Cantina OnLine
L’azienda Vitivinicola: un’arte antica,
un’impresa moderna, un mercato globale.

Cantina OnLine è il sistema per la gestione tecnica della cantina, che consente di seguire il processo
produttivo in tutti i dettagli, dal conferimento alla gestione della spumantizzazione.
Cantina OnLine nasce con l’obiettivo di semplificare i processi produttivi, di supportare le operazioni
decisionali e traghettare l’impresa verso una nuova cultura aziendale.
1 - Tutte le informazioni e i dati sono a disposizione con semplici click senza la necessità di cercare tra fogli
di carta e post-it
2 - Il vino ha una storia certa: tutti i dettagli della massa sono registrati e tracciati, dall’ingresso delle uve
all’imbottigliamento.
3 - Con pochi e immediati passaggi puoi risalire anche al contenuto della singola barriques o alla sua storia.
Il nuovo modulo Mobile consente di gestire o consultare la cantina, da un qualsiasi dispositivo mobile.
Con Cantina Mobile si possono visualizzare ed eseguire ordini di lavoro, gestire il parco barriques,
consultare i dettagli di ogni singolo contenitore semplicemente con la lettura di un barcode.
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RINTRACCIABILITÀ

STOCCAGGIO E AFFINAMENTO

Con Cantina OnLine hai veramente molte frecce al tuo arco, perchè puoi:
• Navigare sulla mappa della cantina interattiva.
• Gestire ed interrogare lo stato della cantina in tempo reale con giacenze di vasche e barriques.
• Visualizzare la scheda di dettaglio di ogni singola vasca con dati specifici per singola attività svolta (aggiunte,
analisi, grafico di fermentazione, rimontaggi, scheda di degustazione).
• Gestire ordini di lavoro ed orario del personale per andare a comporre il costo di produzione.
• Movimentare il magazzino e garantire la tracciabilità dei prodotti.
• Collegarti ai sistemi di pesatura e alle automazioni di cantina con rilevazione dei parametri dei serbatoi.
• Interfacciarsi con i più comuni strumenti di laboratorio, pianificare le attività e il calendario campioni.
• Gestire la rifermentazione in autoclave con gestione delle curve.

BENEFICI
• Gestione completa ed integrata di tutte le attività produttive aziendali.
• Ottimizzazione e risparmio di tempo nella gestione della produzione.
• Pianificazione della produzione e calcolo dei costi.
• Integrazione completa con ALYANTE Enterprise, OINOS e Agròs.
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LE FUNZIONI IN DETTAGLIO

