
VESTA
Come semplificarvi la vita in lavanderia



Collegamento radio

Connessione mobile

Display di VESTA

Modulo di connessione 
(satellite)

165 mm

98 mm

73 mm
155 mm

80 mm

210 mm

Prenotare la lavatrice, pagare i consumi e 
svolgere l’intera gestione 

in tutta semplicità online – così VESTA di 
V-ZUG semplifica le attività di 

lavaggio quotidiane per amministrazioni e 
inquilini.

Vantaggi per gli inquilini 

 ■ Addio a monete o carte lavaggi  
grazie al pagamento tramite piattaforma 
online o polizza di versamento

 ■ Semplicità di utilizzo
 ■ Pianificazione e prenotazione dell’orario di 
lavaggio online 

 ■ Ricezione delle informazioni sulla lavatrice 
tramite smartphone (p.es. al termine del ciclo 
di lavaggio)

Che cos’è VESTA? 

VESTA è un sistema digitale di gestione e paga-
mento online per lavanderie condominiali che 
semplifica la vita ad amministrazioni e inquilini. 
Gli inquilini possono prenotare le lavatrici e 
pagare i consumi tramite computer o smar-
tphone e l’amministrazione può svolgere i propri 
compiti in tutta semplicità online. 

Questo prodotto digitale può essere anche 
 connesso a elettrodomestici V-ZUG più datati, 
oltre che a lavatrici e asciugatrici di altri 
 produttori.

Vantaggi per le amministrazioni 

 ■ Massima trasparenza grazie a una panora-
mica di tutti i dati sui consumi

 ■ Ottimizzazione delle risorse e risparmio sui 
costi grazie ad analisi mirate 

 ■ I proprietari creano accessi per più ammi-
nistrazioni e le amministrazioni possono a 
loro volta definire autorizzazioni di accesso 
diverse per il personale, ottenendo così un 
chiaro controllo degli accessi 

 ■ Semplice integrazione su altre piattaforme per 
inquilini come «Allthings»

 ■ Comodo accesso tramite tablet o computer

Quali servizi vi offre V-ZUG?

Ci assicuriamo sul posto che la connessione 
mobile* sia stabile, installiamo il sistema e 
lo mettiamo in funzione. Ci occupiamo poi 
del contratto d’esercizio tra voi e eeproperty. 
Inoltre, per consentire anche ai vostri inquilini di 
sapere come funziona VESTA, collochiamo una 
guida rapida nella vostra lavanderia. 

Cosa serve per far funzionare VESTA?

È sufficiente che la vostra lavanderia disponga di una connessione mobile* stabile. 
Noi installiamo il display e il modulo di connessione che connette l’elettrodome-
stico della vostra lavanderia con la piattaforma online di eeproperty. Grazie alle 
loro dimensioni ridotte i componenti di VESTA sono adatti a ogni lavanderia.

* Si precisa che in alcuni casi, per garantire una connessione mobile stabile nella lavande-
ria, possono essere applicati costi aggiuntivi (fino a un massimo di CHF 1500.–).

Il display di VESTA

Il display funziona in modo semplice e intuitivo. Tramite un 
comando touch gli inquilini possono accendere e spegnere 
gli elettrodomestici o visualizzare il credito al momento 
disponibile. Grazie al vetro di protezione con tecnologia 
OGS il display è molto resistente, robusto e di lunga 
durata. Con lo stesso display è possibile comandare fino a 
32  elettrodomestici.

Prezzi incl. IVA

Display CHF 1350.– netti 

Installazione CHF    290.– netti

Il modulo di connessione (satellite) 

Il modulo assicura che la durata dei programmi selezionati 
sia trasmessa dall’elettrodomestico al gestore del sistema. 
Per ogni elettrodomestico è necessario un modulo di 
 connessione.  
Il modulo funziona via radio. La tecnologia radio garantisce 
che la connessione rimanga stabile e di qualità. 

Prezzi incl. IVA

Modulo di connessione (satellite) CHF    650.– netti 

Installazione CHF    140.– netti

Ulteriori vantaggi per amministrazioni e inquilini sono elencati sul nostro sito 
vzug.com/vesta



Dove posso trovare maggiori informazioni  
su VESTA? 

Saremo lieti di farvi conoscere VESTA personalmente. Nei nostri centri 
espositivi e di consulenza (ZUGORAMA), i nostri consulenti vi mostre-
ranno le principali funzioni (su prenotazione telefonica). Anche il nostro 
servizio esterno è a vostra completa disposizione. 
 

VESTA è distribuita direttamente da V-ZUG, non dai rivenditori specializzati.

V-ZUG SA
Industriestrasse 66, 6302 Zugo, 058 767 67 67, info@vzug.com, vzug.com

 facebook.com/vzugchde,  linkedin.com/company/v-zug-ag

Potete trovare tutte le informa-
zioni sul nostro sito 
vzug.com/vesta
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