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1 Avvio o arresto di una macchina 

 
1. Appoggiate e tenete premuta la parte metallica della vostra chiave 

contro il lettore di chiave. 
 

2. Non appena il sistema riconosce la vostra chiave, viene emesso un 
segnale acustico e sul display compare un messaggio di benvenuto. 

In tale messaggio sono visualizzati anche il saldo della vostra chiave 
e l’importo di garanzia. 

 
            BENVENUTO 
  
SALDO      : 12.50 CHF 

GARANZIA: 30.00 CHF  
 

3. Selezionate una macchina digitando uno dei numeri da 1 … 9 sulla 

tastiera numerica. 
 

SELEZIONARE MACCHINA: =__ 
 

#: OK,                   *: ESCI 
0: IMPOSTAZIONI 

 

Premendo il tasto 0 accederete al menu IMPOSTAZIONI. Con il tasto * 

potete correggere eventuali errori di immissione o uscire dal menu. 

 
4. Confermate la vostra scelta premendo il tasto # sulla tastiera 

numerica. 

 
5. Avviate una nuova macchina premendo il tasto 1 

o 
arrestate una macchina funzionante premendo il tasto 0  

 

            MACCHINA X 
1: AVVIO 
0: ARRESTO 
*: ESCI 
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6. Confermate la vostra scelta premendo il tasto # sulla tastiera 

numerica. 
 

CONFERMARE ARRESTO 
             MACCHINA X 
#: OK 
*: ESCI 

 

          o 
 

CONFERMARE ARRESTO 
             MACCHINA X 
#: OK 
*: ESCI 

 

 
7. Il sistema si arresta automaticamente. 

 

2 Apertura di una macchina 

 
1. Appoggiate e tenete premuta la parte metallica della vostra chiave 

contro il lettore di chiave. 
 

2. Non appena il sistema riconosce la vostra chiave, viene emesso un 

segnale acustico e sul display compare un messaggio di benvenuto. 
In tale messaggio sono visualizzati anche il saldo della vostra chiave 

e l’importo di garanzia. 

 
            BENVENUTO 
  
SALDO      : 12.50 CHF 

GARANZIA: 30.00 CHF  
 

Tutte le macchine si aprono per un periodo di 30 secondi. 

 
3. Uscite dal menu premendo il tasto * sulla tastiera numerica. 

 

SELEZIONARE MACCHINA: =__ 
 

#: OK,                   *: ESCI 
0: IMPOSTAZIONI 
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3 Aggiornamento del saldo del credito 

 

Per ricaricare la chiave, vogliate utilizzare le polizze di versamento (PVR) e 
versare l’importo a vostra scelta. 
 

I vostri pagamenti saranno trasmessi automaticamente alla chiave e 
addebitati automaticamente sul vostro conto. 
 

La gestione del vostro pagamento presso la Posta o in banca richiederà 
almeno tre giorni. 
 

Le polizze di versamento non sono trasferibili. Se ne desiderate una nuova 
serie, vi preghiamo di mettervi in contatto con noi per posta elettronica o 

chiamando la hotline (0844 844 012). 
 

In caso di superamento della garanzia (CHF -30.00), la chiave si bloccherà 
automaticamente generando una tassa di blocco (CHF 5.00). La chiave si 

sbloccherà al prossimo pagamento. 
 

Se pagate tramite procedura di addebito diretto (LSV o DD), l’importo 

sarà addebitato automaticamente sul vostro conto. 
 

4 Problemi 

In caso di problemi con il sistema KeyCom, vi preghiamo di contattare la 
hotline (0844 844 012). 

 

5 Messaggi di errore 

Messaggio sul display Spiegazione Eliminazione 
dell’errore 

QUESTA CHIAVE NON È 

VALIDA. 

La chiave non è 
conosciuta in questa 

lavanderia. 

Mettetevi in contatto con la 

hotline (0844 844 012). 

QUESTA CHIAVE È 

BLOCCATA. 
La chiave è stata 

bloccata da KeyCom. 
Mettetevi in contatto con la 

hotline (0844 844 012). 

QUESTA CHIAVE È STATA 

DISATTIVATA. 
La chiave è stata 

disattivata da KeyCom. 
Mettetevi in contatto con la 

hotline (0844 844 012). 

DATA ERRATA. 
CONSULTATE IL 
CALENDARIO. 

Giornata o fascia oraria 
di bucato non 
autorizzata. 

Consultate il calendario dei 

giorni di bucato.  
Mettetevi in contatto con la 

hotline (0844 844 012). 

IL NUMERO DI MACCHINA 
È ERRATO. 

La macchina selezionata 
non esiste. 

Controllate i numeri 

riportati sulle macchine e 

selezionatene una 

disponibile. 
LA MACCHINA X 
È FUORI USO. 

L’interfaccia utente 
KeyCom non funziona. 

Mettetevi in contatto con la 

hotline (0844 844 012). 
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