
Migliora la tua efficienza grazie ad un nuovo 
strumento di gestione delle pulizie

62% 

di interventi di 
pulizia in più nelle 
aree più critiche*

Tork® EasyCube™ 

*Studio condotto prima e dopo l’implementazione di Tork EasyCube in una struttura con 20.000 visitatori alla settimana. Lo studio, commissionato da SCA, comprendeva una fase osservazionale,  
delle interviste e l’analisi dei dati relativi al servizio tra il 2015 e il 2016.



Per risolverli, abbiamo reinventato 
il concetto di gestione dei servizi

L’innovativo scambio di informazioni reso possibile dalla connessione 
a Internet dei dispositivi che ci circondano sta ridefinendo ogni 
tipologia di attività. Noi abbiamo semplicemente sfruttato le 
potenzialità a disposizione per migliorare significativamente la 
gestione dei servizi. 

La nostra soluzione digitale Tork EasyCube fornisce, in pochi clic, 
informazioni in tempo reale sulle esigenze di pulizia e ricarica: in 
questo modo, il tuo team potrà sapere esattamente ciò che serve 
nel luogo e nel momento opportuno, con miglioramenti straordinari 
in termini di qualità ed efficienza, senza più sprechi di tempo e 
lamentele da parte dei clienti.

Se la gestione delle pulizie basata sui dati è un concetto ancora poco 
conosciuto, Tork EasyCube è tuttavia già in grado di fornire risultati 
significativi, come dimostra il prezioso contributo offerto ad aziende 
di tutto il mondo nella trasformazione di una modalità di gestione 
delle pulizie consolidata da anni. Vediamo concretamente cosa 
possiamo fare per te.

Tork® EasyCube™ 

1 

Connected devices
Sensor technology in  
Tork dispensers, visitor 
counter units and DCUs 
measure visitor numbers 
and refill levels

The Tork EasyCube™ service

2 
Mobile access to  
intelligent real-time data 
Data from individual devices  
is collected and displayed  
in the Tork EasyCube  
cloud-based application

3 
Smart analytics for 
optimizing operations 
Measurements to track 
and predict use and plan 
for increased effciency
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I sensori dei dispenser e i contatori di 
visitatori rilevano i livelli delle ricariche e 
il numero di visitatori in tempo reale

La disponibilità di un’app 
contenente informazioni in tempo 
reale permette agli addetti alle 
pulizie di soddisfare le esigenze nel 
luogo e nel momento opportuno

La semplicità dell’analisi permette ai 
responsabili di mantenere il controllo, 
pianificare le attività e supervisionare il 
tutto con maggiore rapidità e facilità

1 2 3

Le imprese di pulizia affrontano 
problemi simili in tutto il mondo
- Come riuscire ad avere sempre dispenser pieni e una qualità del servizio 
costante, evitando di controllare e pulire continuamente anche quando non è 
necessario? 

- Come avere la certezza che il proprio staff stia pulendo nelle aree  
che necessitano realmente di intervento?

- Come attrarre, fidelizzare e motivare i dipendenti?

Mantenere il controllo delle attività nella gestione dei servizi di una struttura è un 
compito difficile. Migliorare i risultati con un’attenzione continua ai costi può 
essere ancora più difficile. 
In quanto partner di aziende in oltre 90 Paesi, comprendiamo le sfide 
che si presentano quotidianamente. Per questo abbiamo sviluppato uno 
strumento pensato per aiutarti a vincere queste sfide.



