SERVIZI

Sviluppo software

Software applicati alle
certificazioni volontarie

I software indicati nel presente depliant sono solo alcune applicazioni
sviluppate per le aziende.

Gli standard BRC, IFC ISO 22000 etc prevedono l’impiego di una considerevole
mole di documentazione che può essere
gestita con l’uso di data base dedicati e
sviluppati in base alla norma oggetto di
accreditamento.

Possono essere interconnessi e lavorare su un’unica piattaforma.
Possono essere aggiunte delle nuove
funzioni in base alle Vs esigenze al
fine di avere uno strumento più potente e dedicato.
Molto del nostro tempo è speso per la
gestione della documentazione e della sua archiviazione.
Software semplice, intuitivi, nati dalla
ns esperienza quotidiana possono
facilitare il Vostro lavoro.

Contattate il Dott. Pietro Lembo per
riceve ulteriori informazioni
al n. 329 9895611

L’informatizzazione della norma ottimizza il Vs lavoro.
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Di più … al vs fianco

Primus hazard
Il software Primus Hazard è un data base sviluppato in ambiente Windows studiato per soddisfare i requisiti
dell’autocontrollo in ottemperanza ai nuovi regolamenti CE 852-853 del 2004.
Le sue peculiarità sono:

 Studiato per le aziende casearie dalle
più piccole alle più grandi

 Aggiornamento dei dati relativi al pia







no di autocontrollo
Gestione anagrafiche
Gestione registrazioni dati
Gestione integrata dei dati
Semplificazione del lavoro
Formulato in moduli in base alle esigenze
Gestione della rintracciabilità delle
materie prime, ingredienti e prodotti
finiti
Studiato e validato in campo da operatori del settore

L’uso del software permette di gestire
il piano di autocontrollo in modo più
efficace e razionale riducendo il tempo
da impiegare nella compilazione della
modulistica.
Contattate il Dott. Pietro Lembo per
riceve ulteriori informazioni
al n. 329 9895611

Quality Control
Tracciabilità
Software di gestione delle attività agricole
(coltivazione + allevamento) in ottemperanza
al decreto 852/2004

Control LAB
E’ un software che gestisce i dati di un laboratorio interno aziendale.
Permette di registrare i dati analitici sia chimici
che microbiologici, monitorare la qualità del
latte dei fornitori, effettua elaborazioni statistiche ed altro ancora.
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