Il Software Gestionale per le
Aziende Lattiero-Casearie

Teseo 7 Milk supporta tutte le fasi della trasformazione del latte, dai conferimenti fino
alla commercializzazione del prodotto finito. Grazie alle sue funzioni si presenta come la
soluzione ottimale per tutte le aziende del settore lattiero caseario.
Teseo 7 Milk è frutto dell’esperienza gestionale di Zucchetti Centro Sistemi unita al know-how
apportato proprio dai clienti della filiera Casearia.

WEB-BASED
Tutta la filiera, dal conferimento
al banco frigo, nel tuo browser,
sul tuo device.

MODULARE

INTEGRATO

La soluzione si compone di Teseo 7 Milk è integrato con il
Portale del Conferitore e con
diversi moduli funzionali per
tutte le altre soluzioni ZCS
adattare Teseo 7 Milk a
qualsiasi tipo di realtà caseria. (gestione impianti, gestione
automezzi).

RICETTE
Supporta interamente la filiera produttiva
specifica dell’azienda lattiero casearia
permettendo la diversificazione delle ricette.

CONFERIMENTI
Segue il conferimento tramite la tenuta
personalizzata dell’archivio conferitori, la
programmazione della raccolta latte.

RACCOLTA LATTE
Segue e traccia tutte le fasi della raccolta del latte.

APP CONFERIMENTI
La App di Raccolta Latte rappresenta un modo
innovativo di gestire il giro raccolta e registrare in
mobilità il latte conferito.

SEMPRE CONNESSO
Teseo7 Milk è già disponibile in versione
web-nativa. Il tuo caseificio viaggia con te e con il
tuo device.

RINTRACCIABILITÀ
È connesso nativamente con i sistemi di tracciabilità
e rintracciabilità della filiera lattiero-casearia.

CONFERIMENTO
Segue l’intero processo del conferimento attraverso la tenuta aggiornata e personalizzata
dell’archivio conferitori e la programmazione della raccolta latte con la frequenza desiderata.

ANALISI
Permette di visionare l’elenco delle analisi del latte, pianificare l’attività giornaliera e
configurare i parametri bonus/malus.

PRODUZIONE
Gestisce la diversificazione delle ricette. Velocizza il processo di inserimento dati tramite
connessione con terminali portatili.

MAGAZZINO
Si interfaccia con le bilance elettroniche aziendali automatizzando l’acquisizione dati; prevede
la stampa etichette sia in formato standard che personalizzate per cliente. Amministra attività
specifiche come porzionatura e calo peso.

LE SOLUZIONI CHE CREANO SUCCESSO
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