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Confronto delle caratteristiche dei vari software 
 
 
 
Software Caratteristiche Pensato per: 

WinLav+ 

Versione TOP della gamma, alle caratteristiche 
del WinLav aggiunge: 

• Fatturazione differita 
• Predisposizione per collegamento 2 PC 
• Predisposizione per display per pronti 
• Predisposizione movimentazione nastri 

Lavanderie che necessitano di un 
secondo PC in laboratorio o di un 
display per la messa in pronto. 
Lavanderie che lavorano per altre 
lavanderie, alberghi o enti. 
Lavanderie che necessitano della 
movimentazione del nastro porta-
abiti 

WinLav 
La versione più venduta, risolve le 
problematiche di gestione di qualsiasi 
lavanderia. 

Lavanderie con clientela privata 

Glav97 
Versione entry-level con funzioni limitate 
rispetto al WinLav tra le quali: 

• Non visualizza le immagini dei capi 
• Non stampa su carta IDROFIX 

Piccole lavanderie che non 
vogliono abbandonare l’ uso delle 
marcature prestampate (cartoncini 
numerati) 

WinLav-RC 
Versione che integra tutte le funzioni tipiche di 
un registratore di cassa. Vendibile soltanto in 
abbinamento al pacchetto WinLav-RC 
comprendente PC, Stampante e Lettore di 
codici a Barre 

Piccole lavanderie che vogliono 
sostituire il registratore di cassa. 

WinLav-
mobile 

Versione che permette di stampare le marcature 
e lasciarle alle lavanderie che le attaccheranno 
ai capi dei loro clienti. Utilizzabile sia in 
laboratorio che presso i clienti con pc ultra-
portatili dedicati 

Laboratori di lavanderie che 
lavorano i capi per altre lavanderie 
con ritiro e consegna presso il 
cliente. Esempio tipico sono i 
laboratori per la pelle o i tappeti 
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Elenco funzionalità del software 

WinLav-RC 
(vendibile soltanto 

con sistema 
compketo di PC 

WinLav-RC) 

Glav97 WinLav WinLav + 

Anagrafica Clienti � � � � 

Gestione Clienti con Tessera prepagata   � � 

Gestione credito clienti   � � 

Gestione Clienti di alberghi o enti    � 

Funzione personalizzata per lavorazione TAPPETI    � 

Funzione personalizzata per SARTORIE    � 
Gestione utenti (operatori della Lavanderia)    � 

Possibilità di collegare un PC in laboratorio    � 
Possibilità di collegare 2 PC , uno  per la Ricezione 
ed uno per la Riconsegna 

   � 

Possibilità di collegare un secondo  PC nel 
Laboratorio per la RICOMPOSIZIONE e la messa 
in Nastro 

 
  � 

Gestione tessere clienti e punti fedeltà   � � 

N. 4 listini, collegabili al Cliente   � � 

Sconti collegabili al Cliente   � � 

Utilizzo monitor Touch Screen �  � � 
Inserimento capi facilitato (è sufficiente cliccare 
sull' immagine del capo) 

�  � � 

Gestione carico e scarico magazzino prodotti   � � 

Gestione vendita prodotti   � � 

Inserimento capi con codici rapidi �  � � 
Segnalatore che indica quando mi avvicino al 
limite dei capi che posso lavorare per un 
determinato giorno 

  � � 

Gestione gruppo per ricomposizione finale � � � � 

Possibilità di utilizzo dei cartellini prestampati � � � � 
Stampa marcature da appendere ai capi, su carta 
IDROFIX 

�  � � 

Stampa marcature da appendere ai capi con 
CODICI a BARRE stampati su supporto resistente 
al lavaggio 

 
 � � 

Stampa scontrino per il cliente e bolla di 
lavorazione con codici a barre � � � 

� 
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Elenco funzionalità del software WinLav- 
RC Glav97 WinLav WinLav + 

Gestione pagamento anticipato / posticipato � � � � 

Gestione pagamenti, in contanti � � � � 
Gestione pagamenti con bancomat, carta di credito 
e assegni 

