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WINTERSTEIGER — Il vostro partner
innovativo per i seguenti settori

Vendita al dettaglio
di articoli sportivi

Comuni

Turismo
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One-Stop Bike Services
Ideale per vendita al
dettaglio di articoli
sportivi, Comuni &
Turismo
Nella strategia di WINTERSTEIGER rientra la volontà di essere un fornitore completo: forniamo soluzioni per la pulizia e il deposito di biciclette
così come per l’asciugatura igienica e delicata di abbigliamento sportivo. Sviluppiamo Software per la gestione del noleggio e vendita di bici,
riparazioni e assistenza. La gamma dei servizi offerti è completata da
accessori e prodotti per la cura delle biciclette e da un servizio post-
vendita di prima classe.

Contenuto:
CLEAN: Soluzioni per la pulizia delle biciclette ______________________________ 6
MANAGE: Sviluppo di software per la gestione del noleggio di biciclette,
riparazioni e assistenza _____________________________________________________ 14
STORE: Sistema di deposito stabile per tutti i tipi di biciclette ______________ 16
DRY: Soluzioni per l’asciugatura igienica e delicata dell’abbigliamento
sportivo ______________________________________________________________________ 18
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Bike Services

Il vostro fornitore a 360°.

Veloclean

Velobrush

La stazione di lavaggio per
il lavaggio manuale o il prelavaggio della bicicletta.

Easyrent &
Easywork

La stazione di lavaggio per
il lavaggio completamente
automatico della bicicletta.

CLEAN
DRY
STORE
MANAGE

Abbigliamento sportivo,
da lavoro e da ufficio.

Software per il noleggio e
l’assistenza.

Easystore
Sistema di deposito
stabile per biciclette.
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Soluzioni di
asciugatura
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Veloclean

La stazione di lavaggio
per il lavaggio m
 anuale
o il pre-lavaggio della
bicicletta.
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La stazione di pulizia Veloclean offre tutto il necessario per
il lavaggio manuale o il pre-lavaggio di una bicicletta. Può
essere utilizzata come sistema stand-alone sia in ambiente
esterno che interno. L’alimentazione esterna di aria compressa può essere sostituita da un compressore integrato
nell’impianto. Vengono utilizzati due contenitori per acqua

pulita e detergente per il lavaggio di un massimo di 100 biciclette. La pulizia avviene a un’altezza di lavoro ergonomica,
rendendo questa stazione lo strumento ideale per qualsiasi
situazione, ad esempio per stazioni self-service o anche per i
noleggi di biciclette.

wintersteiger.com/veloclean

Terminale di pagamento self-service

Facile e in totale autonomia.
Con bassa pressione.
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Veloclean

I vostri vantaggi
in sintesi:
• L’impianto mobile è montato su ruote e può essere
posizionato esattamente dove serve
• Consumo d’acqua limitato, di 2 litri per bicicletta
• Compressore integrato, contenitore per acqua e detergente, può quindi essere utilizzato in ambienti interni
ed esterni senza accesso diretto all’acqua corrente e
alle acque reflue
• Vaschetta di raccolta dello sporco per uno smaltimento
delle acque reflue conforme alle normative e compatibile con l’ambiente
• Altezza di lavoro ergonomica
• Può essere utilizzato come stazione self-service con
terminale di pagamento e come soluzione professionale nell’ambito del noleggio di biciclette
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Veloclean

Dati
tecnici
Tensione di allacciamento

1 AC 230 V 50 Hz

Potenza di allacciamento

1,6 kW

Corrente nominale

7A

Peso

285 kg

Dimensioni (L x P x A)

2200 x 1200 x 1450 mm

Con riserva di modifiche tecniche.

