sistema


