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Come tutte le soluzioni Cartesia, Coral JIT40 nasce per consegnarti il controllo completo 
sui processi produttivi e gestionali della tua lavanderia:

•   ottimizzando l’impiego delle risorse
•   aumentando il monitoraggio delle performance
•   riducendo costi e sprechi

Questo è possibile grazie all’integrazione con macchinari e impianti, strumenti di 
sensoristica e altri componenti, che permette di realizzare:

•
•  
• 

la gestione automatizzata di operazioni e processi
lo scambio dati bidirezionale tra sistema e impianti per un monitoraggio real time
la raccolta e registrazione di molteplici statistiche, l’elaborazione di analisi e reportistiche  

interpretazione.

Like all Cartesia solutions, Coral JIT40 was created to give you complete control over the 
production and management processes of your laundry by:

•   optimizing the use and consumption of resources
•   increasing performance monitoring
•   reducing costs and wastefulness

This is possible thanks to the integration with plants and machinery, sensors and more, which 
allows you to create:

• 
•
• 

the automated management of operations and processes
bidirectional data exchange between software and machinery for real time monitoring
statistical records from multiple data sources, advanced analysis and reporting elaborations, 
easy-to-read dynamic dashboards, charts and tables.



... adatto a tutte le lavanderie industriali

... suitable for all types of industrial laundries

Si rifà dunque ai principi di:

•

•

risponde alle esigenze di qualsiasi tipologia di lavanderia industriale e di modello produttivo:

•
•
•
•

La sua struttura modulare fa sì che possa adattarsi nel tempo, aggiungendo funzionalità 
quando ne emerge il bisogno, evolvendo insieme alla lavanderia.

Its modular structure means that it can adapt over time, adding functionality when the need 
arises, evolving together with the laundry.

meets the needs of any type of industrial laundry and production model:

•
•
•
•

It combines the principles of:

•

•

Lean Factory
riduzione degli sprechi in produzione
Smart Factory
introduzione di diverse tecnologie digitali per coordinare persone, processi 
e attrezzature.

impianti piccoli o molto strutturati 
lavorazioni a partita, a noleggio o misti
gestione della produzione manuale, semi manuale, automatizzata
organizzazione della produzione Just in Time o a magazzino

from small to very structured systems
batch, rental or mixed processing
with manual, semi-manual, or automated production management
manufacturing organization based on Just in Time as well as Just in Case principles

Lean Factory
waste minimization within manufacturing processes
Smart Factory
introduction of different digital technologies to coordinate people, processes 
and equipment.

CORAL JIT40 è un ERP avanzato...
CORAL JIT40 is an advanced ERP...
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Al centro: la gestione della produzione
Al centro: la gestione della produzione

Omnibus - Confezionamento
Omnibus - Packing

Baie
Packing bays

Totem
Kiosks

Logistica
Logistics

Il cuore del Coral JIT40 è rappresentato dai moduli dedicati alla funzione produttiva. Una serie 
articolata di applicativi, sviluppati appositamente per essere utilizzati su dispositivi mobili dagli 
operatori di linea, permette di gestire e controllare ogni fase del processo di lavorazione.

The heart of Coral JIT40 is represented by the modules dedicated to production management. 
A number of web applications, developed speci˛ƧƊǶǶɯ�to be used on mobile devices by operators, 
allows you to manage and control every stage of the manufacturing process.

Check-in
Check-in

Pre-carico contapezzi
Counting systems pre-loading

Carico lavaggio
Tunnel washer loading

Essiccatoi
Dryers

Smistamento
Sorting

Stiro
Ironing
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Check-in
contrȌǶǶȌ�ƮƵǞ�˜ɐȺȺǞ�Ǟȁ�Ǟngresso, ricevimento, validazione e stoccaggio dei 
materiali

Check-in
control of incominǐ�˜ows, reception, validation and storage of materials

Omnibus - confezionamento
confezionamento automatico in modalità noleggio, a partita, di proprietà

Omnibus - packing
automatic packaging method: by rental, by batch or owned by the customer

Essiccatoi
monitoraggio e controllo dei tempi, stampa delle etichette di lavorazione

Dryers
time monitoring and control, printing of processing labels

Totem
stazioni per la registrazione delle attività accessorie, non collegate ad una 
speci˛ƧƊ�ȯȌȺɈƊɹǞȌne/operatore

Kiosks
stations for recording of ancillary activities

Pre-carico contapezzi
de˛ȁǞɹǞȌne delle priorità di lavorazione dei clienti, monitoraggio delle 
necessità

Counting systems pre-loading
customer processing priorities, needs monitoring

Carico lavaggio
Ordini di produzione delle partite e passaggio dati alle macchine 

Tunnel washer loading
batch production orders and data transferring to machines

Baie
produzione automatica della bolla di consegna e tracciamento del pacco

Packing bays
automatic production of delivery note and package tracking

Smistamento
stazione di cernita e indirizzamento alle linee di stiro

Sorting
sorting station redirecting items to ironing lines

Logistica
supporto completo in mobilità per gli autisti, gestione degli itinerari e 
registrazione attività

Logistics
full mobile support for drivers, activity logging and route management

Stiro
indicazione delle priorità di lavorazione, controllo delle performance 
operatore

Ironing
operator interface, processing priorities, performance control1
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Oltre le funzioni operative
Oltre le funzioni operative

Coral JIT40 è molto più di un semplice software per la produzione. È un ERP completo, 
che prevede diversi moduli ed estensioni:

