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L'attuale mercato del software gestionale ricerca soluzioni specifiche che rispondano con efficacia 
alle esigenze peculiari delle imprese; soluzioni verticali, in grado di adattarsi flessibilmente alle differenti 
necessità dei diversi settori merceologici.

NTS Informatica, da sempre attenta al costante perfezionamento ed aggiornamento dei propri prodotti,
ha deciso di abbracciare questa scelta strategica, proponendo alla propria clientela un'ampia gamma di prodotti 
verticali. Le soluzioni settoriali NTS, strutturate sulla base della collaudata suite gestionale Business, anticipano 
le richieste di chi opera in realtà economiche particolari, caratterizzate da specifiche attività ed esigenze.

Nasce Business TRACK, pensato per fornire strumenti avanzati di gestione alle aziende che operano
nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti alimentari e delle bevande.
Business TRACK offre un vantaggio competitivo concreto, in quanto fornisce un potente set di funzionalità 
specifiche, consentendo un'azione efficace di riduzione dei costi ed un migliore controllo dei processi aziendali. 

La soluzione verticale Business TRACK è stata sviluppata da Zuffellato Computers s.r.l., Rivenditore autorizzato 
Business e Partner di NTS Informatica dal 2002. 
Il programma, sfruttando la struttura modulare di Business, mette a disposizione dell'utente un pacchetto
di moduli base e una serie di moduli specifici per la gestione delle procedure legate alla trasformazione
e commercializzazione di prodotti alimentari e bevande.

   SE LA TRACCIABILITÀ È UN PROBLEMA
…RISOLVILO CON BUSINESS

BUSINESS TRACK

LA NORMATIVA
Il regolamento CE 178/2002 entrato in vigore il 1 Gennaio 2005 sancisce l'obbligo, per tutti gli operatori
del settore alimentare e dei mangimi, di disporre di sistemi e di procedure che consentano di mettere
a disposizione delle autorità competenti, che lo richiedano, le informazioni relative a chi abbia fornito loro
un alimento, un mangime o qualsiasi sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o mangime 
ed inoltre di individuare le imprese alle quali hanno fornito i propri prodotti.
Il modulo di tracciabilità alimentare si rivolge agli operatori della trasformazione e commercializzazione
dei prodotti alimentari e delle bevande; tale software consente la gestione della tracciabilità alimentare 
conformemente alla normativa CE 178/2002.
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BUSINESS…UN MONDO
DI FUNZIONALITÀ

AL VOSTRO SERVIZIO

Procedure arrivo merce più rapide con inserimento dati mediante palmare 

Creazione e stampa delle etichette per il prodotto finito,
con tutte le informazioni prescritte dalla norma CE 178/2002 sulla tracciabilità

Aggiornamento degli archivi di vendita in tempo reale con la tecnologia wireless

FUNZIONALITÀ

Abbiamo scelto di progettare soluzioni software ponendo grande attenzione alle esigenze di chi opera direttamente sul campo. 
Business TRACK è il frutto dell’esperienza e della professionalità, applicate alla tecnologia più avanzata.
Dispone di una vasta gamma di funzioni operative che consentono di gestire in modo ottimale l'intero flusso delle informazioni 
dall'arrivo della merce alla sua commercializzazione, passando attraverso le seguenti fasi di lavorazione:

I Fase: Arrivo Merce
In questa fase vengono caricate a magazzino le materie prime; questo può avvenire in due modi:
1. Inserimento dati direttamente nel DDT ricevuto o nella fattura immediata ricevuta e stampa delle etichette da apporre sui colli.
2. Lettura tramite palmare dei codici EAN128 presenti sulle etichette della merce in arrivo e successivo import di tali informazioni 
nel DDT ricevuto. 

II Fase: Produzione
La fase di produzione prevede la gestione delle Ricette. 
Ad ogni prodotto finito o semilavorato sarà associata la ricetta con l'elenco degli ingredienti e le relative quantità.
La funzione Calcolo Fabbisogno consente di inserire la quantità di prodotto finito o semilavorato che si vuole produrre e calcola
la quantità necessaria per ciascun componente. Una volta confermato stampa il Buono di Prelievo.
La fase successiva è quella del Prelievo Ingredienti che può essere eseguita in due modi:
1. Inserimento manuale nella apposita maschera “Prelievo Ingredienti” degli articoli prelevati specificando per ciascuno di essi
il numero di lotto e la quantità prelevata.
2. Lettura tramite palmare del codice a barre dell'articolo e inserimento della quantità prelevata.
Versamento da produzione. La funzione Creazione Lotti Interni consente di registrare la quantità prodotta; il sistema assegna
il numero di lotto, calcola la data di scadenza, effettua il carico a magazzino e crea il legame con le materie prime utilizzate.
Consente inoltre di stampare le etichette da apporre al prodotto finito. 
Sono gestite tre tipologie di etichette: Etichetta per confezione unità consumatore, Etichetta collo, Etichetta pallet.

