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HAGLEITNER senseMANAGEMENT
igiene innovativa e intelligente.

Nessun dispenser vuoto 
– monitoraggio dispenser: sapere dove occorre l‘intervento.

Flusso di informazioni permanente 

– Informazioni in tempo reale per una visione ottimale

Impiego del personale mirato
– Risparmio di tempo - fino al 80% di risorse del personale di pulizia

Trasparenza dei costi 
– per ordinazioni in base al consumo e pianificazione della logistica

Dati reali per un‘esatta analisi 
– opzioni di reporting personalizzate per il suo bagno tramite infor-

mazioni di frequenza e stato

Sanificazione delle mani
Crescita - compliance
– nel settore medico

REFERENZE

Clinica Tauernklinik di Zell am See
„Da Novembre 2013 collaboriamo con la clinica Tauernklinik di Zell am See dove abbiamo installato 
i dispenser HAGLEITNER in tutto lo stabile. Tutti i nostri dispenser per la sanificazione, lavamani e 
asciugamani funzionano con il sistema senza contatto e sono collegati al HAGLEITNER senseMA-
NAGEMENT. Il sistema ci ha già dato buoni risultati e il feedback sia dai nostri infermieri, che dai 
nostri pazienti e dai visitatori è eccezionale. Con una trasparenza senza precedenti, ora siamo in 
grado di gestire perfettamente tutti i nostri dispenser e non sono mai vuoti. Lo strumento di monito-
raggio unitamente alle statistiche sul consumo rappresentano un grande aiuto, per incrementare la 
compliance dell‘igiene delle mani e per mantenerle a un elevato livello. L‘igiene delle mani è per noi 
di primaria importanza e con Hagleitner abbiamo trovato il giusto partner!“

Signor Herbert Hettegger, esperto dell‘igiene nella clinica Tauern di Zell am See

Stadio Allianz Vienna
630 HAGLEITNER senseMANAGEMENT -  i dispenser rendono il giorno della partita un‘esperienza 
di benessere 

„HAGLEITNER, nel corso della progettazione del nostro stadio Allianz, aperto nell'estate 2016, rap-
presentava già un partner perfetto. Da allora la cooperazione si è mantenuta al meglio nel tempo 
e siamo più che soddisfatti del sistema di monitoraggio digitale dell'igiene, senseMANAGEMENT 
HAGLEITNER. Attraverso la trasmissione dei livelli di riempimento via WLAN, il nostro personale 
dello stadio può lavorare con efficienza sul posto ed essere a disposizione dei numerosi visitatori, 
sempre con la massima sicurezza, monitorando le aree bagno completamente attrezzate!“

Christoph Peschek, direttore amministrativo Stadio Allianz

Dispenser nel sistema HAGLEITNER senseMANAGEMENT

Tutti i dispenser in acciaio della famiglia XIBU inox sono già 
provvisti del senseMANAGEMENT.

Richieste tecniche
Per poter utilizzare HAGLEITNER 
senseMANAGEMENT è necessario un collegamento 
internet e un browser compatibile. 

L’elenco di tutti i browser compatibili si trova su 
www.hagleitner.com

Componenti senseMANAGEMENT
I seguenti componenti completano il HAGLEITNER  
sense MANAGEMENT:

senseMANAGEMENT BASE 

XIBU inoxFOAM
art. nr. 4131100366

XIBU inoxTOWEL
art. nr. 4131100566

XIBU inoxDISINFECT
art. nr. 4131100266

XIBU inoxTISSUEPAPER
art. nr. 4131100466

XIBU inoxPAPERBOX
art. nr. 4131100166

HsM XIBU senseFOAM
art. nr. 4110201850

HsM XIBU senseTOWEL
art. nr. 4110201950

HsM XIBU TISSUEPAPER
art. nr. 4110101750

HsM XIBU senseDISINFECT
art. nr. 4110600850

HsM XIBU senseSEATCLEANER
art. nr. 4110101850

HsM XIBU senseMOISTCARE
art. nr. 4110101950

HsM XIBU senseFRESHAIR
art. nr. 4110202150

HsM XIBU XL senseFLUID
art. nr. 4110301170

HsM XIBU sensePAPERBOX
art. nr. 4110202050

XIBU senseCOUNTER
transmite  art. nr. 4131300800
receiver  art. nr. 4131301000

HAGLEITNER senseMANAGEMENT
 la Toilette intelligente

CARTEMANI HAGLEITNER 
GROUP SRL
Via Ugo Foscolo 12
20060 Basiano (MI)
Tel. +39 02 9500431
Fax +39 02 95760507
milano@hagleitner.it