Ogni cosa al suo posto: ugello per schiuma e pistola per la
pulizia con getto acqua-aria

Tutto a portata di mano: pratico scomparto per i prodotti
di cura e pulizia

Fissaggio della bicicletta con chiusura a sgancio rapido (regolabile in altezza)
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Velobrush

La stazione di lavaggio
per la pulizia completamente automatica della
bicicletta.
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I componenti della bicicletta, i componenti elettronici delle
e-bike e i delicati telai high-tech in carbonio richiedono una
tecnica di pulizia assolutamente non aggressiva. Per questo motivo, le biciclette di alta qualità vengono solitamente
lavate a mano. Con il sistema di pulizia Velobrush di WINTER
STEIGER, tuttavia, ora è possibile pulire delicatamente tutti
i tipi di biciclette a bassa pressione e con un sistema a
spazzole morbide! In questo modo si risparmia tempo e si
facilita il processo di pulizia, sia nelle officine di riparazione
che nelle attività di noleggio di biciclette.

Concetto di pulizia innovativo.
Velobrush è caratterizzato da un innovativo concetto che
prevede spazzole rotanti in orizzontale. Un’unità di pulizia
separata si occupa del lavaggio di pneumatici e cerchi. La
struttura chiusa, con protezione dagli spruzzi d’acqua e dal
piacevole design garantisce il massimo rispetto per l’ambiente: durante il processo di pulizia non fuoriesce acqua. Il
potente impianto di filtraggio integrato riduce il consumo di
acqua al minimo.
La bicicletta viene inserita nella macchina tramite una rampa
di carico ergonomica. L’impianto è dotato di ruote ed è mobile, ma può anche essere installato in posizione fissa.

wintersteiger.com/velobrush

Facile.
E con un consumo d’acqua minimo.
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I vostri vantaggi
in sintesi:
• Portata fino a 25 biciclette all’ora
• La tecnologia a bassa pressione e le spazzole rotanti orizzontali puliscono a fondo e con la delicatezza
richiesta dalle e-bike, dai telai high-tech e dai delicati
componenti delle biciclette
• Pulizia professionale di pneumatici e cerchi ad alta
pressione
• Consumo d’acqua e di energia molto basso
• Possibilità di trattamento o smaltimento delle acque
reflue in conformità alle normative e nel rispetto
dell’ambiente
• Altezza di lavoro ergonomica
• Innovativa rampa di carico
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Turismo

Velobrush

Dati
tecnici
Tensione di allacciamento

3/N AC 400 V, 50 Hz

Potenza di allacciamento

6,5 kW

Corrente nominale

16 A

Peso

1120 kg (senza riempimento)

Dimensioni (L x P x A)

2430 x 1740 x 1820 mm

Riempimento della vasca

max. 400 litri

Con riserva di modifiche tecniche.

Pulizia professionale di pneumatici e cerchi ad alta
pressione

Pulizia delicata a bassa pressione e con spazzole in
orizzontale

Innovativa rampa di carico
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Easyrent e
Easywork
Il software Easyrent e il modulo
Easywork permettono di gestire ila
vendita ed il noleggio, l’assistenza,
le riparazioni e il montaggio delle
biciclette. In questo modo, potete
gestire l’intero processo dall’accettazione dell’ordine fino alla fatturazione!
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Easyrent & Easywork

Software per il noleggio e
l’assistenza. Più easy di così.
Easycheckin –
per la registrazione dei dati del cliente

Easyreservation –
Prenotazione singola o di gruppo

• Pre-registrazione semplice e veloce dei clienti
dal proprio smartphone

• Prenotazioni per clienti individuali o gruppi

Easywork –
per la gestione dell’assistenza e del montaggio
• Registrazione degli ordini
• Elaborazione del processo di montaggio
• Gestione dell’assistenza
Easyrent –
per tutte le fasi del noleggio
• Gestione delle biciclette a noleggio
• Funzioni di noleggio per consegna, sostituzione,
restituzione

• Per tipo di attrezzatura, gruppo di noleggio, modello specifico, articolo specifico
• Controllo della disponibilità
• Collegamento a diverse piattaforme di preno
tazione
Analisi
• Fatturato
• Noleggio
• Vendite
• Assistenza
• Vendita usato

• Gestione del contratto paperless con firma d
 igitale
• Funzioni di cassa con interfaccia touch e quickbar
• Vendita cespiti con valutazione resa e costi
• Numerose valutazioni e statistiche
Troverete maggiori informazioni
nella brochure Easyrent o su
wintersteiger.com/easyrent.

