
LINEA LAVATRICI SUPERCENTRIFUGANTI 
SERIE LM 100 - 125 KG









QUALI  SONO  I VANTAGGI  DI  IM11  E  DELLA  GESTIONE  SMART  

DEI DATI  DA  PARTE  DI  RIVENDITORI  e  DISTRIBUTORI?

• Gestione e pianificazione degli interventi di manutenzione e riparazione in 
loco; 

• Gestione della distribuzione e acquisizione dei detergenti; 

• Modifica dei programmi di lavaggio da remoto; 

• Monitoraggio efficienza, funzionamento e consumi delle macchine; 

• Inserimento audio-guida per macchine Self-Service (optional);

L’INTERAZIONE UOMO-MACCHINA SI FA SEMPRE 

PIU’ STRETTA.

La piattaforma di gestione dati di IM11 è la vera NOVITA’!

Progettata dai professionisti ASAC, azienda della famiglia IMESA, 

IM11 costituisce la base per generare e trasmettere i dati di cui 

ogni operatore della rete vendita IMESA necessita. 

QUALI SONO I BENEFICI CHE NE DERIVANO PER L’ UTILIZZATORE FINALE?

• Minore tempo per l’intervento in loco; 

• Possibilità di fare manutenzione preventiva; 

• Aggiornamenti e modifiche dei programmi di lavaggio in tempo reale; 

• Riduzione dei consumi di energia/acqua grazie a programmi personalizzabili.

IM 11 è la SOLUZIONE TECNOLOGICA che semplifica il tuo business, dalla gestione del lavaggio al monitoraggio del 
funzionamento della macchina fino alla pianificazione di interventi sulla stessa, garantendo tempestività ed efficacia nella 
risoluzione di qualsiasi situazione complessa.

Il nuovo computer touch screen IM11 è RIVOLUZIONARIO. 

Una soluzione tecnologica innovativa con un’illimitata serie di benefici economici e di funzionamento, concepita per rispondere 
alle esigenze di molteplici utilizzatori.

IM11 dialoga in WI-FI e consente di inviare informazioni complesse e senza limite di spazio, grazie alla gestione in cloud. 

OVUNQUE TU SIA, IM11 TI PERMETTE DI GESTIRE CON EFFICIENZA LE TUE MACCHINE.

IM11
LA TECNOLOGIA IMESA A SUPPORTO DEL CLIENTE

#CARINGABOUTYOU
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