Via Josef Maria Pernter 9/a, 
39044 Egna
Tel. +39 0471 052816
Fax +39 0471 052817
egna@hagleitner.it

Via delle Industrie 44/8
30020 Gruaro
Tel. +39 0471 052816
Fax +39 0471 052817
gruaro@hagleitner.it
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In qualsiasi momento può conoscere lo stato 
di ricarica dei suoi dispenser in bagno. Grazie 
al HAGLEITNER senseMANAGEMENT (HsM) 
può vedere in tempo reale in quale area è stato 
effettuato un servizio e dove occorre una rica-
rica.

I consumi non vengono più stimati, ma calcolati 
esattamente. Benvenuti nel mondo  della Toilet-
te digitale.

I nostri dispenser XIBU sono provvisti di un si-
stema radio, che trasmette a un‘interfaccia 
ogni uso del dispenser e lo stato di ricarica de-
lla batteria.

I dati generati vengono trasmessi a una cloud 
dati, da cui si possono richiamare tutti i dati ri-
levanti tramite un apparecchio interface (cellu-
lare, tablet, etc.) Il personale addetto alle pulizie 
sa esattamente dove occorre intervenire.

HAGLEITNER senseMANAGEMENT
IL SISTEMA

COSA? COME?

Il senseMANAGEMENT BASE 
riceve i dati del dispenser. Questi 
vengono salvati sulla HAGLEITNER 
cloud.

HsM* dispenser XIBU invia lo 
stato di ricarica al 
senseMANAGEMENT BASE.

Le informazioni possono esse-
re richiamate su diversi appa-
recchi e possono essere con-
trollate a colpo d‘occhio.

Informazioni esatte offrono 
la possibilità di essere pro-
attivi.I dispenser vengono ricaricati.

* HsM – HAGLEITNER senseMANAGEMENT

Dispenser vuoto
Dispenser carico

L‘interfaccia HAGLEITNER senseMANAGEMENT può essere personalizzata in base alle sue esigenze. 
Con i nostri 3 modelli trova la giusta immagine in base al settore di applicazione.

L‘INTERFACCIA

HsM INDIVIDUAL
Desidera una statistica particolare? Volen-
tieri, contatti il suo consulente HAGLEITNER 
senseMANAGEMENT.

HsM PLUS
Rilevare esattamente gli utenti e i dati di 
consumo, misurare la frequentazione: que-
sto e molto di più glielo offre HsM PLUS.

HsM BASIC
Grazie a questa semplice interfaccia 
può controllare lo stato di ricarica dei 
suoi dispenser.

80%
Un risparmio fino all‘

in risorse per la pulizia

Panoramica del mese

IL CAMPO DI APPLICAZIONE

Grandi ambienti
• Ridurre i costi di stoccaggio e i tempi di percorrenza: con efficienza misurabile.

• Calcolare le risorse del personale e risparmiare oltre l‘ 80% del tempo per altre attività di pulizia.

• Ottimizzare i processi di ordinazione in base a valutazioni reali.

Settore sanitario
• Quante volte si sono sanificate le mani i collaboratori. Non stimare, ma sapere.

• Compliance: incremento rilevabile dell‘igiene delle mani del 20%.

• Estrapolazione dati per area oppure per reparto: la prevenzione è semplice.

• Una visione globale in qualsiasi momento: sullo stato di ricarica e sui costi.

Alberghiero & Gastronomia
• Pianificazione mirata del giro di controllo: al momento giusto.

• Toilettein ordine: questo rende felice ogni ospite.

• Mai più reclami per dispenser vuoti.

• Avere la visione completa in ogni momento: sui livelli di ricarica e sui costi.

Industria
• Rilevare dati: non stimare, ma misurare.

• Rilevabili 24h al giorno: dal cellulare, dal portatile oppure dal tablet.

• Implementare semplicemente l‘approccio LEAN-Management con senseMANAGEMENT.

• Pianificazione dei turni di pulizia oppure analisi dei costi? Un gioco da ragazzi.