  � � 

Ricerca capi per nome cliente � � � � 

Ricerca capi per codice gruppo � � � � 

Ricerca capi per N. di Telefono / N. di Tessera   � � 

Stampa ricevuta fiscale in fase di riconsegna � � � � 

Stampa ricevuta fiscale in fase di ricezione   � � 

Suggerimento resto � � � � 

Scarico magazzini senza stampa ricevuta fiscale � � � � 

Ritiro manuale capi � � � � 
Gestione laboratori esterni per lavorazione pelli / 
tappeti 

  � � 

Gestione nastri o catene con movimentazione 
manuale 

  � � 

Predisposizione gestione nastro o catena con 
movimentazione automatica 

   � 

Gestione consegne a domicilio   � � 

Stampa fatture immediate   � � 

Stampa fatture differite    � 

Report elenco clienti � � � � 

Report elenco capi e relativi prezzi � � � � 

Report elenco ricevute fiscali emesse tra 2 date � � � � 

Report incasso tra 2 date � � � � 
Report elenco capi entrati tra 2 date e relativo 
importo 

� � � � 

Report elenco capi da consegnare per una data � � � � 

Report elenco capi da consegnare a domicilio   � � 

Report elenco capi non ritirati da un cliente  � � � 
Avviso cliente "capi pronti" mediante messaggio 
SMS su cellulare o invio Email 

  � � 

Backup completo per un facile ripristino � � � � 
Backup incrementale dei dati per mantenere un’ 
archivio di lavoro leggero, estremamente efficiente 
e senza dati compromettenti 

 
 � � 



       
Via villa poticcio, 17 60022 Castelfidardo (AN) tel. 071-7206566 

tel. 393-1983596  fax. 02- 700 563 467    sito web: www.winlav.com   email: info@nibax.it 
 

Elenco funzionalità del software WinLav- 
RC Glav97 WinLav WinLav + 

Possibilità di lavorare con dishi di rete dislocati 
lontano dal PC 

   � 

Pubblica su INTERNET l' elenco dei capi pronti   � � 

Aggiornamenti e assistenza gratuita per un anno � � � � 

                     

La Nibax Software è inoltre disponibile a valutare la possibilità di apportare modifiche ai propri sistemi 
software ed hardware per incontrare le esigenze dei propri clienti.        

 

Alcune delle ultime installzioni: 
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Cosa dicono di noi i nostri Clienti: 

 
 
Giulia e Chiara della 
Lavanderia Primavera di 
Macerata. 
 

"WinLav ha portato una ventata di novità, abbiamo migliorato l' organizzazione della 
Lavanderia riducendo i tempi nelle fasi di ricezione, marcatura e riconsegna. Abbiamo 
praticamente eliminato gli errori dovuti allo scambio o perdita di capi. Ci sentiamo di 
consigliarlo per la semplicità e l' interfaccia intuitiva che permette di essere subito 
operativi, giudizio estremamente positivo anche ai tecnici della Nibax sempre disponibili 
e professionali" 
 
 

 
Sig.ra Paola della Lavanderia 
Azzurra di Firenze 
 

“Sono subentrata nella gestione della Lavanderia ai miei genitori passando da una 
gestione tradizionale senza strumenti informatici all’ utilizzo del software WinLav, 
quello che apprezzo di più in WinLav è la possibilità di programmare il lavoro e di 
avere sempre sottomano i dati relativi alla gestione, capi lavorati, incasso, etc” 

 
 

 
Sig.ra Carla e Gianni della 
Lavanderia Lavapiù di Torino 

“Abbiamo sostituito il nostro vecchio gestionale con un sistema completo della Nibax 
che include WinLav+, ricomposizione con codici a barre e movimentazione nastro in 
automatico. Siamo pienamente soddisfatti del servizio e dell’ impianto fornito dalla 
Nibax la quale si è anche resa disponibile ad alcune personalizzazioni del software che 
abbiamo richiesto” 

 
A chi vi potete rivolgere: 
Il Vostro referente della Nibax è Valentino con il quale potete comunicare direttamente per chiedere chiarimenti, consigli e 
informazioni. 
Nibaldi Valentino cell. 393-1983596 
 
 


