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AGRONET è il software progettato per essere semplice, intuitivo, sicuro e flessibile, 

rendendo l’innovazione in azienda uno strumento, e non un ostacolo.

Una soluzione completa e solida realizzata per essere avviata in tempi brevi e per inserirsi 

in modo nativo nel flusso dei processi produttivi aziendali.

INTEGRABILE 

Progettato per essere integrato con i più diffusi sistemi gestionali ed ERP, con 

interfacciamento degli apparati hardware già presenti in azienda in linea con le 

direttive Industria 4.0
SEMPLICE 

L’interfaccia utente si presenta in modo semplice e immediata anche per operatori 

con un basso profilo nell’utilizzo delle tecnologie. La suddivisione del menù per 

processi permette la profilazione per ruoli.

SICURO

Progettato e realizzato per consentire le più diverse politiche di sicurezza

(anche le più sofisticate), evitando che esterni non autorizzati accedano ai dati. 

AGRONET
La soluzione per la gestione delle 
Industrie Lattiero-Casearie 

Quali processi sono gestitiIntegrazione lungo tutta la filiera

Miglioramento 
qualitativo dei processi 

produttivi

Conferimento Latte e 
Gestione conferitori

Rintracciabilità dei lotti, 
delle movimentazioni e 

conferimenti di prodotto

Gestione dei serbatoi di 
stoccaggio, storico delle 

movimentazioni e gestione del 
laboratorio.

Gestione dei processi

Stoccaggio e 
movimentazione

serbatoi

Produzione cagliata e 
gestione polivalenti

Confezionamento e 
spedizione

Produzione della ricotta
Produzione formaggi

freschi e stagionati

Tracciabilità e la 
rintracciabilità di 

produzione

Analisi di laboratorio
e qualità
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Colatte stoccaConferimento Latte

Anagrafiche allevatori 
e gestione distinte di 

raccolta

La fase di ricevimento 
latte è sviluppata per 

permettere la registrazione 
anche in ambienti 

produttivi e da operatori 
con poca esperienza 

nell’utilizzo delle nuove 
tecnologie

Registrazione ricevimento 
masse ed assegnazione 

lotto

Il sistema si basa su 
anagrafiche dettagliate per 

ogni conferitore.
Pianificazione mensile dei 

conferimenti.
Distinte di raccolta

Lista zone di raccolta

Miscelazione e
declassamento masse 

latte
Possibilità di gestire 

le movimentazioni tra 
serbatoi e la gestione di 

miscelazione di masse non 
eterogenee 

Stoccaggio Masse

Tramite interfacce 
estremamente intuitive 
è possibile gestire tutte 

le fasi di stoccaggio delle 
masse latte in arrivo nello 

stabilimento

Le operazioni di stoccaggio e miscelazione permettono 
di avere la situazione in tempo reale delle giacenze nei 
silos e guidare l’operatore nella migliore operazione di 
miscelazione in base ai dati qualitativi aziendali

Movimentazione 
e pastorizzazione

Le operazioni di movimentazione 
permettono lo spostamento di masse 
tra i serbatoi con la definizione di 
regole parametrizzabili dall’utente 
finale

Silos
Possibilità di gestire il parco serbatoi 
per tipologia di latte e tutte le 
movimentazioni eseguite sul singolo 

Stoccaggio & 
Movimentazione
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semil conf
Confezionamento 

prodotto finito
Etichettatura colli 
interfacciamento 

bilance

Gli ordini di 
confezionamento per 
cliente / magazzino 

vengono inviati 
direttamente sulle line 

di confezionamento 
per gestire le fasi di 

etichettatura dei colli e 
pedane logistiche.

L’interfacciamento con 
sistemi di pesatura 

permette di gestire in 
automatico l’etichettatura 

dei colli con indicazione del 
lotto, data scadenza e peso 

del collo.

Consuntivazione 
produzione prodotti 

finiti

Etichettatura pedana 
logistica

Attraverso l’integrazione 
con i sistemi gestionali 

presenti in azienda 
possibilità di una 

consuntivazione in 
automatico delle giacenze 
di magazzino del prodotto 

finito

Etichettatura delle 
pedane logistiche 

secondo le indicazioni  
INDICOD e possibilità di 
personalizzazione delle 
etichette logistiche per 

cliente.

