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   Controllo totale

tracciabilità conformemente alla normativa CE 178/2002
(in vigore dal 1 gennaio 2005).

 Scegliere Track significa disporre di un potente set di funzionalità 

aziendali e una riduzione dei costi per un vantaggio competitivo 
concreto della tua azienda.

la suite completa
 per la tracciabilità

la suite completa
 per la tracciabilità

PUNTI DI FORZA TRACK

Flessibilità e semplicità di utilizzo

Rintracciabilità dal fornitore della materia prima al cliente

Collegamento con sistemi di pesatura

per la caratura automatica del peso

Gestione di più codici a barre compreso SSCC

Qualità e valori nutrizionali

alimenti

carni

agri Your vision, our technologies

trackanyfood.com



Gestione macellazione:
inserimento dati di tracciabilità,

registrazione
acquisto carne frescain fase di vendita

carnialimenti agri

Pianificazione Produzione:
analisi ordini clienti con elenco articoli,
quantità da consegnare e da produrre

elenco ordini
da evadere

fasi di vendita e
prelievo ingredienti

Macellazione
Carico a Magazzino capi da macellare.

Gestione dati tracciabilità obbligatori e informazioni aggiuntive.
Creazione file da inviare alla Banca Dati Nazionale.

Acquisto Carne Fresca
Carico a magazzino merce acquistata (merce macellata da altri).
Gestione dati tracciabilità obbligatori e informazioni aggiuntive.
Importazione dati tracciabilità da file di testo.

Gestione delle Lavorazioni.

Vendita
Scarico merce venduta suddivisa per cliente/destinazione.
Stampa distinte di vendita.
Import nel documento emesso dati vendita.

Evasione con Palmare
Evasione ordini clienti.

Controlli in tempo reale corrispondenza tra ordinato e consegnato.

Stampa distinte di vendita.

Gestione di più livelli di semilavorato.

Produzione e Calcolo Fabbisogno

Gestione Silos.

Simulazione di produzione.

Pianificazione Produzione
Analisi impegni clienti e scorte minime per proporre articoli e quantità da produrre.
Verifica presenza a magazzino materie prime necessarie per la produzione.

Lavorazione
Gestione sezionamento articolo (ad esempio sezionamento di pollame).

in uscita lavorazione/classificazione.

Qualità e Valori nutrizionali
Elenco dati rilevabili personalizzabile dall’operatore.

Gestione valori nutrizionali relativi ad un determinato peso e/o ad una razione che sono: proteine, 
carboidrati, calorie, zuccheri, grassi, saturi, fibre, sodio.

Vendita, Acquisti ed Evasione Ordini con palmare
Creazione di entrate/vendite tramite palmare WI-FI con indicazione fornitore/cliente.
Evasione tramite palmare wireless impegni clienti e ordini fornitori.
Controlli in tempo reale sulla corrispondenza tra l’ordinato e il consegnato.

Confezionamento a peso variabile

Import nel documento ordini evasi tramite questa stazione.

Gestione Avanzata Scarico Manodopera
con monitor touch screen

Piano Colturale

ORTOFRUTTA
Vendita ed Acquisti

Quantità scarto dopo campionatura, imputazione percentuali rilevate e relativo scarico 
automatico magazzino.

Quaderno di campagna
Informazioni specifiche richieste dalla stampa quaderno di campagna in fase

Piano colturale per appezzamento, coltura e varietà.

Gestione Costi di Coltura
Imputazione costi sia per coltura che per appezzamento.

acquisto/stoccaggio a magazzino, sia la fase di consumo per impiego su colture e campi.
Rilevazione ore manodopera e ore macchina, imputazione alla coltura e al relativo appezzamento.

Gestione Avanzata Scarico Manodopera con monitor touch screen
Maschere per monitor touch con inserimento veloce e guidato ore manodopera.

dei singoli costi orari.
Scelte guidate per semplificare l’inserimento dati: scelto il campo vengono proposte solo
le colture di quel campo, scelta la coltura vengono proposte solo le lavorazioni possibili, 
successivamente solo gli operai autorizzati alla lavorazione, ecc...

VIVAIO
Produzione

Classificazione e Passaporto Piante

Stampe Certificazioni

appezzamento, file, numero di piante da certificare.
Stampa certificazioni per Virus Esente, Bollino Blu, CAC.

Evasione con Palmare
Evasione impegni clienti con palmare wireless.

Controlli in tempo reale corrispondenza tra ordinato e consegnato.

Gestione Posizioni in magazzino
Suddivisione magazzino in aree identificate tramite codici alfanumerici.

Spostamento merce da una posizione ad un’altra.

trackanyfood.com

Produzione:

e scarico materie prime


