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software gestionali tracciabilità soluzioni per l’ospitalità

“Ci sono tracce che restano indelebili nei nostri cuori...

...e ci sono tracce che rendono sicuro e certo il nostro futuro.”
M.N.

Richiedi la tua consulenza gratuita.

I clienti, la nostra migliore garanzia.
Visita il sito www.zuf fellato.com

Zuffellato Computers opera in ambito ICT dal 1975 con un 
know-how ad alta specializzazione, sia in termini di servizi 
di consulenza che di realizzazione di prodotti “su misura”, in 
grado di portare un’informatizzazione di alto livello nei processi 
aziendali.
Da oltre 30 anni ci rivolgiamo e lavoriamo sia con aziende che 
con professionisti impiegando:
• in materia di software gestionali, la nostra riconosciuta e 
qualificata esperienza;
• in tema di tracciabilità, la nostra consolidata specializzazione 
per il settore alimentare;
• in riferimento al settore turistico ricettivo ristorativo, la nostra 
conoscenza diretta sul campo.
Tramite il nostro personale altamente qualificato ci occupiamo 
anche di sicurezza delle reti informatiche, di servizi internet, di 
tele-assistenza, di telefonia VoIP e di virtualizzazione.
Grazie ad accordi consolidati e diretti con le maggiori case 
produttrici forniamo un servizio specializzato nell’analisi del 
fabbisogno e nella fornitura di hardware.
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•
•
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•

il collegamento con i sistemi di pesatura per la cattura 
automatica del peso;
il riconoscimento automatico dei codici a barre prodotto;
la gestione di più codici a barre (compreso SSCC);
l’utilizzo della tecnologia wireless in fase sia di carico e 
sia di scarico del magazzino per aggiornare gli archivi 
in tempo reale;
la reportistica dettagliata.

• 
•

•

•

la flessibilità e la semplicità di utilizzo;
la possibilità di simulazione dei fabbisogni per la  
produzione di un semilavorato/prodotto finito;
la tracciabilità dalla materia prima al prodotto finito e 
alla vendita;
la rintracciabilità dal fornitore della materia prima al 
cliente;

Si compone di due parti: una funzionante su PC e l’altra su 
palmari wireless. Il software, realizzato in Visual Basic .NET, 
opera in ambiente Microsoft Windows e adotta la soluzione SQL 
Server per la gestione dei database. L’adattabilità di Business 
Track consente, già in fase d’installazione on site, un’alta 
personalizzazione in base alle specifiche esigenze ed al modo 
di operare del cliente. È il software che si adatta alle vostre 
necessità e non viceversa.
Business Track è il cuore delle soluzioni verticali mirate, realizzate 
da Zuffellato Computers, per i diversi settori merceologici quali: 
carni, salumifici, ortofrutticolo, cereali, prodotti da forno ed ittico.

Business Track è la soluzione gestionale conforme con quanto 
previsto dalla normativa Comunitaria Europea in tema di 
tracciabilità e rintracciabilità. Scelta ed adottata da numerosi 
operatori della trasformazione e commercializzazione dei 
prodotti alimentari e delle bevande, permette di gestire 
l’intero flusso delle informazioni, dall’arrivo della merce alla 
sua commercializzazione, passando attraverso tutte le fasi di 
lavorazione. Il software si avvale delle più attuali tecnologie 
(trasmissione dati wireless, dispositivi palmari e touch screen, etc.) 
per rispondere alle esigenze di affidabilità, di alte prestazioni 
tecniche, di semplicità e d’immediatezza d’uso.

Business Track si distingue per:

Business Carni comprende una serie di programmi realizzati 
per soddisfare le esigenze delle aziende del settore della 
macellazione e della trasformazione delle carni, rispondendo 
coerentemente alle attuali disposizioni di legge. Le informazioni 
trattate possono essere personalizzate per aderire alle specifiche 
esigenze di un eventuale disciplinare in uso e per scambiare dati 
con gli altri attori, realizzando un efficiente e completo sistema 
di tracciabilità lungo tutta la filiera. E’ possibile monitorare e 
visualizzare qualsiasi movimento di ogni prodotto sia risalendo 
al fornitore che discendendo, attraverso le varie fasi di 
lavorazione, fino al cliente finale. La tradizionale strumentazione 
hardware aziendale può essere facilmente integrata con quella 
specifica per l’utilizzo del software verticale fino alla possibilità di 
collegamento con i sistemi di pesatura per la cattura automatica 
del peso del capo. L’ utilizzo di palmari wireless consente la 
gestione interattiva dell’evasione dell’ordine.

Principali funzionalità: Gestione Macelli - Gestione Acquisto Tagli 
Lavorazione Carne - Sottovuoto - Confezionamento - Gestione 
Macinato - Gestione Porzionato - Gestione Vendita ed Evasione 
Ordini Clienti - Gestione Resi.

