
satoeurope.com

Soluzioni per 
Industria Alimentare



satoeurope.comSoluzioni di stampa SATO  |  al vostro servizio!

Ispezione
anti-contaminazione

Gestione dell’igiene

Ispezione dei
cibi cotti

Controllo
della temperatura 

del frigorifero

Gestione della salute 
e dell’igiene

Ricevimento 
degli ingredienti

Pesatura e divisione
degli ingredienti

Dosaggio e miscelazione
degli ingredienti

Controllo 
dell’inventario 

dei prodottiProdotto da esportare

Etichetta alimentare
Etichetta della data 

di scadenza

Etichetta di spedizione

Gestione centralizzata senza supporti 

cartacei per la checklist di controllo dei 

processi critici.

L’applicazione di immissione dati con supporto 

multilingue diminuisce la pressione sui lavoratori 

stranieri e favorisce la formazione professionale.

La funzione di avviso notifica i lavoratori quando 

la temperatura varia o i dati non vengono inseriti. 

Aiuta a gestire rapidamente i problemi.

Crea un sistema di gestione del processo di 

produzione collegando il dispositivo di ispezione e 

l’applicazione tramite Bluetooth per prevenire errori 

nei dati.

Esempi di dispositivi periferici
Registratore di temperatura/
umidità (Wi-Fi)

Termometro per temperatura 
interna (Bluetooth)

zione di avviso notifica i lavoratori 

peratura varia o i dati non vengono

a gestire rapidamente i problemi.

La conservazione digitale dei report consente 

all’amministratore di controllar li e approvarli 

in tempo reale ovunque si trovi.

Controllare il flusso di lavoro in tempo reale

Supporto multi lingua Avvisi e notifiche Connessione con dispositivi periferici

Gestione dati basata sul Cloud

- Automatizza le operazioni

- Ottimizza la gestione dati

Temperatura standard: 30 - 50 °C
Temperatura interna non conforme

Et ichet ta  a l imentare

Et ichet ta  a l imentare

Automaz ione

Automaz ione

HACCP

Ispezione 
in uscita

HACCP

HACCP

HACCP

HACCP

HACCP

Tracciabilità

Tracciabilità

Tracciabilità

Tracciabilità

HACCP

- La preparazione dei documenti per la conformità HACCP richiede 
molto tempo

- La conservazione manuale dei report richiede tempo e tende a 
causare errori

Possibilità di applicare etichette alimentari 
in alto/in basso/sul lato del prodotto.

Supporto flessibile per i nastri 
trasportatori

L’etichettatura manuale richiede tempo 
e manodopera. Un'etichettatrice automatica 
semplifica e accelera l’operazione di 
applicazione dell’etichetta di spedizione.

Automatizzare e velocizzare il processo 
di imballaggio, etichettatura e spedizione

L'eccessivo sfruttamento della manodopera è sempre stata una questione sociale

Automazione

Nella stampante ci sono 47 lingue preinstallate. È possibile etichettare 

le merci da esportare conformemente ai regolamenti locali in lingua locale.

Etichette multilingue per le merci da esportare

L’applicazione dell’etichetta alimentare sui prodotti da esportare 
richiede molto tempo

Etichetta alimentare

Tracciabilità

- Esiste un rischio legato all’utilizzo errato degli ingredienti e al cibo scaduto

- Spreco di grandi quantità di cibo

- Perdite di tempo per tenere un registro di produzione 

- Ricerca, verifica e controllo manuale dei dati dell'inventario

Ricevere

Informazioni sugli ingredienti

Aprire le confezioni Dividere e pesare 
gli ingredienti

Mescolare e usare
gli ingredienti

Utilizza un'etichetta
con dati digitalizzati

Applica 
un'etichetta sulle 
confezioni aperte

Stampare etichette per 
porzioni misurate con i dati 

del lotto riportati sulle etichette 
degli ingredienti

Registra le 
informazioni 

del lotto

Gestisci la ricezione, l'inventario e il trasferimento
- Controllo inventario automatizzato per ingrediente o lotto
- Inventario consultabile secondo vari criteri e stampabile
- Aggiornamento dell’inventario in tempo reale per visualizzare gli articoli 

in entrata, in transito, in magazzino e da scartare
- Applicazione delle etichette al momento della ricezione per tracciare le 

informazioni successivamente

Controllo delle spedizioni

Picking

Funge anche da 
tracciabilità dei 

dati

L’ispezione in uscita

Dati della
merce in uscita

- Gestisci l’inventario per lotto e data di 
scadenza dopo aver convertito la produzione 
in uscita in un inventario dei prodotti finiti

- Genera una lista di picking e pianifica un 
percorso semplificato per agevolare le 
operazioni di spedizione

L’elenco di spedizione evita di caricare articoli 
errati e inoltre permette di recuperare i dettagli 
di produzione quando si riscontrano difetti sui 
prodotti finiti.

Spedizione e tracciabilità

odotti finiti.

- Possibilità di verificare quanti ingredienti, quali, come e da 
chi vengono utilizzati in ogni processo produttivo

- Gestione dei ricavi basata sulla produzione in uscita
- Stampa di etichette per la tracciabilità e la gestione del 

prodotto

Gestione dati di produzione, 
Processo di pesatura/miscelazione

- Leggi il QR prima di utilizzare gli ingredienti per evitare 
errori e tenere un registro digitale di utilizzo 

- Pesa con precisione collegando la bilancia ad un computer

Report dell’utilizzo 
degli ingredienti

Report di 
produzione

Se necessario si possono generare
report giornalieri di stampa
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L'estensione globale del gruppo SATO

- Grande dispendio di tempo per imparare come utilizzare ogni diverso 
modello di stampante

- Ogni operazione utilizza un diverso modello di stampante e solo alcuni 
operatori le sanno usare tutte

- Stampa vari tipi di etichette utilizzando un unico modello di stampante 
per unificare le operazioni

- Ridistribuisci il personale in maniera flessibile

Una prassi unificata elimina il bisogno di operatori 
altamente specializzati

SATO App Storage, un servizio di gestione e condivisione 

dati basato sul cloud, distribuisce i dati delle etichette 

dalla sede centrale ai negozi. Non ci sarà più motivo di 

preoccuparsi di questi ultimi se i dati saranno sempre 

aggiornati. Grazie al fatto che le stampanti possono 

essere collegate alle bilance, ogni dispositivo può essere 

spostato per stampare etichette ovunque sia necessario.

Migliorare l’efficienza della stampa di etichette

Temperatura di conservazioneControllo della data di scadenza degli alimentiEtichetta alimentare Etichetta asportabile

Distribuire i dati delle etichette

Negozio A Negozio B

Bilancia

Caricare i dati delle etichette

- File del prodotto
- Layout di stampa

Gestire e distribuire i dati 
delle etichette
Servizio Cloud
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Abbiamo uffici in 26 paesi / regioni in tutto il mondo.
Siamo presenti a livello commerciale in più di 90 paesi / regioni.
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Unifica la prassi di stampa per facilitare 
il lavoro ai dipendenti meno esperti

Per maggiori informazioni, 
contattate il vostro ufficio SATO 
di riferimento, o visitate il sito: 

satoeurope.com


