.

CARTELLI DIGITALI DI CANTINA
( conforme a quanto richiesto dal D.M. 13/08/2012, art. 17, comma 3)

La soluzione, inserita nella suite di gestione Cantine 4.0, ha come scopo la gestione informatizzata dei
cartelli di cantina basata su etichette elettroniche paper-white controllabili via wi-fi; la soluzione Web è
integrata a ENOLOGIA o a Software esterni che producano un file con le caratteristiche richieste.
L'etichetta digitale (ESL) può essere applicata su serbatoi in Acciaio, in Cemento e Botti. Sono disponibili
supporti stagni per proteggere l'etichetta da umidità e lavaggi.
L'etichetta è collegata tramite base station alla base dati e si aggiorna in tempo reale è inoltre conforme
a quanto richiesto dal D.M. 13/08/2012, art. 17, comma 3.

●
●
●
●
●

VANTAGGI
Azzeramento dei tempi di aggiornamento dello stato dei serbatoi
Eliminazione del rischio di cancellazione accidentale dei dati
Eliminazione del rischio di scambio etichette
Controllo completo dei dati da qualsiasi dispositivo collegato alla rete aziendale o da
postazioni remote
Personalizzazione dell’etichetta secondo le esigenze della cantina

●
●
●

HARDWARE
Disponibilità diversi formati etichetta
Ogni Base station è collegabile con 2500 ESL e con 25 metri di raggio d’azione (100 metri in
campo aperto)
Bilanciamento automatico delle connessioni tra base station in rete
ESL in tre colori (Bianco Rosso e/Nero)
Durata batterie fino a 7 anni a seconda della frequenza degli aggiornamenti

●
●
●
●
●

DATI
Codice univoco e descrizione del contenitore
Capacità
Stato del prodotto (Mosto, Mosto in Fermentazione, Filtrato, Chiarificato)
Dettaglio del prodotto presente nel contenitore come da D.M. 13/08/2012, art. 17, comma 3
Giacenza attuale - Colore - Classificazione - Annata - Temperatura

●
●

SISTEMA
ENOLOGIA
è la soluzione
software
completa e integrata
per gestire le attività
amministrative,
produttive
e distributive del
settore vitivinicolo
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