Business Salumificio gestisce in maniera ottimale l’intero ciclo 
produttivo, consentendo all’azienda di avere un vantaggio 
competitivo concreto in termini di miglior controllo dei processi 
aziendali e di riduzione dei costi.

Business Salumificio consente di:

La soluzione verticale realizzata per il settore cereali, Business 
Cereali, ottimizza i processi produttivi e la gestione delle 
informazioni.
Consente di conformarsi con semplicità alla normativa UE in 
termini di tracciabilità e rintracciabilità.

Permette di eseguire con facilità tutte le operazioni relative al 
conferimento dei cereali, come:

Business Prodotti da Forno consente di ottimizzare i processi 
produttivi dell’azienda e di rispettare le normative sulla 
tracciabilità e rintracciabilità alimentare in modo semplice e 
veloce.

Queste alcune delle caratteristiche principali del software:

Il software verticale dedicato al mercato ortofrutticolo, Business 
Ortofrutta, fornisce un reale vantaggio per le aziende in termini 
di riduzione dei costi ed un migliore controllo dei processi 
produttivi, permettendo anche l’integrazione dei dati con le 
informazioni relative alle analisi effettuate sui campioni prelevati 
dal prodotto conferito.

Con Business Ortofrutta è possibile gestire le seguenti 
informazioni: 

La gestione codici a barre secondo gli Standard EAN/UCC 
consente di identificare in modo univoco il lotto di prodotto. 
Business Ortofrutta può essere personalizzato in modo da 
adattarlo il più possibile alle esigenze e al modo di operare 
delle aziende. È disponibile, inoltre, il modulo di gestione per la 
vendita di prodotti fitosanitari.

Business Prodotti Ittici garantisce una veloce ed efficace 
tracciabilità del prodotto permettendo di  identificare con 
precisione l’origine dello stesso e gli altri attori della filiera, fino 
al cliente finale al quale tale prodotto è stato venduto.

Principali funzionalità:
registrare ed etichettare le materie prime;
gestire l’acquisto di carne fresca;
gestire il sezionamento;
gestire gli impasti;
gestire i lotti di produzione e di stagionatura;
gestire le celle per monitorare anche lo spostamento di  un 
prodotto da una cella all’altra (esempio: dalla cella per  
l’asciugatura a quella per la stagionatura);
gestire il confezionamento;
gestire la fase di vendita ed evasione ordini clienti con palmari 
wireless;
gestire tramite apposito modulo la macellazione dei suini;
gestire le informazioni in modo da aderire alle specifiche 
esigenze di un eventuale marchio DOP.
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possibilità di collegamento alla pesa con trasmissione  automatica 
del peso rilevato al documento di entrata e contestuale 
inserimento dei dati relativi al prodotto e al fornitore;

integrazione dei dati con le informazioni relative alle analisi 
effettuate sui campioni prelevati dal prodotto conferito;

gestione dei silos;

emissione automatica della fattura di vendita per servizi di             
essicazione a fine ritiro correlati;

report situazione magazzino cereali con raffronto immediato    
tra conferimento, liquidazione soci, contratto, venduto.

gestione dei silos;
calcolo del fabbisogno per singolo prodotto e per più prodotti;
modulo per la pianificazione della produzione a partire dagli  
impegni clienti;
gestione degli ordini di lavoro giornalieri suddivisi per area 
di  produzione (in questo modo ogni operatore vede solo gli 
ordini di produzione del proprio settore);
gestione delle ricette per la produzione di semilavorati e 
prodotti finiti (a ciascuna ricetta è possibile associare un file 
con tutte le informazioni di confezionamento che verranno poi 
visualizzate in fase di confezionamento);
gestione di una stazione di precisione per la pesatura di quegli 
ingredienti la cui quantità introdotta in produzione deve  essere 
verificata con la massima precisione.
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natura del prodotto: nome e tipologia commerciale;
origine del prodotto: paese d’origine ed eventuale zona di 
produzione;
caratteristiche commerciali: categoria e calibro.

•

•

•

•

•

stampa di etichette contenenti codici a barre realizzati secondo  
gli Standard EAN/UCC;

gestione delle informazioni richieste dalla normativa e da 
riportare in etichetta (denominazione commerciale della specie, 
metodo di produzione, zona di cattura o di allevamento);

gestione della produzione mantenendo sempre il legame tra il   
lotto di prodotto finito ed i corrispondenti lotti di materie prime;

ottimizzazione della fase di vendita dei prodotti grazie all’uso  
di lettori wireless di codici a barre, con possibilità di generare 
automaticamente il documento di trasporto;

possibilità di collegamento con sistemi automatici di pesatura.
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