PTM MANAGEMENT
Software Cloud

Software dedicato al Precision Feeding: gestionale avanzato per la creazione e
programmazione di ricette per l’alimentazione zootecnica.
Le applicazioni e le risorse di questo software risiedono in un server e sono distribuite in rete,
su piattaforma Cloud.

VANTAGGI PTM MANAGEMENT
SEMPLICE GESTIONE DATI E RAPIDA MODIFICA DELLE RICETTE
ACCESSO SEMPRE E DOVUNQUE ATTRAVERSO SMARTPHONE E TABLET
CONTROLLARE, ANALIZZARE E OTTIMIZZARE L’ALIMENTAZIONE
MAGAZZINO SEMPRE SOTTO CONTROLLO
NESSUNA INSTALLAZIONE SU PC

SOFTWARE SEMPRE AGGIORNATO: gli aggiornamenti e le migliorie del programma verranno implementate
automaticamente, non sarà più necessario richiedere CD di update del software.
SERVIZIO ASSISTENZA PIÙ VELOCE: PTM è in grado di intervenire direttamente sull'account del cliente per risolvere
eventuali problemi.
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RIDUZIONE INTERRUZIONI E IMMUNITÀ VIRUS: il sistema CLOUD elimina tutti i problemi di incompatibilità dei software
installati su PC, ed anche i Virus e le rotture hardware non saranno più causa di interruzioni dei processi di lavoro.
SICUREZZA E PROTEZIONE DATI: la sicurezza è garantita in quanto i dati risiedono su un sistema protetto, monitorato 24
ore su 24, e viene effettuato un backup giornaliero dei dati

SISTEMA QUALITÀ CERTIFICATO SECONDO
UNI EN ISO 9001:2000
© Tutti i contenuti presenti in questa scheda tecnica (testo, grafica e immagini) sono di proprietà di PTM srl, ne è quindi vietata la copia se non previa
autorizzazione. PTM srl si riserva il diritto di apporre modifiche in qualsiasi momento senza preavviso, avendo come obiettivo il continuo
miglioramento del prodotto stesso.

CENTRALINE PTM UNIFEED
Compatibilità con le centraline PTM con trasferimento dati
Gestione in contemporanea di più centraline PTM
Trasferimento dati tramite USB, WiFi e Modem

RICETTE
Semplice Programmazione delle ricette
Semplice Modifica delle ricette:
quantità, percentuali, animali, componenti
Trasferimento dati tramite USB, WiFi e Modem
Grafici di combinazione di componenti, valori nutrizionali e sostanza
secca della ricetta

MAGAZZINO
Gestione del magazzino con quantità
disponibile, consumi, costi e scorta minima
Gestione fornitura componenti: fornitore,
prezzo, quantità
Avvisi automatici per sotto scorta
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MAGAZZINO

FORNITURE
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CARICHI/SCARICHI
Archivio operazioni di carico e scarico
Ricerca delle singole operazioni
Tempi, quantità e costi di carichi e scarichi

REPORT
Report di Analisi carichi e scarichi
Esportazione dei report in XLS, DOC e PDF

GRAFICI E ANALISI DELLA PRODUZIONE
Archivio della produzione: latte e carne
Valorizzazione della produzione: costi e ricavi
Grafici della produzione
Analisi della produzione
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prodotto stesso.

CLIENTI
Archivio Anagrafico clienti
Report operazioni per cliente

Il Software è disponibile nelle seguenti versioni:
STANDARD Gestione standard di componenti, gestione ricette,
programmazione delle centraline e archivio dati.
PROFESSIONAL Gestione avanzata delle ricette con calcolo aggiuntivo della
sostanza secca, gestione delle quantità a magazzino, costi e produzione.
PREMIUM Pacchetto completo che include la versione Standard, Professional
ed in aggiunta elenco clienti e gestione forniture

>> FREE ACCESS
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