L'etichetta per unità consumatore, quando richiesta, riporta in chiaro tutti i dati previsti dalla attuale normativa ed il codice
a barre EAN 13.
Etichetta collo riporta oltre alla descrizione dell'articolo contenuto il codice a barre EAN 128 composto da codice confezione 
articolo, numero lotto e data scadenza.
Etichetta pallet riporta oltre alla descrizione dell'articolo il codice SSCC e, in caso di pallet mono articolo e mono lotto il codice
a barre EAN 128 composto da codice confezione articolo, numero lotto, data scadenza e quantità.

III Fase: Vendita
La vendita dei prodotti avviene tramite l'uso del palmare, per ciascuna vendita si inserisce il cliente ed eventualmente la destinazione 
diversa e, di seguito, si leggono i codici a barre dei prodotti. Utilizzando la tecnologia wireless l'aggiornamento degli archivi
è in tempo reale, pertanto tutte le informazioni di vendita sono immediatamente disponibili per l'emissione del documento
di vendita. Nel DDT viene stampato, per ciascun articolo, il numero dei colli, la quantità, il numero di lotto e la data di scadenza.

Stampa Specifica di Tracciabilità
In ottemperanza a quanto prescritto dal Reg. CEE 178 del 2002 è possibile conoscere immediatamente l'origine di un prodotto, 
il suo utilizzo e a chi è stato venduto. La rintracciabilità è garantita sia partendo dalla materia prima che dal prodotto finito.
Inserendo l'articolo e il lotto della materia prima il sistema stampa immediatamente i dati relativi al documento di entrata, 
l'esistenza in magazzino, eventuali vendite con gli estremi di consegna e l'impiego nel ciclo produttivo specificando in quali prodotti 
e lotti e, per ciascuno di essi, l'esistenza in magazzino e gli estremi di consegna per le vendite effettuate.
Per contro inserendo un codice articolo di produzione interna con il relativo lotto il sistema stampa immediatamente le informazioni 
relative alla materia prima utilizzata. 

Collegamento con sistemi di pesatura.
È possibile il collegamento con sistemi di pesatura per l’acquisizione automatica del peso.
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MODULI

Business TRACK è la soluzione pensata intorno a te, alla tua azienda ed ai tuoi clienti.
Business TRACK aiuta la piccola impresa nella crescita e nel conseguimento di nuovi successi, mentre rappresenta 
per l’azienda già strutturata una soluzione potente e flessibile. 

Trattandosi di un software scalabile, come ogni soluzione verticale della linea Business, Business TRACK
è in grado di adattarsi alle esigenze della tua azienda.

Le funzionalità gestionali sono organizzate in modo razionale, attraverso l’utilizzo di moduli tra loro integrati, 
che fanno parte della suite gestionale Business, e moduli specifici, appositamente realizzati per rispondere
alle esigenze tipiche del settore.

BUSINESS TRACK,
LA NOSTRA SOLUZIONE PER LA TUA AZIENDA

BUSINESS

Moduli Business

Moduli specifici per la tracciabilità aziende commerciali

Contabilità generale

Magazzino (moduli Business modificati obbligatori)

Vendite/fatturazione (moduli Business modificati obbligatori)

Ordini clienti/fornitori

Agenti e provvigioni

Statistiche
Lista di prelievo

Tracciabilità palmare

Produzione lotti

Moduli specifici per la tracciabilità aziende di produzione

Ricetta

Calcolo fabbisogni

Lista di prelievo

Produzione lotti

Tracciabilità palmare

Reportistica tracciabilità

TRACK
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Business, la tua soluzione gestionale

BUSINESS
“PRONTI A SFIDARE IL MERCATO?”

LA SOLUZIONE GESTIONALE BUSINESS

Business rappresenta oggi uno dei prodotti di punta nel panorama delle soluzioni software gestionali
per le aziende. Business è un ERP pensato per rispondere efficacemente alle esigenze delle aziende, presentando 
elevati standard di semplicità, efficienza e stabilità.

Dotato di una vasta gamma di funzionalità, Business è un sistema integrato e completo di gestione, in grado 
di supportare al meglio le attività ed i processi aziendali.

Grazie alla sua interfaccia intuitiva, Business consente agli operatori, qualunque sia la loro funzione nell’ambito 
dell’azienda, di eseguire le proprie mansioni con grande produttività, riducendo i tempi morti ed ottimizzando
le procedure. Si tratta di una soluzione veramente potente e allo stesso tempo conveniente, dotata di un sistema 
di controllo di facile utilizzo, che mette a disposizione dell’utente tutte le informazioni necessarie in tempo reale. 

