Easy Wash Pass
Permette di gestire gli autolavaggi ed il loro metodo di pagamento
direttamente dal proprio Smartphone.

Easy Wash Pass fornisce un servizio semplice ed innovativo sia per la gestione degli
autolavaggi sia per il loro pagamento permettendo ai gestori dei car wash di risparmiare
tempo ed incrementare la fidelizzazione dei clienti, i quali a loro volta beneficiano
dell’immediatezza e comodità del servizio.

VISION

MISSION

Rivoluzionare l’industria degli autolavaggi in Italia e
nel resto del mondo, attraverso un servizio innovativo
e tecnologico.

Gestire i servizi di autolavaggio direttamente dal
proprio Smartphone, permettendo agli utenti di
beneficiare dell’immediatezza dei servizi e della
comodità del pagamento automatizzato: anche gli
addetti al punto lavaggio riducono i tempi d’attesa
ed incrementano la percentuale di fidelizzazione
attraverso un servizio user-friendly.

Easy Wash Pass

-Accessibile sempre e ovunque Il punto di forza del nostro sistema è l’ampio raggio di applicazione: il pagamento telematico è
infatti applicabile ed adattabile a tutti i macchinari che erogano servizi o prodotti attivati attraverso
l’inserimento di monete, banconote o gettoni. E’ possibile utilizzare il nostro sistema sia per migliorare
ed ottimizzare macchinari già esistenti sia per creare nuovi impianti realizzati ad hoc.

. Disponibile per device versione Android 5.x e superiori
. Disponibile per device versione iOS 6.x e superiori
. Per tutte le altre versioni puoi utilizzare la WebApp

Easy Wash Pass

. Compatibile con il 99% dei più comuni Browser per PC, Tablet e Mobile

Easy Wash Pass

Un’altra caratteristica dei nostri prodotti è l’accessibilità. Se per molti utenti fruire di un servizio
attraverso un’applicazione è una grande comodità, per alcuni di loro rappresenta una vera rivoluzione:
anche chi ha disabilità motorie potrà accedere a numerosi servizi fino ad ora inaccessibili.

LA PRIMA APP che ti permette di gestire i servizi di lavaggio auto in tutta semplicità

Infatti è proprio grazie all’app Easy Wash Pass anche chi ha difficoltà motorie può lavare
autonomamente la propria auto attivando il servizio lavaggio a rulli direttamente dall’abitacolo
della vettura. Easy Wash Pass è un servizio che fornisce sia un metodo di pagamento innovativo sia
l’azionamento immediato e remoto degli impianti.
A differenza degli attuali metodi di pagamento già esistenti, Easy Wash Pass fornisce una conveniente
combinazione di tecnologia, design e fruibilità a misura d’utente.

- Velocizza i sistemi di lavaggio Funzionalità senza eguali

HUB Utility Sharing Economy

Piattaforma multilingue

Facile da installare e gestire

Usabilità WCAG 2.0 - WAI ARIA

API per Partners e affiliati

IDEA DI BUSINESS
L’idea è maturata dalla necessità di unificare le molteplici varietà di gettoni per car wash, spesso
incompatibili tra loro, oltre alla continua necessità di premunirsi di moneta di piccolo taglio per
cambiarli in gettoni.
Il sistema Easy Wash Pass è ideato per superare i vari disagi causati dal metodo tradizionale di
pagamento: infatti permette di utilizzare, gestire e attivare i servizi di lavaggio auto anche a distanza,
ricaricando il proprio plafond online o presso il punto lavaggio.
L’idea consiste nell’implementazione di piccoli apparati fisici all’interno della stazione autolavaggio,
che sono collegati all’applicazione mobile ed al sito internet.
Grazie all’implementazione di Easy Wash Pass, gli autolavaggi sia serviti che self-service possono
recuperare fino a 100 minuti per 100 auto che effettuano l’autolavaggio.

. Sistema unico al Mondo: Easy Wash Pass è l’unico sistema al mondo a gestire gli impianti di
lavaggio da Smartphone, Tablet e Web.

. Mai più con gettoni residui o senza monete: con il sistema di pagamento Easy Wash Pass non
si rimarrà mai con gettoni avanzati o senza soldi da cambiare alle gettoniere.

