STRATEGA ALIMENTARE

Il Software Verticale progettato per aziende specializzate nella produzione food and beverage,
aromi, essenze, estratti e semilavorati per l’industria alimentare, profumiera e parafarmaceutica.

PANORAMICA

FUNZIONALITÀ PRINCIPALI

Stratega Alimentare è un programma
specificatamente creato per aziende del
settore alimentare che aiuta ad ottimizzare la
gestione dei processi produttivi, riducendo gli
errori di processo e gli sprechi; rappresenta lo
strumento essenziale per la tracciabilità, la
rintracciabilità e la gestione dei lotti.

❖ Area Acquisti

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

❖ Area Produzione

❖ Integrazione con sistemi elettronici per
l’automatizzazione
dei
processi
di
produzione, quali terminali WI-FI, lettori
codici a barre, bilance elettroniche,
stampanti etichette
❖ Automatizzazione dei processi operativi e
contabili
❖ Controllo dei processi richiesti dalla
normativa ISO (ad es. gestione non
conformità, azioni preventive e correttive,
analisi costi per la qualità e manutenzione
strumenti)

CARATTERISTICHE TECNICHE
Stratega Alimentare è sviluppato nello stesso ambiente
ad oggetti della Suite Stratega, dal quale eredita la
semplicità̀ di installazione e configurazione.

-

❖ Area Magazzino
-

-

Gestione travaso automatico fra depositi
Gestione miscelazione lotti
Gestione confezionamento
Gestione collegamento terminali portatili, bilance,
etichette
Ricette a più livelli a numero di revisioni
Simulazione costi ricetta
Sviluppo ponderale
Fattibilità ordini di lavoro e Piano di produzione
Rintracciabilità lotto con esplosione o implosione

❖ Area Vendite
-

Gestione campionatura cliente
Gestione laboratorio campioni
Gestione Ordine cliente a contratto
Gestione pre-bolla cliente e spunta automatica dei
lotti
Gestione capitolato e controllo qualità per cliente
Gestione prodotti pericolosi e scheda di sicurezza
Gestione controllo prodotto (allergeni, IFRA,
KOSHER, OGM, HALAL, ecc ecc)
Gestione accise
Gestione ISO (non conformità interne, non
conformità, azioni correttive/preventive, esito)
Rintracciabilità per lotto e gestione ri-lotto
Stampa certificati (specifica tecnica, allergeni,
valori nutrizionali + nazioni, lista ingredienti,
certificato OGM, certificato analisi)

❖ Gestione Terminali WI-FI
-

Stratega Alimentare opera in ambiente Microsoft
Windows e utilizza il database Microsoft SQL Server.

Gestione campione da fornitore
Gestione ordine fornitore a contratto
Gestione capitolato fornitore o azienda
Gestione controllo qualità fornitore o azienda

-

Gestione globale del magazzino (carico, scarico,
inventario,
sviluppo/avanzamento/controllo
produzione)
Informazioni dettagliate sui prodotti in uso
(pericolosità, ubicazione, lotto, stato qualità,
quantità residua per imballo)
Aggiornamento in tempo reale dell’articolo
movimentato
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