Assistenza dalla progettazione alla realizzazione
Altri moduli software
• Gestione della merce Easyware
• Soluzioni di deposito Easydepot
• Ottimizzazione del processo di noleggio Easygate
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Easystore

Perfetto per il deposito
delle biciclette: sistema a
sospensione Easystore
Sistema di deposito stabile con montaggio a parete
e al soffitto.
Contrariamente ad altri sistemi, il sistema a sospensione per
biciclette Easystore è munito di un tirante a molla che facilita
enormemente l’attacco e il rilascio della bicicletta. I ganci
sono molto stabili e sostengono un peso di 50 kg. Dalla bici
da corsa leggera alla fatbike, qualsiasi tipo di bicicletta viene
riposto facilmente e in poco tempo.

Il sistema a sospensione per biciclette è compatibile
con il collaudato sistema di deposito sci Easystore.
In estate i carrelli Easystore possono cambiare la loro funzione ed essere utilizzati, con estrema facilità, per il noleggio
di biciclette. I ganci vengono ordinati singolarmente e si
montano in pochissimo tempo.
Il sistema a sospensione può essere montato a parete, ma
anche al soffitto. Con il sistema a sospensione per biciclette
potete sfruttare in modo ottimale lo spazio a vostra disposizione. Questo sistema è in grado di accogliere almeno
il doppio delle biciclette rispetto al posizionamento l’una
accanto all’altra.

Il sistema a sospensione per biciclette è compatibile con il sistema di
deposito di sci Easystore.
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Potete trovare maggiori informazioni
nella brochure Easystore o su
wintersteiger.com/easystore.
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Sia i sistemi di asciugatura chiusi che quelli aperti
hanno dimostrato la loro validità per un’asciugatura
rapida e delicata con consumi contenuti di energia
elettrica.
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I nostri sistemi di asciugatura possono essere
adattati perfettamente agli spazi disponibili grazie
a opzioni di progettazione personalizzate.
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Dry & Protect

Soluzioni di asciugatura
per abbigliamento sportivo,
da lavoro e da ufficio.
I nostri armadi di asciugatura soddisfano tutte
le aspettative per quanto riguarda l’asciugatura
igienica dell’abbigliamento da bicicletta e funzionale. La disinfezione con tecnologia al plasma Sterex
è assolutamente sicura e impedisce la formazione
di cattivi odori di muffa in caso di umidità dovuta
alla pioggia così come quelli causati dal sudore. Gli

intervalli di lavaggio più lunghi dell’abbigliamento di
protezione e sportivo permettono di non rovinare
il materiale (soprattutto l’impregnazione) e di non
arrecare danni all’ambiente. È possibile tornare a
casa o proseguire sempre con abiti igienicamente
asciutti.

Asciugatura e igiene
tecnologie.
SpeedDry

GreenDry

L’asciugatura rapida con il
ventilatore.
Un ventilatore di alta qualità
integrato e combinato con aria
calda garantisce un’asciugatura
delicata e a risparmio energetico
dell’attrezzatura.

Asciugatura a condensazione 
per un risparmio energetico.
Oltre all’asciugatura a ventilazione, le soluzioni Dry & Protect
offrono un sistema di asciugatura a condensazione a bassissimo
consumo energetico ed economico. Gli armadi consumano fino al
60 % di energia in meno rispetto
ai prodotti analoghi!

Tecnologia al
plasma Sterex.
Per liberarsi da germi e cattivi
odori!
Nelle soluzioni di asciugatura Dry &
Protect germi (virus e batteri) eliminati in modo efficiente ed ecologico
con il plasma freddo.

Potete trovare maggiori informazioni
nella brochure Dry & Protect o su
wintersteiger.com/drytech.
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