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Il gestionale dedicato a Salumifici
e Macelli basato su Microsoft Dynamics NAV

NAV TRACK
NAV TRACK è la soluzione
gestionale Dygroup con il sistema
di rintracciabilità per il settore
agroalimentare che permette
di automatizzare il processo
di identificazione dei lotti,
sia in rilevazione sia in marcatura.
Sviluppata dal Solution Partner
Dygroup O.L. Group di Cento, NAV
TRACK è basata sull’innovativa
tecnologia di Microsoft Dynamics
NAV.

In breve
Grazie all’interfacciamento con i sistemi
di pesatura si ottengono immediatamente
numerosi benefici:
• Controllo esteso e sistematico
della merce in entrata
• Eliminazione in spedizione di tutti
gli errori di trascrizione, omissioni
o fraintendimenti sui decimali
• Azzeramento tempi morti
• Rintracciabilità completa della merce.

NAV TRACK garantisce la rintracciabilità partendo dall’animale vivo
fino alla commercializzazione del prodotto finito. Anche il singolo punto
vendita collegato al salumificio viene gestito direttamente da NAV TRACK.
Dalla macellazione del capo vivo alla rivendita della vaschetta in negozio,
oggi il personale di settore richiede assistenza nelle attività quotidiane
per poter gestire agevolmente tutti i sistemi di pesatura automatica e le casse
dei punti vendita. La rigida normativa sanitaria del settore rende sempre più
necessaria la rintracciabilità totale di tutti i capi e le carni trattate.
Problematiche tipiche del settore
Le principali problematiche di settore sono spesso legate a una gestione del
prodotto strettamente connessa alla normativa italiana: Gestione Listini
Modena, Carico Rapido animali vivi e la possibilità di completamento
registrazione carico in un secondo momento, la gestione del registro
di rintracciabilità, la gestione della doppia unità di misura magazzino per gli
insaccati, gestione della distinta di macellazione e miscelazione, preparazione,
gestione calo peso, gestione cartellini di rintracciabilità. Se l’azienda gestisce
per terze parti o direttamente i punti vendita, solitamente devono essere
gestite problematiche quali approvvigionamento punti vendita, gestione
della cassa, apertura e chiusura, vendita con codice a barre, gestione PLU,
gestione corrispettivi, analisi del punto vendita. Ci sono, inoltre, informazioni
che il salumificio o il macello devono avere sempre disponibili e stampabili, in
quanto richieste dalla normativa italiana: Attestato di Macellazione, Certificato
d’origine, Certificato del lotto di Disosso, Ordinanza di Sequestro fiduciario,
Scheda Accompagnatoria Campioni, Scheda Accompagnatoria Passaporti,
Stampa Elenco Pesate ecc.

Su misura per Salumifici e Macelli

Grazie a NAV TRACK è possibile gestire:
Carico rapido
Per consentire la presa in carico della merce nel modo
più rapido possibile, il sistema registra la partita di prodotto
in ingresso, inserendo i riferimenti al fornitore, al documento
di trasporto, all’articolo e ai numeri di lotto.
Registrazione carico
Dopo aver registrato l’ingresso della merce, è possibile
poi compilare informazioni di tracciabilità quali Codice
Articolo del fornitore, Razza, Nazione e data di nascita, Data
macellazione, Aut. CE e nazionalità del macello, Conformazione
carcassa ecc.
Distinte di lavorazione
Normalmente le sezioni delle carcasse e/o le mezzene vengono
portate al sezionamento, ottenendo serie di tagli
standard e rifilature. Le distinte di taglio permettono,
con un’unica registrazione, di creare i lotti e le relative etichette
di identificazione per tutti i tagli e le rifilature ottenute
dal processo di sezionamento.
Rilevazione peso
L’elaborazione delle “distinte di lavorazione” o delle “distinte
di macellazione” crea nel sistema lotti senza peso. È possibile
aggiornare il peso di un lotto rilevandolo automaticamente da
una bilancia collegata al PC semplicemente leggendo il barcode
stampato sull’etichetta di identificazione.
Preparazione
Permette di registrare tutte le operazioni di taglio,
sezionamento, miscelazione registrando la rintracciabilità anche
degli ingredienti e dei prodotti per la confezione semplicemente
utilizzando un lettore di codici a barre.
Spedizione
Permette di registrare le spedizioni ai clienti.
Registro della rintracciabilità
Permette di visualizzare e stampare informazioni di
rintracciabilità. Partendo dalla registrazione di una partita,
permette di ripercorrere tutta la storia dal carico alla spedizione
e di rintracciare tutte le spedizioni correlate a quella partita,
sia direttamente sia indirettamente.

Stagionatura prosciutti
Gestione del trasferimento dei prosciutti per la fase
di stagionatura presso le cantine. Gestione del calo peso
per processo essicazione.
Listini modena
Gestione dei listini vendita specifici di settore: i listini hanno
una variabilità settimanale e seguono gli andamenti di mercato.
Punto vendita
Gestione della vendita della carne e degli altri prodotti
alimentari tipici dei piccoli punti vendita associati al salumificio.

Hanno scelto
NAV TRACK
EURO CASH S.r.l., azienda
all’avanguardia del settore carni
da tre generazioni, per avere
una gestione integrata della sede
di produzione e dei diversi
punti vendita.

NAV TRACK è la soluzione specialistica per il
settore agroalimentare sviluppata dal Solution
Partner Dygroup O.L. Group sulla tecnologia
Microsoft Dynamics NAV, la soluzione
gestionale Microsoft per le piccole e medie
imprese che copre tutte le aree aziendali.
- Amministrazione, controllo e finanza
- Vendite e marketing (CRM)
- Acquisti e logistica
- Magazzino gestionale e fisico.

Prenota una dimostrazione di NAV TRACK
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NAV TRACK: la soluzione che semplifica la gestione
della rintracciabilità per il settore agroalimentare basata
su Microsoft Dynamics NAV.