Un modo nuovo e più efficiente di lavorare 
grazie a Tork EasyCube

Risultati migliori con 
meno sforzi

Mantenere il controllo della situazione 
grazie all’accesso istantaneo al numero 
di visitatori e ai livelli delle ricariche è ora 
un gioco da ragazzi:

- Ottimizzazione delle attività di pulizia grazie a dati 
reali sulle esigenze delle varie aree

- Monitoraggio del lavoro svolto e della qualità delle 
pulizie a fronte di indicatori precedentemente definiti

- Comunicazione diretta attraverso l’invio di messaggi 
sui tablet degli addetti alle pulizie

- Miglioramento della qualità ed eliminazione delle 
lamentele, grazie ad una pulizia costante e alla 
disponibilità continua di carta e sapone

Interventi più mirati ed 
efficienti degli addetti 
alle pulizie

Tork EasyCube permette di essere 
proattivi, risolvendo i problemi ancora 
prima che si manifestino:

- Rifornimento dei carrelli basato su informazioni in 
tempo reale delle effettive esigenze

- Eliminazione dei controlli e degli interventi non 
necessari grazie alla visualizzazione in tempo reale 
su tablet dei livelli delle ricariche e delle necessità di 
pulizia

- Monitoraggio delle attività di pulizia e conferma 
della loro esecuzione con un segno di spunta sul 
tablet

- Meno stress grazie alla possibilità di vedere le reali 
necessità di intervento al momento opportuno

Un approccio completamente 
nuovo alla gestione delle pulizie

Con Tork EasyCube, il tuo team svolgerà le attività 
di pulizia basandosi sulle reali esigenze, senza più 
percorsi fissi e controlli inutili. Informazioni in tempo 
reale consentono infatti agli addetti alle pulizie di 
recarsi direttamente laddove è più necessario, 
tenendo sotto controllo il flusso dei visitatori della 
struttura in tempi più rapidi. Una volta provato 
questo nuovo modo di lavorare, non vorrai più 
tornare alle vecchie abitudini.

Tork® EasyCube™ 

Livello inferiore  
al 50%

Dispenser  
di sapone  
vuoto

OK



Incrementa al massimo l’efficienza 
del tuo team
Conoscere le reali necessità permette di non sprecare tempo. E risparmiare tempo significa portare a 
termine più interventi di pulizia, per la tranquillità dei responsabili che potranno essere sicuri che nulla 
venga trascurato.

“Grazie a Tork EasyCube, 
risparmiamo diverse 
ore al giorno. Tutto è 
cambiato grazie a questo 
servizio: per quanto 
riguarda l’efficienza, è 
persino difficile fare un 
confronto con lo stato di 
cose precedente.”

Kajsa-Lotta Halvarsson, 
responsabile dei servizi 
del parco zoo di Furuvik

77% 
in meno
di controlli dei dispenser 
 per un maggior risparmio di 
tempo*

62% 
in più
di interventi di pulizia nelle 
aree critiche, per una maggiore 
efficienza e una qualità migliore*

Tork® EasyCube™ 

*Studio condotto prima e dopo l’implementazione di Tork EasyCube in una struttura con 20.000 visitatori alla settimana. Lo studio, commissionato da SCA, 
comprendeva una fase osservazionale, delle interviste e l’analisi dei dati relativi al servizio tra il 2015 e il 2016.

Scopri come



Un nuovo standard per una 
clientela ancora più soddisfatta

Maggiore coinvolgimento 
dello staff

Una pulizia più efficace consente di ottenere una qualità decisamente superiore, senza più dispenser 
vuoti o aree bagno disordinate. Il concetto di pulizia basato sulle esigenze, introdotto con Tork 
EasyCube, consente di aumentare radicalmente la soddisfazione della clientela.

Il lavoro viene percepito come più significativo e appagante quando ogni intervento ha la sua 
importanza. Un maggiore controllo della situazione comporta inoltre meno stress e assenze per 
malattia. I dipendenti sono la risorsa più importante di ogni azienda e saranno loro a ringraziare per 
l’implementazione di Tork EasyCube.

“Poter controllare ogni 
aspetto delle attività 
di pulizia allontana 
lo stress”.

