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Starwash è stato pensato, progettato e realizzato con il prezioso 
contributo di numerosi operatori attivi nel settore ed include 

caratteristiche che permettono al programma stesso di soddisfare 
completamente le esigenze specifiche dell’operatore della lavanderia
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• Stampa ricevuta con numero progressivo per ogni capo
• Il numero progressivo servirà ad indentificare i capi ritirati 

per il lavaggio
• Il programma può emettere fatture fiscali e/o differite 

compatibili con i tracciati XML per la fatturazione 
elettronica 

• La soluzione è già compatibile con lo scontrino elettronico
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- Stampante con taglierina automatica per cartellini resistenti 
al lavaggio con 5 rotoli e una cartuccia già inclusi

- Upgrade software per stampa di un cartellino per ogni capo; 
sarà stampato il numero progressivo ed il nome che ora 
vengono riportati sulla ricevuta in doppia copia. Il numero di 
cartellini stampati sarà pari al numero di capi che il cliente 
sta portando in negozio
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