Coral JIT40 is much more than just a production software. It is a complete ERP, which includes 
˜exible con˛ǐɐrations of modules and extensions:

Controllo di gestione
statistiche e indicatori per l’ottimizzazione dei processi e il controllo 
dei costi

Planning and control
statistics and indicators for process optimisation and cost control

Contabilità
partita doppia, redazione bilancio, gestione registri e stampe ˛ȺƧƊǶǞة�
reportistiche

Accounting
double entry accounting, accounting records and tax printouts, reports

Gestionale
ciclo attivo e passivo ˛no alla fatturazione, gestione risorse umane

Management
active / passive cycle and billing management, human resources 

Gestione trasporti
anagra˛ƧƊ�mezzi e autisti, piani˛ƧƊɹǞȌne itinerari e consegne, 
manutenzionƵ�˜Ȍtta

Transport management
drivers and vehicles databases, itineraries and deliverǞƵȺ�ȯǶƊȁȁǞȁǐة�˜ƵƵɈ�
management

CRM / gestione clienti
anagra˛ƧƊ�Ƕead e gestione funnel commerciale, piani˛ƧƊɹǞȌne attività e 
appuntamenti, analisi di conversione e veri˛ƧƊ�ƦɐƮǐƵɈ

CRM / customer management
contact details and sales funnel management, appointments planning, 
conversion rates analysis and budget check 

Manutenzione 
piani˛ƧƊɹǞȌne ed esecuzione attività ordinarie e non, controllo stato 
dell’impianto

Maintenance
planning and execution of routine and non-routine activities, monitoring 
of plant status

Tracciamento RFID
monitoraggio pezzi e pacchi, analisi dotazioni materiali, controllo qualità

RFID traceability 
items and parcel monitoring, material allocation analysis, quality control

Portale clienti
consultazione autonoma di informazioni relative a consegne, fatture 
e pagamenti, comunicazione con la lavanderia per variazione dotazioni 
e altre segnalazioni

Customer portal
consultation of delivery notes, invoices and payments, requests to increase / 
decrease allocations, other noti˛ƧƊɈǞȌȁȺ

App commerciale
supporto in mobilità per gli agenti, piani˛ƧƊɹǞȌne attività, registrazione 
feedback e veri˛ƧƊ�ƊȁƊǶǞȺǞ�Ƶconomica del cliente

Sales representative
mobile support to the sales agents, activities planning, customer feedback 
registration, customer economic analysis



Coral JIT40 riunisce in un unico ambiente: 

•    dati gestionali

•    dati produttivi generati dagli impianti

permettendo un controllo totale e in tempo reale dei processi e degli 

decisionale.

Sono rivolte agli operatori e forniscono 
loro indicazioni sull’impiego delle 
macchine o sulle performance delle 
proprie attività:

•   

•   

•  

statistiche di processo: conteggio, 
lavaggio, stiro, introduzione
performance operatore e 
registrazione attività
dati su itinerari e consegne

•   analisi integrate nell’operatività dei singoli moduli
•   
•   indicatori e analisi per il controllo di gestione

The statistics displayed in the production apps are aimed at operators and provide them with 
information on the use of the machines or on the performance of their activities:

•    process statistics: counting, washing, ironing, introduction
•    operator performances and activity recording
•    information on routes and deliveries

supervisory or management roles, designed to:
•    integrated analysis operations of the individual modules
•    JIT40 production statistics and MRP statistics
•    indicators and analysis for management control
  

L’ERP raccoglie ed espone dati attraverso:

•  

• 

The ERP collects and displays data 
through:

• 

•
 

una serie di app sviluppate per il 
personale produttivo e ottimizzate 
per l’utilizzo mediante tablet pc, 
tablet installati bordo macchina e 
smartphone

funzionali, destinato alle attività 
impiegatizie.

a series of apps developed for 
production staff and optimized for use 
with PCs, tablets and smartphones

functional modules, intended for 
clerical functions.

Coral JIT40 brings together in a single environment:

•    management data

•    plant production data

Il controllo parte dalla gestione dei dati
Control starts with data management

Statistiche esposte nelle app di produzione
Statistics via app



•   accessibile da qualunque dispositivo perchè web based

•   personalizzabile a livello di indicatori e report
•   interfacciabile con sistemi di tracciamento RFID
•   integrabile con software di terze parti

•   accessible from any device thanks to web based architecture
•   direct and intuitive, task focused

•   fully customizable indicators and reports
•   integrable with RFID tracking systems
•   third party software friendly

Coral JIT40 - Più che un software, un partner 
strategico per la crescita
Coral JIT40 - More than a software, a strategic partner 
for the growth of your laundry

Cartesia nasce dalla partnership già consolidata tra Cogito e Montanari Engineering, due 
realtà affermate nei settori rispettivamente dell’Information Technology e dell’impiantistica 
per la logistica e la movimentazione della biancheria all’interno delle lavanderie industriali.

Unendo le competenze ed esperienze pluridecennali delle due società, Cartesia si propone 

tra impiantistica di produzione e software di controllo aziendale.

Cartesia is the voice with which Cogito and Montanari Engineering present themselves 

engineering for logistics and the handling within industrial laundries, respectively.

By combining their skills and decades of experience, Cartesia aims to realize the deeper 
meaning of “Industry 4.0”, intended as a perfect interconnection between production plant 
engineering and company control software.

Linkedin 
Cartesia srl

www.cartesia.dev
+39 0432 482403 / info@cartesia.dev
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