Jenny van Iersel, 
Receptionist, 
Parco dei primati di Apenheul

I reclami dovuti ai 
dispenser vuoti sono stati 
completamente eliminati 
e oggi i clienti sono molto 
soddisfatti del livello 
di pulizia.

Complesso sportivo IKSU

Tork® EasyCube™ 

88% 
dispenser vuoti 
per minor tempo, 
per una migliore esperienza degli 
utenti*

30% 
maggiore 
soddisfazione 
dei visitatori 
con Tork EasyCube**

Personale 
più 
soddisfatto
grazie al maggiore controllo, al 
minore stress e a interventi più 
mirati e pertinenti*

Lavoro 
più  
semplice
e formazione più breve per i 
nuovi addetti alle pulizie*

*Studio condotto prima e dopo l’implementazione di Tork EasyCube in una struttura con 20.000 visitatori alla settimana. Lo studio, commissionato da SCA, comprendeva una fase 
osservazionale, delle interviste e l’analisi dei dati relativi al servizio tra il 2015 e il 2016. **Misurazione della soddisfazione dei visitatori in due aree bagno con Tork EasyCube e in due 
aree bagno con dotazione e manutenzione tradizionali durante la fiera ISSA/INTERCLEAN, svoltasi ad Amsterdam nel 2016.

*Conclusioni basate sulle interviste di quattro clienti che utilizzano Tork EasyCube.
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Avviamento del progetto
Dispenser compatibili con 
Tork EasyCube

Tork Elevation Tork Image Design™

Adattatori per asciugamani Tork da dispenser ad incasso

I nostri team dedicati appronteranno una soluzione su 
misura per te, la installeranno e ti forniranno tutto il supporto 
necessario per l’utilizzo.

La soluzione è compatibile con una vasta gamma di cestini e 
dispenser Tork per asciugamani in carta e saponi.

Valutazione 
Ti consiglieremo la soluzione 
più adatta in funzione delle 
tue specifiche esigenze

Installazione 
Installeremo e configureremo 
Tork EasyCube nella tua 
struttura

Avvio del progetto 
Forniremo assistenza e 
supporto per aiutare te e il 
tuo staff a iniziare a utilizzare 
Tork EasyCube

Verifica dei risultati 
Analizzeremo insieme i 
risultati e l’impatto sulla tua 
attività
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Tork® EasyCube™ 

Contattaci per ricevere maggiori 
informazioni su come possiamo 
trasformare la tua attività!

tork.info@sca.com
Tel: +39 0331 443896
tork.it/easycube

Tork Xpress® 
Dispenser 
asciugamani 
intercalati

Tork Dispenser carta 
igienica Mini Jumbo 
Double

Tork SmartOne® 
Mini Double Dispenser 
carta igienica 

Tork Xpress® 
Dispenser asciugamani 
intercalati

Tork Dispenser sapone a 
schiuma con sensore 
Intuition™

Tork 
SmartOne® Dispenser  
carta igienica

Tork SmartOne® 
Mini Dispenser carta 
igienica 

Tork Dispenser carta 
igienica Mini Jumbo

Tork Cestino 50 lt Tork Cestino 50 lt

Tork Matic® 
Dispenser 
asciugamani a rotolo

Tork Dispenser sapone a 
schiuma con sensore 
Intuition™

Tork Xpress™ 
Adattatore per 
asciugamani da 
dispenser ad  
incasso (grande)

Tork Dispenser 
carta igienica 
Mid-Size Double

Tork Dispenser carta 
igienica Mini Jumbo

Tork Xpress™ 
Adattatore per 
asciugamani da 
dispenser ad  
incasso (piccolo)

Tork Xpress™ 
Adattatore per 
asciugamani da 
dispenser ad  
incasso (medio)

Tork EasyCube™ 
Unità di registrazione 
dei visitatori



Cos’altro possiamo fare per te?  
Contattaci per illustrarci la tua 
attività.

tork.it 
Tel: +39 0331 443896 
tork.info@sca.com