. Promozione e sconti in tutta Italia: Easy Wash Pass presenta offerte esclusive per tutti i punti
di lavaggio del territorio Nazionale.

DURATA TRADIZIONALE

3.25 Minuti

DURATA CAR WASH PASS

2.25 Minuti

DIFFERENZA 1 MINUTO

Vantaggi per i Car Wash che aderiscono al servizio:
. Aumento della fidelizzazione degli utenti
. Aumento del Revenue

100 AUTO

100 Minuti

In termini monetari, il tempo che si recupera significa riduzione dei costi di personale addetto alla
riscossione dei pagamenti e maggiore ritenzione dei clienti che saranno più soddisfatti dalla riduzione
di code e soprattutto di non doversi più preoccupare dello scambio di monete in gettoni.

- ATTIVA E GESTISCI TUTTI I SERVIZI DEL TUO CAR WASH Easy Wash Pass permette di gestire tutti
i servizi che si trovano al punto lavaggio
comodamente dal proprio Smartphone. Si
può quindi selezionare il programma Rulli,
l’attivazione di una delle colonnine dei
servizi disponibili, o la lancia di lavaggio
passando da un programma all’altro senza
perdere tempo.

. Risparmio di tempo per gli addetti ai Car Wash

La sua facilità di utilizzo data dalla grafica semplice ed intuitiva, consente un accesso rapido ed
immediato a tutti i servizi disponibili. L’ accesso all’applicazione, avviene con la registrazione, e
successivamente con il Login, che può essere fatto attraverso un Social Network, quale Facebook,
Twitter o Google Plus.

IDEA DI BUSINESS

1 AUTO

RISULTATI CAR WASH

Interfaccia & Funzionalità
I servizi offerti da Easy Wash Pass
si concentrano sulla gestione
degli autolavaggi e sul pagamento
automatizzato attraverso
applicazione smartphone, tablet e
pc ovunque vi troviate.
Il servizio, esclusivo ed innovativo,
offerto agli addetti car wash è la
personalizzazione dell’interfaccia,
rendendo possibile l’attivazione di
tutti i servizi.

Gestione
Apparati

• Gestione Fatturazione Punti Lavaggio
• Gestione Fatturazioni Ricariche Plafond Utente
• Gestione Servizi Erogati
• Statistiche con Criteri variabili dinamici
• Gestione del Credito preautorizzato
• Rendiconto giornaliero dettagliato

• NOC - Sistema di segnalazione avaria apparato

• Gestione Utente

• NOC – Sistema di monitoraggio livello Hardware

• Gestione del Credito Utente

• Gestione Apparati anche da remoto

• Sistema Ticketing per assistenza

Gestione punti lavaggio

• Gestione dei Punti Lavaggio
• Gestione dei Servizi su piazzale
• Gestione Servizi e prodotti Erogati
• Gestione Descrizione e Prezzi
• Statistiche con Criteri variabili dinamici
• Gestione dei servizi ricarica per utenti

Gestione
Utenti

• Statistiche
• Descrizione
• Costo
• Status
• Pi
• Relè
• Prodotto
• Ping
• Operazioni

Nella sezione “Gestione Apparati”, sono a disposizione dell’operatore una serie di informazioni atte
a fornire un quadro dettagliato mostrato sotto forma di Tabella riassuntiva che indicano:

• Statistiche:

• Relè:

Rappresentato dall’icona “Pie” precedentemente
descritta, si può accedere ai dettagli

Questo dato tecnico è di uso interno di “Easy
Care” per l’identificazione del comando che
esegue l’hardware al momento in cui il servizio
vienen attivato da App o da Pannello

• Descrizione:
E’ riportato il nome del servizio così come viene
visualizzato dal cliente al momento della ricerca e
selezione del servizio da acquistare

• Costo:
Viene indicato l’importo che l’utente deve
corrispondere per l’erogazione del servizio stesso

• Prodotto:
Come per la colonna precedente, questo dato,
unicamente tecnico fa riferimento ad un valore
utile per il serivzio Assistenza per l’individuazione
dei riferimenti del servizio

• Ping:

Distinguibili dai colori “Rosso – Verde” indica lo
stato dei erogabilità e disponibilità da parte degli
utenti

