PROFESSIONAL LAUNDRY

Laundry Program Manager – LPM

per Compass Pro, Compass Control,
Clarus Control e Clarus TS

Caratteristiche e vantaggi
• LPM è un software per computer che consente di creare programmi per lavatrici ed essiccatoi
Electrolux in brevissimo tempo
• Crea il tuo programma di lavaggio o asciugatura al computer utilizzando la procedura predefinita
• Collegati a Compass Pro mediante la porta USB frontale e gestisci il tuo archivio programmi:
riorganizza l’ordine dei programmi, nascondine alcuni o inserisci i tuoi programmi personalizzati
• Interfaccia grafica semplice da navigare, impostazioni per ogni fase accessibili in pochi clic
• Interfaccia utente in inglese, francese, tedesco, giapponese e svedese Tutte le lingue sono incluse nel
pacchetto di installazione; è possibile scegliere la lingua preferita durante l’installazione e
modificarla successivamente
• Collegati al lettore di smart card Electrolux Professional (in vendita separatamente) per leggere e
scrivere programmi di lavaggio su lavatrici dotate di Clarus Control e Clarus TS

Kit di installazione
N. Prodotto

Descrizione

Descrizione/contenuto

988802269
Kit base LPM
CD-ROM di installazione, cavo USB per la connessione a Compass
		
Pro, cavo RS232 per la connessione a Compass Control con
prolunga 			 null modem da 1,5 m, manuale d’uso
988802268
Cavo Compass
Cavo RS232 per la connessione a Compass Control con prolunga
null 			 modem da 1,5 m
988802260

Kit LPM Clarus

1 lettore di smart card, 5 memory card (per Clarus e Clarus TS)

988802240

Memory card aggiuntive

5 memory card (per Clarus e Clarus TS)

Contenuto del kit di base LPM
(manuale d’uso non visualizzato) 988802269

Kit LPM Clarus 988802260

Da sinistra a destra:
prolunga null modem da 1,5 m, cavo USB per Compass
Pro, cavo RS232 per Compass Control, CD-ROM di installazione

Requisiti di sistema
PC
Compatibile Intel Pentium, 900 Mhz o superiore
Microsoft Windows XP (x86), Windows Vista (x86/x64) o Windows 7 / 8 / 10 (x86 / x64)
Windows Explorer 6.0 o superiore
Mouse compatibile con Windows
Per la connessione a Compass Pro sono necessari:
1 porta USB libera per il collegamento del lettore USB di smart card Clarus Control o cavo
USB standard per Compass Pro
Il software in Compass Pro deve essere in ver. 4.09 o successiva
Per la connessione a Compass Control sono necessari:
1 porta seriale RS232 libera
Software di base in Compass Control (solo per il modello W455H):
432669904 ver. 3.27 (tutte le altre versioni)
432669701 ver. 2.63 (versione lavanderia automatica)
Per poter utilizzare la funzionalità “Manage active programs” (Gestione programmi attivi) in Compass Control,
sono necessarie le seguenti versioni del software di base:
432669720 – vers. 4.5 o successive

Per la connessione ai lettori di memory card Clarus Control o Clarus TS
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1 porta USB libera per il collegamento
Tutte le macchine Clarus Control dotate di lettore di smart card sono compatibili con LPM

Ci riserviamo il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.

432669920 – vers. 4.5 o successive

