
Soluzioni di Tracciabilità alimentare 

per Copacker del pomodoro  



Un unico sistema di tracciabilità: 
 

• Gestione interna 

      - tracciabilità di flusso dalle Materie Prime al      

   Prodotto Finito 

 

• Logistica  

       - movimentazione e tracciabilità in ingresso  

     - movimentazione in uscita e tracciabilità delle      
   spedizioni 

Implementazione e sviluppo continuo 



• Flessibilità di Sistema : 

     - sviluppo di interfacce e integrazione per gestionali 
   aziendali (ERP) 

 

• Personalizzazione e adattabilità alle diverse 
esigenze del cliente o del fornitore : 

 - Personalizzazione etichetta logistica 

 - Gestione codifica personalizzata 

   

Obiettivi 



• Rilevazione informatizzata dati di produzione 
 

      - sistemi di identificazione e quantificazione della 
   produzione 

 
     - sviluppo di piattaforme per le attività di   

   qualificazione e classificazione di merci con successiva 
   archiviazione automatizzata dei dati mediante    
   interfacce 

 
      - sviluppo di sistemi per la gestione di processi   

   produttivi complessi   

Obiettivi 



Funzioni principali (1) 

Gestione delle liste di entrata  
 Registrazione delle informazioni relative alla provenienza delle merci con 

 l’identificativo SSCC del produttore. 

 Ristampa etichetta logistica interna con SSCC del fornitore. 



Nella parte superiore del documento sono 
esposti i dati di testata 

Nella parte inferiore del documento è riportato l’EAN interno del 
prodotto in ricezione per consentire la presa in carico della merce 
utilizzando direttamente l’etichetta logistica del fornitore. 

Funzioni principali (2) 

Salvataggio e stampa del documento 



L’interfaccia consente il calcolo e l’acquisizione automatica dei dati 
necessari alla qualificazione del pomodoro. 

I dati rilevati sono poi 
riportati in apposito 
report. 

 
E’ possibile fotografare il 
campione in qualificazione 

Funzioni principali (3) 

Qualificazione Pomodoro 
• Interfaccia Bilance 



Il sistema prevede la gestione di flussi logici “canali ideali” per consentire la tracciabilità 
completa di un processo complesso : 

Nel diagramma è rappresentato un flusso di 
alimentazione con due tipologie differenti di scatole 
vuote.   

LINEA 1  LINEA 2  LINEA 3  LINEA 4  LINEA 5  

NODO  1 

LINEA  3 

NODO  2 

LINEA 1 

LINEE SCATOLIFICIO 

LINEE REPARTO RIEMPIMENTO 

LINEA  2 

CANALI DI ALIMENTAZIONE: NODO 1-2 

TIPOLOGIE MP ALIMENTATE: 2 

NODO 1: 
 - LINEE ALIMENTATE : 1-2-3-(4) 
 - LINEE SCTOLIFICIO : 2-3 

NODO 2 : 
 - LINEE ALIMENTATE : (4)-5 
 - LINEE SCATOLIFICIO : 1 

- Il sistema consente un livello di flessibilità adeguato alle possibili combinazioni 
tra linee di riempimento e linee di produzione di scatole vuote.  

Funzioni principali (4) 

Tracciabilità – Produzione Scatole Vuote 
• Immissione diretta alle linee di riempimento 

- Tracciabilità simultanea processo produttivo 
scatole vuote – Immissione diretta delle 
scatole prodotte alle linee di riempimento.  



Loro hanno scelto noi … 
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