SHERLOCK
LA RIVOLUZIONE IOT
NEL MONDO DELL’AUTOLAVAGGIO
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L’AUTOLAVAGGIO
DIVENTA TASCABILE
SHERLOCK è la piattaforma IoT di MARK: una rivoluzione che
trasforma l’autolavaggio in un eco-sistema tecnologico
intelligente, facilmente GESTIBILE DAL TUO SMARTPHONE.
Dovunque ti trovi nel mondo, sei sempre connesso con tutte
le parti dell’impianto, ricevi INFORMAZIONI e puoi compiere
OPERAZIONI da remoto, in tempo reale.

Un piccolo autolavaggio o una grande catena di Car Wash,
non c’è differenza. SHERLOCK ti informa sulla situazione in ogni
momento: è come se tu fossi sempre presente sul piazzale.
Gestisci la routine quotidiana e risolvi le emergenze con pochi
tocchi sullo smartphone. Così puoi dedicare più tempo alle cose
importanti.
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LA FORZA DELLA SEMPLICITÀ
L’interfaccia è moderna, semplice e intuitiva, e non fa trasparire
la potenza di calcolo che c’è alle spalle.
SHERLOCK registra tutti i dati tecnici ed economici provenienti
da ogni singola apparecchiatura, li elabora istantaneamente e
li restituisce in forma aggregata per categoria o nel loro valore
complessivo.
Tutto è studiato da chi conosce bene il tuo mondo, per rendere
più facile e veloce il tuo lavoro.

SEMPRE INFORMATO,
SUBITO OPERATIVO
In qualsiasi momento puoi controllare lo stato di ogni singola
macchina: dalla cassa centralizzata fino all’ultimo aspiratore.
È l’apparecchiatura stessa, in caso di bisogno, ad avvertirti se
manca qualcosa, o se qualcosa non funziona, e quasi sempre
tu riesci a risolvere il problema senza muoverti.

TROVI TUTTO
IN UN LAMPO
SHERLOCK registra puntualmente tutte le operazioni svolte
dalla cassa, con data, ora, valore e numero di matricola della
chiave/card. Impostando i criteri di ricerca opportuni, trovi in
un attimo l’informazione che cerchi. Il cliente, al telefono, si
lamenta perché non sta ricevendo il resto dovuto?
Dai un’occhiata alla cassa: ha ragione! Eroghi il resto e il
cliente se ne va soddisfatto. Tornerà.

REDDITIVITÀ SOTTO
CONTROLLO
Non devi più attendere il fine settimana o la fine del
mese per sapere come vanno gli affari. La contabilità
dell’intero impianto e di ciascuna macchina, o gruppo
di macchine, è sempre aggiornata.
Accedi direttamente su smartphone, o più
comodamente su tablet o PC, a una miriade di dati e
di grafici che puoi consultare, elaborare ed esportare
nei formati più diffusi.
S H E R LO C K T U T TO S OT TO C O N T R O L LO
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UTILIZZO DELLE
ATTREZZATURE OTTIMIZZATO
Se l’hopper è vuoto, si sa, la macchina non dà il resto.
Il cliente lo legge sul display... e se ne va.
Spesso lo scarso utilizzo di un’apparecchiatura ha cause
banali e facilmente rimediabili, ma difficili da scoprire.
Per ciascuna macchina, SHERLOCK documenta i periodi di
mancato utilizzo nonché gli avvisi e gli allarmi. Così tu puoi
ottimizzare i rifornimenti e le manutenzioni.

MASSIMA SICUREZZA
E DISCREZIONE
Per l’IoT di SHERLOCK abbiamo scelto la piattaforma cloud
Microsoft Azure, una garanzia in fatto di sicurezza informatica.
Inoltre, abbiamo protetto l’accesso ai dati e la possibilità di
compiere operazioni con un pannello autorizzazioni a doppia
cifratura. Impossibile quindi, consultare dati o effettuare
operazioni se non autorizzati.

PIÙ FACILE RISOLVERE
I PROBLEMI
La cassa che non dà il resto, le spazzole che non partono,
i gettoni che non escono... Quante volte la pigrizia o la
disattenzione del cliente ti hanno messo in difficoltà!
Con SHERLOCK elimini la maggior parte di queste seccature.
Per esempio, in un attimo, direttamente dallo smartphone:
• Eroghi gettoni
• Attivi un’apparecchiatura
• Eroghi un importo selezionato di resto
• Eroghi una chiave o una card
• Effettua una ricarica
• Riavvii la cassa
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L’adozione della tecnologia SHERLOCK abilita il tuo impianto
ad accedere ai benefici fiscali previsti dal progetto “Industria
4.0” che prevede un ammortamento agevolato al 270%.
Sarebbe un peccato perdere un’occasione così vantaggiosa!
Tutte le apparecchiature MARK di ultima generazione sono
già predisposte per SHERLOCK.
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