Scarico componenti 
ricetta

Lo scarico dei componenti 
si basa sulle indicazioni 
definite nella ricetta del 

sistema gestionale e 
automazione dei relativi 

scarichi, sempre sul 
sistema gestionale

Produzione
Semilavorati

Produzione cagliata per 
tipologia latte (Filati) 

Produzione 
formaggi freschi

Movimentazione latte da 
silos a polivalenti

La gestione della 
produzione della cagliata 

si basa sui fabbisogni 
determinati dalla somma 

degli ordini clienti
e sulla base delle rese 

stagionali.

Produzione formaggi
freschi, gestione delle 

movimentazioni dei carrelli 
per lo stoccaggio e calcolo 

del calo peso.

L’interfaccia grafica 
permette di selezionare 

le polivalenti da utilizzare 
per il ciclo di lavorazione 

e selezionare i serbatoi da 
cui prelevare il latte in base 

alla ricetta.

Produzione Ricotta

Gestione della produzione 
della produzione della 

ricotta in base alla ricetta e 
coinvolgimento delle masse 
di siero prodotte nelle fasi 

di produzione cagliata. 

Confezionamento

Produzione
 formati

La gestione delle fasi 
produttive dalla cagliata 

alla formatura dei 
semilavorati e gestione 

delle filatrici
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WMS

Tutte le operazioni vengono 
tracciate e visualizzate 

attraverso un tool grafico 
interattivo

Logistica Integrata (WMS)

Completamente integrato nelle funzionalità di AGRONET, il modulo WMS ottimizza 

tutte le movimentazioni dei materiali (ricevimento, stoccaggio, prelievo per 

produzione, spedizione) e suggerisce la loro precisa ubicazione. 

Permette la gestione degli inventari a rotazione. La raccolta dati 
in modo capillare 
su tutta la supply 
chain permette 
una completa 
rintracciabilità di 
materie prime e 
semilavorati 

Forniture masse Lotti di produzione

Tracciabilità materiali 
packaging

Movimentazione 
tra serbatoi

Rintracciabilità lotti spediti 
per cliente a livello di 

pedana logistica o collo di 
confezionamento

TraccTracciabilità e 
Rintracciabilità

• Gestione degli attributi per ubicazione 

(dimensione, volumi, peso sostenibile, indice 

di rotazione);

• Gestione delle missioni di prelievo/

versamento con generazione automatica 

delle varie fonti;

• Controllo online sulle dichiarazioni 

degli operatori;

• Generazione automatica dei movimenti 

di magazzino con memorizzazione nello 

storico;

• Interrogazione mappatura di 

magazzino in tempo reale;

• Ricerca ubicazioni che contengono un 

determinato materiale;

• Gestione inventari per magazzino o per 

sottoparte di magazzino;

• Gestione standard GS1-128;
• Aumento della produttività;

• Riduzione dei tempi di controllo, 
stoccaggio e prelievo merce;
• Puntualità nelle consegne;
• Aumento dell’efficienza nella gestione 
delle attività;
• Giacenze corrette e verificabili in 
tempo reale;
• Velocità nell’allestimento delle 
spedizioni e picking dinamico;
• Valutazione delle performance degli 
operatori;
• Riduzione degli errori;
• Utilizzo di efficaci strumenti di 
controllo;
• Rilevazione statistiche;
• Riduzione dei costi di gestione;
• Ottimizzazione e razionalizzazione 
degli spazi;
• Automatizzazione delle procedure 
ripetitive
• Riduzione dei supporti cartacei
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Labor
ORIA
Via Asmara 37,
72024 Oria (BR)

PRATO
Via Rimini 7,
72024 Prato (PO)

POMARICO
Viale Kennedy 102
75016 Pomarico (MT)

SAVIGLIANO
Via Sprina 2
12038 Savigliano (CN)

CARPI
Via delle Mondine 6
42012 Carpi (MO)

Controlli su 
campione 

Controlli Masse Controllo
Packaging

Analisi di Laboratorio e Qualità

Gestione dei controlli di prodotto e processo tramite parametri 
completamente parametrizzabili da parte dell’utente. Possibilità di 
definire piani di reazione e gestione delle non conformità.

Controlli su campione 
informativo del conferitore e 
determinazione del prezzo 

del latte.

Controlli qualitativi sulle 
masse miscelate in base alle 

schede di controllo.

Controllo qualitativo per 
variabili ed attributi del 
materiale di packaging.

Controlli di 
processo

Controlli di 
prodotto

Controlli qualitativi su tutte le 
fasi del processo produttivo

Controllo prodotto finito 
sulla base del capitolato del 

cliente.

eSediLe Sedi
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thank you
ALESSANDRA MADEO
348 2312022
alessandra.madeo@versya.it 
www.velika.biz

Grazie!


