
Supporta tutte le fasi della trasformazione del latte, dai
conferimen� alla commercializzazione del prodotto finito.

MANAGEMENT
TECHNOLOGIES S.R.L.



Web based
Dal conferimento del latte,
alla produzione casearia si
ges�sce tutto dal browser,
anche con un semplice
disposi�vo mobile
(smartphone - tablet).

Modulare
La soluzione si compone di
diversi moduli funzionali
per adattarsi alle molteplici
esigenze che possono
emergere.

Integrato
Al sistema ges�onale Ad Hoc
Revolu�on di Zucchetti per la
ges�one dei processi standard
come Contabilità, Magazzino,
Produzione, Vendite ed altro
ancora.

MTWEB è una suite di strumen�

accessibili via web che permette di

abbracciare ed integrare tutte le

funzioni aziendali in un unico pannello.

MTWEB è uno strumento di semplice

u�lizzo dedicato alle aziende del

settore agroalimentare, a supporto di

tutti gli ambi� della produzione e della

vendita dei prodotti.

MTWEB In Forma il software

ges�onale su base Zucchetti per la

ges�one delle aziende produttrici di

latte e formaggi.



Ges�one Raccolta e Conferimen�

La raccolta del latte può essere effettuata siamediante conferimento diretto, che attraverso l’uso
di un terminale inmano al trasportatore. MTWEB In Forma aiuterà il trasportatore a ges�re il giro
raccolta, registrando in mobilità il latte conferito e stampando i report previs� dalla norma�va
vigente.



Dopo la raccolta è possibile visionare l’elenco delle analisi del latte, pianificare l’attività
giornaliera, configurare i parametri previs� dalla norma�va e annotare eventuali analisi
facolta�ve.

Ges�one analisi



Ges�one produzione e tracciabilità

Il sistema replica tutti i passaggi della produzione del formaggio, dal prelievo del latte fino alla
messa in forma/pezzatura. La produzione viene ges�ta in funzione della dis�nta base che definisce
la composizione di un certo ar�colo di magazzino. L’intero iter produttivo crea in modo
trasparente per l’utente tutti i documen� di carico e scarico di materie prime, semilavora�,
prodotti fini� e scar� di lavorazione. Alla fine di tale processo viene garan�ta la corretta
tracciabilità del prodotto (mediante la ges�one dei lotti) e la generazione della documentazione
rela�va agli scar� di lavorazione.



Codifica delle fasi di stagionatura del prodotto con rela�va indicazione dei giorni che dovranno

trascorrere tra una fase e l’altra (TIMING) – riclassificazione automa�ca del prodotto stagionato

e ges�one avanzata delle ubicazioni in magazzino.

Ges�one stagionatura ed ubicazione dei prodotti



Integriamo al nostro sistema, una soluzione software per la Tentata Vendita che funziona

indipendentemente dal �po di terminale scelto. Il nostro progetto è caratterizzato da un elevato

grado di flessibilità che consente di parametrizzare il software in funzione delle specifiche

esigenze aziendali. Carico e scarico automezzo, emissioni dei documen� e ges�one della

tracciabilità non è mai stato così semplice.

Ges�one tentata vendita



seguici sui social

MANAGEMENT
TECHNOLOGIES S.R.L.

Sviluppato da

Viale A. Diaz, 68/70 - 94100 Enna
Telefono: 0935 26176 | E-mail: info@management-technologies.it
Sito web: management-technologies.it

U�lizza il qr code per visionare ulteriori dettagli sul
ges�onale In Forma e richiedere una demo gratuita.
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