
SI CHIAMA FUTURO, SI SCRIVE IKLOUD
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01 NON POTRETE PIÙ 
FARNE A MENO

iKloud è il primo sistema di controllo Wi-Fi progettato per lavastoviglie professionali. 
Lasciatevi coinvolgere dal mondo Krupps: diventeremo indispensabili per ogni ristoratore, rivenditore o centro 
di assistenza tecnica.



CON KRUPPS LA SOLUZIONE 
È A PORTATA DI MANO

L’innovativo sistema iKloud permette di controllare a distanza la lavastoviglie comodamente dal vostro 
smartphone, per garantirvi sempre il meglio.
Vi è mai capitato di lasciare inutilmente la lavastoviglie accesa? Con iKloud potrete spegnerla ed accenderla 
da remoto riducendo i consumi o impostare quotidianamente i suoi orari di lavoro, così al vostro arrivo sarà già 
pronta per l’utilizzo.
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02 LAVASTOVIGLIE E TECNICO IN 
COSTANTE COMUNICAZIONE 

Grazie ad iKloud anche il tecnico autorizzato Krupps potrà monitorare lo stato della lavastoviglie, migliorandone le 
prestazioni ed offrendo un’assistenza impareggiabile.
Sarà la macchina stessa ad inviare direttamente una notifica al tecnico nel momento in cui verrà rilevata un’anomalia 
ed alcuni interventi potranno essere risolti facilmente da remoto.

EFFICIENZA ASSICURATA       

MIGLIORE ASSISTENZA       

PRESTAZIONI ELEVATE   
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MAGGIORE RISPARMIO
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Con Krupps anche la manutenzione diventa pratica grazie al sistema di notifica istantanea.
Il messaggio inviato non solo descrive l’irregolarità, ma ne indica la causa e i possibili interventi da effettuare.
In caso di necessità il tecnico potrà intervenire presso il cliente conoscendo già la situazione e sostituendo in 
maniera rapida il ricambio necessario.
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LA MANUTENZIONE 
È SEMPRE PIÙ PRATICA04 GESTIRE I PROPRI 

INTERVENTI CON SEMPLICITÀ

Grazie al servizio di notifica in tempo reale il tecnico è in grado di organizzare i suoi interventi giornalieri e 
gestire al meglio la sua giornata lavorativa, guadagnando tempo per eseguire altre assistenze.
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IKLOUD, UN SOLO CONCETTO,
MOLTI VALORI AGGIUNTI
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iKloud rappresenta al meglio la tecnologia Krupps messa al servizio dei suoi clienti, per aumentare il vostro 
guadagno giorno dopo giorno.

06 LA LAVASTOVIGLIE 
OVUNQUE VOI SIATE
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La connessione tramite iKloud permette di monitorare tutte le lavastoviglie installate e di impostarne i parametri 
come se il tecnico si trovasse davanti alla macchina stessa. 
Stop ai soliti interventi per modificare temperature e quantità di detergente, grazie ad iKloud il tecnico avrà più 
tempo per gestire al meglio le sue assistenze, garantendo ai propri clienti un servizio più celere.
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LA PRATICITA’ PRIMA 
DI TUTTO!  SELEZIONARE 
IL MIGLIOR CICLO DI 
LAVAGGIO NON È MAI 
STATO COSÌ SEMPLICE

Il nuovo                       display permette di controllare con facilità lo stato  della 
lavastoviglie e l’avanzamento del ciclo di lavaggio.
Il vetro temperato impedisce qualsiasi infiltrazione di vapore ed acqua, per 
prestazioni ottimali.
Lo schermo è sempre più user-friendly, agevole per tutti gli operatori.
I consumi di ogni ciclo di lavaggio sono visualizzabili sia a display che tramite 
il portale iKloud.
Scegliere il ciclo di lavaggio più adatto diventa semplicissimo, basta sele-
zionare l’icona corrispondente alla tipologia di stoviglie caricata nel vostro 
cestello e premere play selezionando uno dei cicli preimpostati, per ottenere:

-  un lavaggio delicato per calici brillanti ed impeccabili;
-  il ciclo ideale per boccali da birra; 
-  sgrassare teglie e igienizzare piatti e posate: niente di più semplice;
-  un ciclo deciso, che rimuova con efficacia tutti i residui sui bicchieri;
-  il ciclo eco-friendly per eccellenza, a bassi consumi per stoviglie poco
    sporche.

                       DISPLAY,
IL VALORE DI UN SEMPLICE 
GESTO
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Cercate una lavastoviglie affidabile ed autonoma? 
Desiderate ridurre i consumi? 
Volete avere la sicurezza che il tecnico possa intervenire con reattività ed efficacia?

KRUPPS È IL PARTNER IDEALE CHE STATE CERCANDO.

Il costo del servizio sarà definito dal rivenditore

DEDICATEVI AI VOSTRI CLIENTI, 
AL RESTO CI PENSA IKLOUD
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