L’utilizzatore di Business ha la possibilità di operare con un software altamente performante, in grado
di mantenere realmente ciò che promette, sia in termini di prestazioni che di affidabilità.

Frutto di una lunga esperienza nel campo della progettazione e sviluppo di software gestionale, il programma 
Business rappresenta il vero valore aggiunto. 

In un mercato che diventa sempre più difficile e selettivo, dotarsi di uno strumento gestionale valido e collaudato, 
costituisce una necessità vitale; Business è la risposta per quanti cercano uno strumento capace di valorizzare
ed incrementare il proprio business.



BUSINESS

I PLUS DI BUSINESS

Sono migliaia i clienti che oggi utilizzano la soluzione Business per la gestione della propria attività aziendale; 
ma in un mercato che offre il miraggio di tantissime soluzioni, che cosa spinge un'azienda a preferire Business? 

I punti di forza di Business sono molti; ci limitiamo a segnalarvene alcuni che ne fanno un prodotto vincente, 
in grado di soddisfare anche le necessità dell'utente più esigente:

AMPIA COPERTURA FUNZIONALE…
…per rispondere efficacemente alle esigenze dei singoli operatori 

STRUTTURA MODULARE…
…per far crescere l'azienda passo dopo passo, in funzione delle reali necessità 

SCALABILITÀ…
…per adattarsi in modo flessibile alle caratteristiche peculiari dell'impresa

STABILITÀ…
…garantita da anni di presenza sul mercato 

INTEGRAZIONE…
…con l'ampia gamma di soluzioni software disponibili

AFFIDABILITÀ…
…grazie alla struttura del database utilizzato e alle funzionalità di framework ampiamente collaudate
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“IL VOSTRO BUSINESS È LA NOSTRA MISSIONE”
6 BUONI MOTIVI PER SCEGLIERE BUSINESS

TRACK
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LA NOSTRA STORIA, IN PILLOLE

1989_	Viene fondata a Rimini NTS Informatica 

1990_	Nasce Friendly, gestionale in tecnologia Acu Cobol in ambiente Unix/Xenix ed MS-Dos

1994_	Studi sulla programmazione ad oggetti in tecnologia VB 

1995_	Inizia lo sviluppo del nuovo software gestionale. Costruzione del framework e rilascio dei programmi			
più importanti dell'area commerciale e contabile 

1996_	Viene rilasciata la prima versione del gestionale Business 

1998_	Inizia la conversione del parco clienti Friendly a Business e consolidamento sul mercato del nuovo software 

1999_	Business diventa E.R.P. (Enterprise Resource Planning) con i programmi di controllo di gestione		
e pianificazione della produzione 

2002_	Business raddoppia, con le versioni Easy ed Excellence, per rispondere alle peculiari necessità		
della piccola e della medio-grande impresa  

2004_	NTS è un’importante realtà aziendale nel panorama informatico italiano: un team di professionisti		
che assiste e supporta oltre 200 Clienti Diretti ed una rete di Partner con migliaia di clienti		
in tutta Italia e non solo 

2005_	Inizia lo studio su piattaforma .NET del nuovo framework per lo sviluppo di nuove procedure			

      … la storia continua…

Oggi NTS si avvale di una rete di oltre 140 Partner, capillarmente distribuiti sul territorio nazionale, che forniscono 
un supporto completo in termini di:

CONSULENZA
PROGETTAZIONE
ASSISTENZA

…8.600 clienti…oltre 22.000 utenti…un prodotto che cresce e si arricchisce sempre di nuove funzionalità…un'azienda 
affidabile…un team di professionisti al vostro servizio…NTS INFORMATICA.
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NTS Informatica:
dal 1989 lavoriamo con voi

“PER NOI EFFICIENZA È UNA PAROLA D'ORDINE”
NTS INFORMATICA, UNA SCELTA SICURA
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NTS informatica S.r.l.
S.S. Rimini-San Marino, 142
47900 Rimini - Italy
tel. +39 0541 906611
fax +39 0541 906610

www.ntsinformatica.it

Zuffellato Computer S.r.l.
Via Bela Bartok, 12 
44100 Ferrara - ITALY
tel. +39 0532 904711
fax +39 0532 976166

www.zuffellato.com

© Tutti i nomi di aziende
e prodotti menzionati
sono marchi registrati
dei rispettivi proprietari.

NB: Il Produttore si riserva il diritto 
di apportare modifiche o variazioni 
alle caratteristiche del prodotto.

sviluppato ed assistito da

distribuito da


