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VIGNETO
•
•
•
•
•

Catasto vigneti
Rese per prodotto, vigneto, annata
Quaderno di campagna
Registro fitofarmaci
Statistiche e stampe riepilogative

1
LOGISTICA di INGRESSO/USCITA
•
•
•
•
•

Campioni di proposte acquisti e vendita
Contratti tecnici di acquisto e vendita
Ricevimenti e spedizione prodotti sfusi
Conferimento uve
Acquisizione dati da pese e stazioni
rifrattometriche
• Interscambio dati con gestionale

2

PROCESSI di PRODUZIONE

3

•
•
•
•
•
•

Vinificazione e stoccaggi
Travasi, tagli e masse
Chiarificazione e filtrazione
Trattamenti e affinamenti
Spumantizzazione
Frizzantatura

MOVIMENTAZIONE e RINTRACCIABILITÀ

4

•
•
•
•
•
•

Mappatura di cantina e barricaia
Gestione magazzini secondari e multisede
Movimentazione sfusi e semilavorati
Rintracciabilità completa diretta e inversa
Riallineamenti di magazzino
Statistiche complete sulle giacenze

PIANIFICAZIONE
•
•
•
•
•
•
•

5

Ordini di lavoro per cantinieri
Piani dei ricevimenti e delle spedizioni
Scadenziario con visualizzazione dei carichi di lavoro
Simulazione tagli e progettazione prodotti (ricette)
Pianificazione nel breve periodo delle masse
Prenotazione dei ricevimenti dai contratti
Allocazioni giacenze a seguito prenotazioni

LABORATORIO

6

• Fogli di lavoro per operatore
• Specifiche di prodotto e disciplinari DOC, DOCG
• Statistiche e grafici completi: fermentazione, evoluzioni di partita-massa,
imbottigliamento, ricevimenti, spedizioni, valutazione fornitori ecc.
• Interfacciamento con strumentazione di laboratorio e PCL/sensori di cantina
• Reportistica interna ed esterna con certificati specifici per estero e GDO
• Carte di controllo per reparto, strumento, metodica, parametro, operatore
• Controlli tecnologici: tappi, bottiglie, etichette, cartoni, prodotti enologici

QUALITÀ, BRC e IFS
• Gestione completa documenti in qualità
(emissione, revisione, distribuzione controllata)
• Gestione non conformità di prodotto e di processo
• Azioni correttive e preventive
• Statistiche valutazioni fornitori
• Rintracciabilità conforme BRC e IFS
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PRODOTTI ENOLOGICI e SUSSIDIARI

8

•
•
•
•
•
•

Ordini a fornitore
Ricevimento prodotti enologici
Stoccaggio e inventario giacenze
Consumi prodotti, scorte minime
Rintracciabilità per lotto
Interscambio dati con gestionale

IMBOTTIGLIAMENTO
•
•
•
•
•

Gestione distinta base
Programmazione degli imbottigliamenti
Registrazione con gestione consumi, scarti, rotture
Interfacciamento supervisore linea di imbottigliamento
Interscambio dati con gestionale

9
COSTI INDUSTRIALI
• Costi diretti materie prime (acquisto MP e tagli)
• Costi diretti di produzione (aggiunte, ore uomo, ore macchina)
• Costi di confezionamento (materiali sussidiari, scarti,
ore macchina, ore uomo ecc.)
• Costi indiretti: stoccaggio, ammortamenti,
altri oneri di gestione
• Statistiche complete sui costi: per prodotto, per cliente,
per produzione ecc.

10

MANUTENZIONI
•
•
•
•
•
•

Gestione parco attrezzature
Gestione magazzino ricambi e ordini
Procedure e istruzioni operative di lavoro
Richieste di intervento interne ed esterne
Pianificazioni interventi su attrezzature
Registrazione interventi di manutenzione con registrazione
ricambi utilizzati, tempi di esecuzione, tempi di fermo macchina
• Statistiche sui costi ed efficienze

11

TERMINALI PORTATILI
•
•
•
•
•

12

Movimentazione barricaia
Movimentazioni di cantina
Gestione imbottigliamenti
Gestione trattamenti
Gestione stoccaggio prodotti semilavorati

Prolab. Q
Prolab.Q è il software più completo e flessibile presente sul mercato per la gestione tecnica della
cantina. Permette di gestire in un unico ambiente integrato tutti i processi produttivi della vostra
azienda, garantendovi di aumentare l’efficienza, la produttività, la qualità e la sicurezza
dei dati.
SEMPLICE con un unico software gli utenti hanno facilmente accesso alle
informazioni relative alle fasi di produzione, in cantina e in laboratorio
COMPLETO è in grado di gestire tutte le attività e i processi produttivi: il laboratorio,
i macchinari, i prodotti enologici, i materiali sussidiari, la rintracciabilità
e la qualità ISO, BRC, IFS
FLESSIBILE si adatta a tutte le dimensioni (grandi, medie e piccole) e a tutte le
realtà (vitivinicole, vinicole, cantine sociali, multistabilimento ecc.)
PERSONALIZZABILE in fase di configurazione il software viene customizzato su misura in
base alle esigenze e alle indicazioni del cliente
INTEGRATO permette di integrare e coordinare tutte le varie attività aziendali,
consente la standardizzazione delle procedure produttive, aumenta
la velocità nella comunicazione dei dati, garantisce un aggiornamento
in real-time delle informazioni
APERTO è interfacciabile con gli altri sistemi informativi, quali ERP, gestionali
amministrativi, logistici per lo scambio dei dati e la condivisione delle
anagrafiche
MODULARE è costituito di moduli e funzionalità complementari, che possono
essere implementati gradualmente con un piano economico
personalizzato ad hoc

Open.Co è la società informatica che ha ideato e creato il software Prolab.Q.
Nata nel 2001 dall'iniziativa di un gruppo di professionisti e imprenditori del mondo enologico e informatico,
Open.Co ha saputo imporsi rapidamente nel mercato vitivinicolo, grazie alla grande carica innovativa di
Prolab.Q e alla specifica competenza nel settore dei propri operatori.
Tra i suoi clienti Open.Co annovera i più importanti imbottigliatori e laboratori enologici di riferimento,
con un parco installato di oltre 1350 postazioni di lavoro. La maggior parte dei clienti opera in conformità
alle seguenti norme: UNI CEI EN ISO/IEC 17.025:2005, ISO 9001:2000, 14001, HACCP, ISO, UNI EN ISO
22005:2008, BRC, IFS.
Dal 2008 Open.Co ha ottenuto dal DNV la certificazione di conformità alla norma UNI EN ISO
9001:2000 per i sistemi di gestione per la qualità nei seguenti campi applicativi: progettazione, realizzazione,
vendita e installazione di soluzioni informatiche e assistenza post vendita.
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