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SIRIO INFORMATICA E SISTEMI 
Oltre trenta anni d’esperienza consolidata grazie a criteri
produttivi all’avanguardia e a know-how specialistico, applicati
sempre con rigore industriale. 

Sul mercato dal 1974 SIRIO, oggi informatica e sistemi, ha
prodotto valore per i propri clienti, frutto di una politica che ha
sempre privilegiato l’efficienza e la serietà. 

Oggi SIRIO informatica e sistemi opera nei settori del software
gestionale e dei servizi, dove informatica e conoscenza trovano
applicazione ai massimi livelli applicativi. 

La competenza di SIRIO informatica e sistemi spazia a 360° a
partire dai collegamenti diretti con le macchine del reparto
produttivo della lavanderia industriale che utilizzano
l’intelligenza delle nostre soluzioni per ottimizzare i processi
produttivi e i tempi di lavorazione. 

Le nostre competenze consentono anche il controllo totale del
ciclo produttivo a partire dalla cernita, sino alla etichettatura del
pulito a fine ciclo. 

Affidabilità dei prodotti, competenza nei servizi, continuità
nell’evoluzione tecnologica e tutela degli investimenti effettuati
dai clienti sono i cardini della nostra filosofia.   
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SILAV lavanderie industriali – è la soluzione di riferimento nel settore delle industrie
di lavanderia e in generale per tutte le società che erogano servizi relativi al
lavaggio e noleggio della biancheria nei settori: turistico/alberghiero, sanitario e
industriale. Le aree di utilizzo di SILAV lavanderie industriali - contemplano anche il
mondo degli indumenti di lavoro, dei dispositivi di protezione individuale e le
sartorie teatrali. 
 
STRUMENTO PER L’AUTOMAZIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI  
SILAV lavanderie industriali – favorisce l’automazione delle fasi di lavoro attraverso
il collegamento con strumenti di cernita ed approntamento della biancheria. Inoltre
consente l’utilizzo di strumenti di rilevazione quali: lettori ottici, RF-ID, raggi
infrarossi e cellule fotoelettriche oltre all’interfacciamento con i PLC dei sistemi di
produzione. Un ulteriore supporto all’efficienza aziendale deriva dall’utilizzo di PDA
inseriti nella gestione delle consegne a cliente e degli inventari di magazzino. 
 
STRUMENTO FLESSIBILE E PERSONALIZZABILE PER LA GESTIONE 
SILAV lavanderie industriali – garantisce flessibilità e una totale personalizzazione
grazie alla configurabilità delle diverse tipologie di contratto (abbonamenti, posti
letto, forfait, etc.); consente la gestione delle tipologie di clienti e del relativo
trattamento della biancheria (turistico/alberghiero, sanitario etc.); gestisce i cicli di
produzione e l’avanzamento delle fasi di consegna, così come il controllo della
giacenza in fase di scarico magazzino. Ma non solo, SILAV lavanderie industriali –
governa l’area commerciale, amministrativa e gestionale dell’industria Lavanderia
arrivando sino alla contabilità industriale in linea con il controllo di gestione
aziendale. SILAV lavanderie industriali – è utilizzabile sia nella nuova versione
grafica MS Windows in LAN; ON LINE grazie alla nativa versione Internet (dove
serve, quando serve) e ON DEMAND (quanto serve, quando serve).  

SILAV lavanderie industriali
LA GESTIONE E L’AUTOMAZIONE DELLA LAVANDERIA IND.LE
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AUTOMAZIONE, MOVIMENTAZIONE E SPEDIZIONE BIANCHERIA 
SILAV lavanderie industriali - permette l’integrazione dei macchinari del ciclo
produttivo con la conseguente riduzione dei tempi, dei costi e l’aumento della
qualità lavorativa e produttività. L’integrazione con gli impianti di automazione si
concretizzano nelle seguenti fasi di lavorazione: ritiro e ricezione della merce;
stoccaggio aereo primario; separazione e conteggio; stoccaggio secondario; uscita
lavacontinue ed essiccatoi; linee di stiro e spedizione; magazzino. La flessibilità di
SILAV lavanderie industriali - in questo contesto, permette all’industria Lavanderia di
gestire anche le richieste di reso totale e/o parziale di dotazione da parte dei clienti.
In questo caso i rientri di biancheria sporca, sia provenienti da conteggi automatici
che manuali, si trasformano automaticamente in bolle di reso. SILAV lavanderie
industriali - permette di scomporre in fasi l’iter produttivo e di verificare attraverso
la definizione di scarti, rilavaggi, rammendi, resi da cliente eventuali differenze
quantitative nel passaggio da una fase alla successiva. SILAV lavanderie industriali -
consente tramite il collegamento ai PLC bordo macchina, di attingere i dati di
produzione dai vari sistemi e di determinare gli indici di utilizzo e la redditività degli
impianti utilizzati. 
 
