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EasyCare

Easy Care è una realtà nata nel 2006 dalla passione per l’innovazione e l’integrazione tecnologica di
alcuni professionisti del settore IT con esperienze diverse - sia a livello nazionale che internazionale
- che hanno deciso di unire le proprie competenze per lavorare ad un obiettivo comune. È nato così
un team di successo fatto di persone che operano in perfetta sinergia e con il medesimo fine: creare
soluzioni innovative e su misura per massimizzare performance e fruibilità dei prodotti destinati agli
utenti finali.

Easy Care si è specializzata nella realizzazione di progetti complessi che combinano ad hoc informatica e ingegneria e puntano sulla perfetta sintesi tra design, tecnologia e usabilità di ogni prodotto o
servizio.Easy Care è oggi più che un’azienda: è un solido network di ingegneri e sviluppatori che interfacciandosi con organizzazioni e persone di successo contribuiscono a rendere sempre più possibile
l’integrazione delle nuove tecnologie alla realtà di ogni giorno.

I NOSTRI PROGETTI SONO ESPERIENZE CHE OFFRONO ALL'UTENTE SOLUZIONI DI DESIGN UNICHE
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Il Gruppo Easy Care vanta un’esperienza decennale nell’ambito di sistemi integrati e transazioni sicure,
esperienza costruita grazie ad un team composto da professionisti che hanno acquisito competenze
e metodologie in precedenti esperienze all’interno di grandi realtà nazionali e internazionali come istituti bancari, gruppi che operano nelle Telecomunicazioni e nell’Asset Management.
In particolare, i componenti del Team, hanno operato nel settore dei pagamenti telematici di beni e
servizi fin dai primi anni ‘90 occupandosi di Vas Content, Dailers e Connessioni ADSL per i maggiori
Operatori Telefonici, di rete Fissa e Mobile, Nazionali ed Internazionali.
La capacità Manageriale a capo del gruppo Easy Care, forte di un consolidato know how acquisito direttamente sul campo, ha permesso al team di sostenere importanti sfide competitive e ideare sistemi all’avanguardia nei pagamenti 3.0.

Come progettisti e design vantiamo l’ideazione e la creazione di decine di prodotti innovativi: mobile digital store, servizi di m-payment, portali internet multicanale, web advertising, e-commerce, spedizioni online, gambling online, distribuzione di contenuti in
download o in streaming. Come team siamo orgogliosi di ogni singolo progetto al quale
ci siamo dedicati e sul quale abbiamo investito tempo e risorse.

Per noi ogni progetto è unico e merita la giusta attenzione affinché ogni dettaglio sia
ben curato e il prodotto finale sia la perfetta sintesi di elementi altamente performanti e ben integrati nell’insieme: un insieme studiato per proporre le migliori soluzioni in
termini di tecnologia e design ed offrire le risposte più vantaggiose per le specifiche
esigenze di mercato.

I NOSTRI SERVIZI
Da sempre i nostri progetti puntano a migliorare e ottimizzare l’esperienza utente attraverso le
più sofisticate tecnologie ed è soprattutto con
i sistemi di pagamento in via telematica che
stiamo mettendo a frutto competenze e idee.
Negli ultimi anni ci siamo specializzati nell’integrazione tra sistemi di pagamento telematici
e macchinari che erogano prodotti o servizi
attivati dall’introduzione di monete, banconote o gettoni. Caratteristica chiave del nostro
progetto è la flessibilità: vogliamo puntare infatti su un sistema assolutamente personalizzabile e adattabile ad ogni esigenza di mercato.

Grazie al nostro sistema è possibile quindi acquistare prodotti o usufruire di servizi pagando
semplicemente con un’applicazione mobile,
rendendo quindi l’attivazione del macchinario
in questione (da un semplice distributore ad un
impianto di autolavaggio) estremamente semplice, comoda e veloce ma soprattutto sicura.
Il nostro sistema è infatti ben collaudato e il pagamento avviene con una tecnologia che cripta
le informazioni assicurando all’utente l’integrità
e la sicurezza dei dati.

Easy Wash Pass è attualmente il nostro prodotto di punta e
rappresenta alla perfezione il nostro concetto di integrazione
tra tecnologia e servizi.

Cos’è Easy Wash Pass? Immagina di poter lavare
la tua auto con un click, niente più gettoni da acquistare e
banconote da cambiare.

Il servizio è attivabile anche a distanza e rappresenta una
grande comodità e un risparmio in termini di tempo e
denaro

Con Easy Wash Pass è possibile gestire il proprio credito dallo smartphone e ricaricarlo direttamente online o
presso il punto lavaggio.

Tutto questo è possibile grazie a questa innovativa applicazione mobile creata per gestire e attivare servizi per il lavaggio
auto direttamente dallo smartphone.

Easy Wash Pass è semplice da utilizzare: una volta selezionato il servizio da attivare bastano pochi click per dare il
via al lavaggio auto.

Inoltre gli utenti possono usufruire di promozioni
e sconti speciali o inviare coupon regalo

MAI PIU GETTONI AVANZATI, BANCONOTE DA CAMBIARE E FILE ALLA GETTONIERA!

Il punto di forza dei nostri sistemi è nelle possibili infinite applicazioni: il pagamento telematico è infatti applicabile e adattabile a tutti i macchinari che erogano servizi o prodotti attivati dall’inserimento di monete, banconote o gettoni. È possibile applicare il nostro sistema per migliorare e ottimizzare macchinari già
esistenti o creare nuovi impianti realizzati ad hoc. In entrambi i casi la parola chiave è innovazione e l’unico
limite la fantasia.

INNOVAZIONE E ACCESSIBILITÀ
Altro aspetto fondamentale dei nostri prodotti è l’accessibilità.
Se per molti utenti fruire di un servizio attraverso un’applicazione è una grande comodità per alcuni di loro rappresenta una vera rivoluzione: anche chi ha disabilità motorie potrà accedere a numerosi servizi fino ad ora
inaccessibili.
Un esempio su tutti è proprio l’app Easy Wash Pass grazie alla quale anche chi ha ridotte capacità di movimento può lavare autonomamente la propria auto attivando il servizio lavaggio a rulli direttamente dall’abitacolo
della vettura.

102016000050034

