
App BrightLogic per lavanderia  
per iPhone 
Raccogliere e trasmettere dati dal sistema di dosaggio per 
lavanderia Brightwell è ora molto più facile tramite il vostro iPhone. 
Basta usare l’App BrightLogic per iPhone e abilitare la scheda 
inseribile Bluetooth di Brightwell sull’unità di dosaggio principale.

• Scaricatelo gratuitamente
• Facile configurazione e 

schermate di aiuto
• Strumento per la 

risoluzione dei problemi
• Accesso protetto 

da password per la 
connessione ai sistemi

• Rapido accesso a una 
vasta quantità di dati

• Comunicazione Bluetooth 
affidabile

• Le installazioni pre-
esistenti possono essere 
aggiornate facilmente 
aggiungendo il modulo 
Bluetooth inseribile 

Generate e visualizzate rapporti personalizzati sul vostro 
telefono. Controllate rapidamente e facilmente il numero di 
cicli e le impostazioni, monitorate l’utilizzo dei prodotti chimici 
del cliente, risolvete i problemi. Riducete costose chiamate 
di assistenza: il vostro team vendite può raccogliere i dati e 
trasmetterli ai tecnici dell’assistenza fuori sede. Consentite 
al Sales Manager di monitorare l’effettivo utilizzo di prodotti 
chimici rispetto alle vendite di prodotti chimici.

Gestite i dati con sicurezza: il sistema è protetto da codice di 
accesso!

Scaricate subito 
gratuitamente l’App 

BrightLogic!  
Disponibile sull’App Store

Lingue disponibili:
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Distribuito da

App BrightLogic per lavanderia per iPhone 

Lingue disponibili Sistema 
operativo

Connessione all’unità Compatibilità 

ENG, ES, FR, DE iOS - Connessione wireless via Bluetooth 
- Modulo Bluetooth inseribile per la PCB principale 
  nell’unità di dosaggio

iPhone 4S e superiori

Ottimizzate le prestazioni, l’efficienza, la soddisfazione dei clienti e la vostra redditività: tutto con il Software di  
programmazione BrightLogic e gli accessori.

Specifiche

Scansione delle pompe Raccolta dei dati Rapporto sulle impostazioni Rapporto sui cicliRaccolta dei dati