GESTIONE BIANCHERIA IDENTIFICATA 
L’introduzione dei barcode e soprattutto dei sistemi RF-ID (identificazione  a radio
frequenza) mette a disposizione delle lavanderie industriali un valido strumento per
poter gestire tutte le problematiche relative alla biancheria identificabile. SILAV
lavanderie industriali - attraverso adeguati dispositivi (chip – barcode) consente la
rilevazione dell’identità dei capi (cliente – articolo – dipendente – taglia –
identificativo del capo) consentendo la velocizzazione del trattamento e
l’ottimizzazione della  produttività. L’automazione del processo di identificazione
della biancheria, permette inoltre di garantire un controllo ottimale della rotazione
delle dotazioni e di monitorare le differenze tra le entrate e le consegne.  
 

SILAV lavanderie industriali
AUTOMAZIONE E IDENTIFICAZIONE BIANCHERIA
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SORTING AUTOMATICO 
La biancheria confezionata rappresenta una consistente quota di mercato ma di
difficile e complessa gestione. La suddivisione dei capi per cliente-dipendente-
articolo o altre tipologie di suddivisione e riconsegna, dipendenti dal settore
merceologico del cliente, con SILAV lavanderie industriali - viene armonizzata
attraverso l’interfaccia con sistemi di ordinamento automatico che consentono di
pilotare automaticamente i capi dai tunnel di asciugatura sino alle piegatrici.
All’interno del trattamento sono gestite anche le problematiche relative ai “capi
appesi”, alla stampa delle etichette per il confezionamento e all’indirizzamento a
magazzino dei capi resi o da rammendare.  

PRESIDI OSPEDALIERI/GUARDAROBA E PREPARAZIONE KIT STERILI 
Per il settore medicale SILAV lavanderie industriali - consente il governo completo
del ciclo di produzione, consegna e rientro dei KIT STERILI attraverso le seguenti
funzionalità:  
 Composizione dei KIT attraverso distinte base specializzate 
 Situazione dei KIT in giacenza presso i clienti e prossimi a scadere 
 Monitoraggio del numero massimo di lavaggi delle componenti 
 Controllo automatico del rientro delle componenti tramite singolo cartellino o

legame cartellino/componenti 
 Assemblaggio dei KIT STERILI nell’ordine cronologico richiesto dal tipo di

operazione chirurgica 
 Generazione automatica del planning di consegna in funzione del rientro dei

singoli cartellini e/o delle componenti 
 Rintracciabilità automatica delle componenti non rientrate 
 Monitoraggio automatico degli scarti 

SILAV lavanderie industriali - consente di rilevare la biancheria sporca non
contaminata direttamente nei reparti ospedalieri, effettuando inoltre i reintegri
direttamente nei guardaroba tramite collegamenti Internet. 
 

SILAV lavanderie industriali
SORTING – KIT STERILI – PRESIDI OSPEDALIERI/GUARDAROBA
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In un'era sempre più dominata dalla tecnologia, l’industria Lavanderia deve ricorrere
sempre più massicciamente ad impianti di automazione, movimentazione e
spedizione della biancheria. SILAV lavanderie industriali - consente il governo delle
fasi produttive più significative quali: 

Cernita automatica 
SILAV lavanderie industriali - automatizza il conteggio delle quantità di biancheria
sporca e la configurazione delle maschere per il settaggio delle buche di conteggio.
Alimentazione linee aeree 
Il trasferimento dello “sporco” dalle contapezzi alle lavacontinue, con SILAV
lavanderie industriali - può essere ottimizzato attraverso l’accodamento automatico
dei sacchi contenenti biancheria omogenea e programmi di lavaggio compatibili. 
Restituzione biancheria 
In abbinamento all’utilizzo della cernita automatica, SILAV lavanderie industriali -
gestisce le richieste di reso totali e/o parziali, da parte di clienti occasionali e/o
stagionali. Trasforma in bolle di reso i rientri di biancheria e ne inibisce la
riconsegna. 
Quadratura fasi ciclo 
SILAV lavanderie industriali - consente la rilevazione delle quantità lavorate dalle
lavacontinue, mangani e piegatrici consentendo l’identificazione dei rilavaggi, dei
rammendi ed altro. 
Inventari e bollettazione con PDA 
Al fine di risolvere le problematiche relative alla consegna ed al ritiro della
biancheria gravate dall’utilizzo di supporti cartacei SILAV lavanderie industriali -
mette a disposizione della industria Lavanderia una soluzione costituita da strumenti
di rilevazione quali i PDA normalmente in commercio e da soluzioni software
appositamente predisposte. 