Questo campo rappresentato in formato data/
ora, sta ad indicare l’ultima volta in cui l’hardware
ha eseguito una comunicazione verso i sistemi di
monitoraggio di “Easy wash Pass”

• Pi:

• Operazioni:

• Status:

Questa voce indica il numero di riferimento
dell’hardware (EWPi) che gestisce lo specifico
servizio

Questa colonna ospita il pulsante che permette
l’operatore di “Attivare” e/o “Disattivare”
uno specifico servizio, qual’ora “l’apparato
di lavaggio” necessiti di manutenzione o per
malfunzionamento del servizio stesso

Gestione Apparati Impianto

. Lancia / Pista

. Lava interni

. Aspiratori;

. Aria compressa

. Lucida cruscotto

. Panni di Carta

. Gonfia gomme

. Sanitizzante

. Antibatterico

. Nero Gomme

L’utente, dopo aver effettuato l’accesso può
procedere con la ricerca del punto car wash
attraverso una mappa che mostra i car wash
aderenti al servizio più vicini a lui, grazie al
servizio di Geo-Localizzazione, o attraverso la
lista dei car wash. L’utente può anche filtrare
la ricerca in base ai punti car wash che hanno
offerte attive, o in base ai suoi Preferiti.

. Prelavaggio

. Spazzola schiuma

. Acqua osmosi

. Detergente cerchi

. Risciacquo

. Cera & Asciugatura

Aziona tutti i programmi

. Rulli Lavaggio

...................

La fruibilità del servizio e la comodità per l’utente finale sta
anche nella presenza di un riepilogo dettagliato delle operazioni
effettuate attraverso l’applicazione mobile:
. Storico dettagliato di tutti i servizi svolti.
. Storico dettagliato delle ricariche eseguite on line.
. Una lista personalizzabile per ricevere offerte e promozioni.

. Programma 1

. Programma 3

. Programma 5

. Programma 2

. Programma 4

. Programma 6

USER EXPERIENCE

...................

Una volta selezionato il car wash nel quale vuole
recarsi ed essere arrivato nel punto lavaggio,
l’utente seleziona il servizio che necessita tra
quelli proposti.
Egli deve poi selezionare l’erogatore del servizio
ed il numero di gettoni che vuole utilizzare. Dopo
aver posizionato il veicolo come richiesto, può
usufruire del servizio.

I servizi offerti agli utenti
si concentrano su:

.

. Ricerca del car wash più vicino all’utente
. Scelta della tipologia di servizio
. Scelta del metodo di pagamento che si preferisce

Off-line, acquistando una Scratch Card;

Easy Wash Pass
un servizio user - friendly

Maggiore affluenza clienti
Velocizza i sistemi di lavaggio
Elimina i problemi delle gettoniere
Facile da usare
Semplice da installare
Accessibile a tutti

.

On-line attraverso carta di credito (MasterCard, VISA...) o PayPal

Inoltre l’utente ha la possibilità di :

. Inviare Coupon regalo ad amici o parenti
. Usufruire di sconti & promo in tutta Italia

Easy Wash Pass rappresenta
un’ opportunità commerciale
estremamente appetibile e
fortemente scalabile.

APPARATO EWPI

CARATTERISTICHE TECNICHE

Le caratteristiche tecniche dell’apparato fisico, EWPi, lo rendono un vero e proprio
indipendent single board innovativo ed unico.

Il sistema permette di controllare simultaneamente
tutti i servizi disponibili presso il tuo punto lavaggio.

Esso è dotato di:

EWPi ha superato i test di compatibilità ed affidabilità
di tutte le case produttrici di sistemi per car wash.

• 1 porta Ethernet 10/100;
• 2 porte USB 2.0;
• 1 porta micro USB;
• 1 uscita HDMI;
• 1 uscita video composito;
• 1 uscita audio stereo per Mini Jack;
• 1 slot per SD Card.

EWPi presenta le caratteristiche proprie di un microcontrollore di ultimissima
generazione, ed è stato ideato appositamente per essere altamente performante ed
adattabile a tutte le esigenze.
Le funzioni di EWPi sono prevalentemente il controllo, la diagnosi e l’esecuzione dei
comandi, ed avvengono per mezzo di una programmazione con linguaggi a basso livello,
linguaggi macchina e configurazione appositamente realizzati.

https://www.easywashpass.it/

