
Gestione automatizzata 
della qualità per le 
catene di ristoranti.

Massimo controllo e più efficienza con la soluzione digitale di assicurazione 
della qualità testo Saveris Restaurant.





Gestione automatizzata della qualità con testo Saveris Restaurant

Sensori: 
rilevamento affidabile dei 
parametri di qualità.

Con oltre 60 anni di esperienza nella produzione di 

soluzioni di misura e sensori, Testo ti offre tutti gli 

strumenti che ti servono per monitorare la qualità nei 

ristoranti: dall'impugnatura multifunzione con diverse 

sonde intercambiabili, passando per i data logger online 

per il rilevamento automatico della temperatura (allarmi 

inclusi) e fino al tablet con cui il tuo personale svolge i 

controlli di qualità.

Software: 
raccolta e analisi dei  
parametri di qualità.

Nel software testo Saveris hai sempre il massimo controllo 

su tutti i processi che si svolgono nei tuoi ristoranti. I 

processi di lavoro stabiliti nel manuale di qualità 

digitalizzato possono così essere attuati in modo facile e 

veloce in tutti i reparti. I responsabili mantengono sempre il 

controllo sulla loro area di competenza.

Servizi: 
un partner competente  
in tutto il mondo.

Il personale qualificato del nostro servizio assistenza 

rimane a tua completa disposizione in tutte le fasi del 

processo: le tue esigenze rimangono sempre in primo 

piano, dalla progettazione, passando per la messa in 

funzione e fino alla manutenzione. In tutte le fasi del 

progetto stabiliamo insieme a te come il sistema testo 

Saveris Restaurant può facilitare il tuo lavoro quotidiano. E 

rimaniamo al tuo fianco anche durante l’esercizio, 

occupandoci di assistenza, manutenzione e taratura del 

tuo sistema.

Rilevamento, raccolta e analisi 
sistematica dei dati.



Trasparenza

Veloce panoramica sui 

controlli di qualità 

pianificati e già svolti.

Conformità

Le direttive interne e le 

norme di legge sono 

integrate in forma 

trasparente nei processi di 

lavoro.

Qualità

I generi alimentari vengono 

preparati in modo più 

sicuro e il personale viene 

guidato passo passo 

attraverso i controlli di 

qualità.

Costi

Risparmio grazie ai controlli 

automatizzati e allo 

svolgimento più efficiente 

dei controlli di qualità.





Il tuo compito è la ristorazione –  
non l'integrazione del sistema.

Gestione della compatibilità

Il sensibile ambiente della cucina del ristorante richiede 

numerosi sensori specifici per ogni applicazione che 

rispondono alle esigenze di igiene e robustezza. Una 

comunicazione perfetta tra i vari componenti – dal 

sensore, passando per il tablet e fino all'archiviazione dei 

dati nel Testo Cloud – è determinante per una funzionalità 

e un controllo senza problemi dei processi di qualità 

all'interno dei ristoranti.

Gestione del software

Noi ti supportiamo in ogni singola fase del progetto, 

offrendoti soluzioni facili e veloci per un'implementazione 

nazionale e anche globale del sistema. Compreso un 

eventuale adattamento ai requisiti specifici per ogni 

paese.

Gestione dei sensori

I nostri specialisti qualificati ti consigliano in loco, 

verificano la compatibilità e trovano insieme a te la 

soluzione migliore. Inoltre possiamo occuparci anche 

della taratura e della manutenzione periodica del sistema.

Nella nostra veste di partner e fornitore professionale di soluzioni di misura, supportiamo i nostri clienti 

nell'implementazione di un sistema digitale di assicurazione della qualità con una soluzione globale. In questa soluzione è 

compresa anche la garanzia della funzionalità e della compatibilità di ogni singolo componente. L'obiettivo principale è 

quello di ridurre al minimo la complessità per i nostri clienti e di garantire la perfetta armonia tra tutti i componenti.

Sensore

Gestione della compatibilità
tra software, hardware e  

sistema operativo
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S
ervizio di gestione  

dei sensori

Funzionalità e 
compatibilità  

di tutti i  
componenti

Servizi

Software

∙  Sensori specifici per 
l'applicazione

∙  Componenti igienici lavabili
∙ Robustezza
∙ Tablet con custodia antiurto

∙  Controllo sull'uso previsto del tablet
∙  Checklist individuale per setup/

esecuzione
∙ Gestione degli allarmi
∙  Analisi dei dati a livello centrale e 

locale

∙ Setup del sistema
∙  Installazione nei ristoranti tramite App Testo
∙ Verifica preliminare della compatibilità
∙ Taratura e manutenzione



Compliance
Monitoring
Turnkey

testo Saveris 



Da oltre 60 anni il marchio Testo è sinonimo di soluzioni di 

misura innovative made in Germany. Nella nostra veste di 

leader mondiale nel settore degli strumenti di misura 

portatili e stazionari, aiutiamo i nostri clienti a risparmiare 

tempo e risorse, a tutelare l'ambiente e la salute delle 

persone e ad aumentare la qualità di merci e servizi. Sono 

2.800 le persone che presso 33 filiali sparse in tutto il 

mondo ricercano, sviluppano, producono e 

commercializzano per l'azienda high-tech. Gli strumenti di 

misura altamente precisi e le soluzioni innovative per la 

gestione dei dati di misura di domani firmate Testo hanno 

già conquistato oltre un milione di clienti in tutto il mondo. 

Una crescita annuale media di oltre il 10 percento dalla sua 

fondazione nel 1957 e un fatturato attuale che sfiora un 

quarto di miliardo di Euro dimostrano chiaramente che l'Alta 

Foresta Nera e i sistemi high-tech sono un binomio perfetto. 

Il successo di Testo è dovuto anche agli investimenti 

superiori alla media nel futuro dell'azienda: circa un decimo 

del fatturato annuo viene infatti investito da Testo nel 

settore Ricerca & Sviluppo.

Hightech dall’Alta Foresta Nera.

Gestione automatizzata della qualità con testo Saveris Restaurant
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www.testo.it

Filiali

Rivenditori

Testo SpA
via F.lli Rosselli 3/2
20019 Settimo Milanese (MI)
Tel: 02/33519.1
e-mail: info@testo.it