SILAV lavanderie industriali
LE FASI DEL PROCESSO PRODUTTIVO
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INVENTARI E BOLLETTAZIONE CON PDA 
SILAV lavanderie industriali - consente il contenimento dei costi legati all’emissione 
dei documenti di consegna della biancheria. Grazie all’utilizzo di PDA viene 
eliminata radicalmente la manualità relativa al caricamento dei dati di consegna e/o 
alla loro modifica presso i clienti.  

Con l’utilizzo della medesima tecnologia è possibile inventariare le dotazioni anche 
presso la sede del cliente. 

Le principali caratteristiche della soluzione sono: 
 Conferma della presunta consegna direttamente sul 

PDA; 
 Ritiro dello “sporco”; 
 Consegne di biancheria “fuori giro”; 
 Inventari della biancheria con semplificazione della 

rilevazione delle dotazioni; 
 Stampa (opzionale) dei documenti di consegna tramite 

stampanti termiche; 
 Incassi da cliente mediante la consultazione 

dell’estratto conto con contabilizzazione automatica 
degli incassi ricevuti.       

SPEDIZIONE MULTICANALE DEI DOCUMENTI  
SILAV lavanderie industriali – integra la soluzione per la gestione dei documenti 
aziendali Legal Document System 4.0 che garantisce l’archiviazione elettronica 
sostitutiva, la spedizione multicanale tramite Postel – Koinè – fax – email, 
l’introduzione delle firma digitale conforme ai requisiti di legge. 

SILAV lavanderie industriali
L’INTEGRAZIONE TECNOLOGICA A SUPPORTO
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In risposta alla crescente concorrenza del settore SILAV lavanderie industriali -
consente il governo delle diverse forme contrattuali, oggi sempre più dinamiche e
diversificate, garantendo un valido supporto commerciale nella gestione dei rapporti
con il cliente.  

FORMULE DI CALCOLO 
In SILAV lavanderie industriali - abbiamo adottato il termine “formula di calcolo” per
indicare la modalità con cui verrà calcolato l’importo valorizzato per ogni singolo
addebito. Le “formule di calcolo” previste sono: 
 Fatturazione a consumo  
 Fatturazione dotazione per prezzo / dotazione per prezzo a fine mese 
 Abbonamento semplice 
 Fatturazione a consumo o in abbonamento 
 Forfait a fine mese / Forfait per ogni bolla 
 Fatturazione degenze 
 Gratis 

IMPORTO MINIMO FATTURATO 
Sul singolo contratto è possibile specificare un importo minimo da fatturare, nel
caso in cui l’importo delle fatture sia inferiore a quello specificato. E’ inoltre possibile
specificare un importo differente per i diversi mesi dell’anno in alternativa ad un
unico importo fisso. 

LISTINI SPECIFICI  
Con SILAV lavanderie industriali è possibile definire listini specifici per categoria
merceologica cliente o per singolo cliente al fine di definire: il corretto addebito
degli oneri dovuti per il maggior utilizzo della biancheria e i costi da utilizzare nel
calcolo dei margini, in caso di contratti a forfait o ad abbonamento. 
 

SILAV lavanderie industriali
GESTIONE CONTRATTI / FORMULE DI CALCOLO / FATTURAZIONE
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SILAV lavanderie industriali - mette a disposizione uno strumento efficace per
gestire ed ottimizzare il planning delle consegne anche in situazioni “critiche” come:
festività, richieste di anticipi e/o posticipi delle consegne. Le informazioni utilizzate
per migliorare ed ottimizzare i processi di pianificazione sono le seguenti: autisti;
mezzi di trasporto; modalità di consegna; giorni di passaggio settimanali; giorni di
chiusura e ferie; itinerario e ordine di fermata; frequenza dei passaggi. 

PLANNING CONSEGNE 
SILAV lavanderie industriali - genera dinamicamente la versione iniziale del
PLANNING CONSEGNE, che costituisce solo una “previsione” ottenuta mediante: i
contratti, le comunicazioni dei clienti e le considerazioni legate al calendario
(festività, etc.). Successivamente, il PLANNING CONSEGNE, è consultabile ed
aggiornabile in funzione delle ulteriori segnalazioni dei clienti, delle indisponibilità
degli autisti, etc.  
Nel calcolo della migliore pianificazione vengono inoltre considerate le sequenze
giorno consegna / itinerario / ordine di fermata. E’ possibile spostare tutto un
itinerario da un giorno ad un altro, un cliente da un itinerario all’altro, cosi come
eliminare un itinerario oppure un cliente.  

ITINERARI PER AUTISTA 
Per ogni autista, è possibile ottenere una stampa dettagliata dell’itinerario
giornaliero, con indicazione di tutti i clienti e dei riferimenti dei documenti di
consegna che possono essere fruiti anche tramite PDA.  
Per ogni giorno, è possibile ottenere una stampa dettagliata degli itinerari, con
indicazione degli autisti e dei mezzi di trasporto da utilizzare.  

CALENDARIO FERIE 
Per consentire una dinamica e più attenta schedulazione delle consegne vengono
ulteriormente specializzate le informazioni relative ai PERIODI DI FERIE, anche
tramite funzioni di storicizzazione  e consuntivazione annuali. 

SILAV lavanderie industriali
PLANNING CONSEGNE / ITINERARI PER AUTISTA / FERIE
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SILAV lavanderie industriali - consente una gestione del CICLO PASSIVO attenta ed 
efficiente, infatti gestisce le richieste d’acquisto e gli ordini a fornitori, così come 
consente di consultare lo stato d’avanzamento degli ordini immessi e la 
disponibilità dei materiali. 

GESTIONE LISTINI E SCONTI DI ACQUISTO 
I listini e gli sconti di acquisto sono organizzati secondo l’aggregazione fornitore / 
prodotto. Si possono memorizzare prezzi legati ad unità di misura diverse da quella 
di gestione del prodotto e gestire la memorizzazione delle informazioni aggiuntive 
quali: codice articolo fornitore e unità di misura d’acquisto. 

GESTIONE DOCUMENTI 
I documenti configurati del CICLO PASSIVO di SILAV lavanderie industriali - sono: 
proposte d’acquisto; ordini d’acquisto e ricevimento merci. 

CONTROLLO FATTURE FORNITORI 
E’ la fase conclusiva del CICLO PASSIVO che consiste nella verifica e nella 
contabilizzazione della fattura fornitore. Il controllo fatture fornitori di SILAV 
lavanderie industriali - permette di stabilire il legame tra la fattura del fornitore e le 
varie tipologie di documenti d’acquisto. Per esempio, nel caso di acquisto di merce, 
si potrà creare il legame documento d’entrata merce / fattura fornitore. La 
contabilizzazione della fattura fornitore è in grado di generare automaticamente le 
transazioni INTRASTAT ove previsto. 

GESTIONE MAGAZZINI 
SILAV lavanderie industriali - consente la gestione contemporanea dei materiali per
più depositi, sia sotto l’aspetto contabile, che gestionale e fiscale. Le transazioni
generate sono composte da diversi documenti che alimentano uno o più indicatori
logistici tramite una causale di movimentazione. Tutte le quantità significative del
magazzino possono essere gestite a livello di taglia e ubicazione oltre che governare
le problematiche relative al conto lavorazione e/o deposito di terzi e presso terzi. 
 
 

SILAV lavanderie industriali
APPLICAZIONI RIVOLTE AL CICLO PASSIVO E AL MAGAZZINO 
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Nell’area Amministrazione e controllo sono disponibili le funzioni che permettono di 
far fronte agli adempimenti fiscali e normativi, fornendo al contempo un completo 
sistema di rilevazione e consuntivazione delle attività aziendali anche per centro di 
costo, commessa, voce di spesa e di ricavo. 

Contabilità generale 
L’applicazione Registrazioni contabili rappresenta il punto d’ingresso per la gestione 
di tutti i documenti contabili; il tipo documento guida l’operatore nell’inserimento 
delle informazioni, minimizzandone così i tempi di registrazione. SILAV lavanderie 
industriali - ottempera agli adempimenti contabili e fiscali, producendo partitari, 
estratti conto, registri fiscali previsti dalla consuetudine amministrativa e dalla 
normativa vigente. 

Contabilità Clienti / Fornitori 
Il modulo Contabilità IVA Clienti / Fornitori prevede la gestione contabile dei debiti e
crediti con le seguenti funzioni: contabilità Clienti/Fornitori; estratti conto;
scadenzari on-line; pareggio partite; interrogazioni contabili; bilanci e bilanci CEE;
gestione pagamenti e incassi; disposizioni telematiche pagamenti/incassi;
intergrazione contabile con remote banking. 

Contabilità analitica 
Il modulo Contabilità analitica permette la gestione di budget per centri di 
costo/voce/spesa, l’immissione delle registrazioni per centro di 
costo/commessa/voce e il raffronto fra budget e consuntivo. 

Cespiti ammortizzabili 
La gestione Cespiti ammortizzabili prevede l’inserimento e la gestione delle schede
cespite con possibilità di aggancio dalla registrazione contabile. E’ possibile
effettuare il calcolo degli ammortamenti con diversi criteri (fiscale, anticipato, alto
utilizzo, aziendale). Vengono prodotte in automatico le scritture contabili al
momento della dismissione del cespite. E’ inoltre gestita l’alienazione dei cespiti. 
 

SILAV lavanderie industriali
APPLICAZIONI RIVOLTE ALL’AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO
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