
Avete il controllo completo 
sulla vostra catena del freddo?

testo Saveris Retail Chain: la soluzione digitale per la sicura rintracciabilità  
e la massima efficienza nel vostro sistema di gestione della qualità. 



Quanto rende il vostro sistema di gestione 
della qualità oggi?

Tanti dati, pochi vantaggi?

  Il vostro personale rileva i dati di temperatura e qualità  

in modo efficiente e affidabile?

  I dati rilevati vengono archiviati centralmente?

  I dati di qualità raccolti possono essere utilizzati  

per le analisi e il miglioramento dei vostri processi?

Alti costi? 

  Siete in grado di evitare un deterioramento prematuro 

delle vostre merci grazie a un sistematico monitoraggio 

della temperatura?

  I dati di qualità quotidiani possono essere rilevati  

anche senza grandi quantità di carta?

  Siete in grado di svolgere gli audit con un basso 

dispendio di tempo e denaro?

Nella vostra veste di Quality Manager dovete garantire che i pregiati prodotti alimentari giungano in condizioni ineccepibili 

dal produttore al consumatore: un compito gravoso e carico di responsabilità, che pretende da voi sempre un impegno 

superiore al 100 % e i cui processi, anche se ormai consolidati, vengono sempre rimessi in discussione. Secondo voi come 

funziona il sistema di assicurazione della qualità nella vostra azienda?

Mancanza di trasparenza?

  Sapete dove si trovano i punti critici nella vostra  

catena del freddo?

  Siete in grado di tracciare la qualità della vostra  

merce lungo tutta la catena?

  In caso di problemi, i parametri critici possono  

essere velocemente rilevati e corretti?

Poco controllo?

  Siete sicuri che nei vostri supermercati, magazzini e nella 

logistica il sistema di assicurazione della qualità  

funzioni sempre in modo affidabile?

  Tutto il personale coinvolto nel processo possiede le 

vostre stesse nozioni sulla qualità?

  Guardate al prossimo audit con serenità?



Centri di distribuzione Catena del freddo outbound Filiali e supermercati ClienteProduzione di generi alimentari Catena del freddo inbound 

testo Saveris Retail Chain: la soluzione è 

stata sviluppata insieme a esperti provenienti 

dall’industria dei generi alimentari. Così avete 

tutti i principali parametri di qualità riuniti in 

un unico sistema: dalla fabbrica alla forchetta. 

Strumenti di misura ultra-precisi, un software 

intuitivo e facile da usare così come un servizio 

assistenza completo rendono il vostro lavoro 

quotidiano più facile, veloce ed efficiente. 

L’intero processo sotto controllo.

  Rilevare tutti i dati di qualità in forma digitale e renderli 

accessibili in qualsiasi momento

  Riunire in un sistema centralizzato tutti i dati provenienti 

dai supermercati, dai centri di distribuzione e dalla 

logistica

  Ricostruire l’intera catena del freddo della merce  

sino al produttore

Identificare i punti critici.

 Scoprire i punti deboli nella catena del freddo

  Usare i dati di qualità raccolti per analizzare  

e ottimizzare i processi

  Ricevere dal sistema informazioni su eventuali problemi 

prima ancora che si verifichino

Ottenere più efficienza.

  Individuare tempestivamente eventuali errori nella catena  

del freddo ed evitare la perdita della merce

  Rilevare i dati di qualità in forma digitale senza carta e 

alleggerire il lavoro del personale grazie a un monitoraggio 

automatico della temperatura

  Svolgere gli audit in modo veloce e mirato laddove sono  

più necessari

Tutto sotto controllo.

  Mettere in pratica in modo affidabile le norme di qualità  

nei supermercati, nei magazzini e nella logistica 

  Consolidare la consapevolezza della qualità del vostro 

personale in tutti i settori 

  Mantenere il controllo completo sulla qualità lungo  

tutta la catena del freddo

testo Saveris Retail Chain rende il vostro sistema di gestione della qualità efficiente e affidabile.



Gestione digitale della qualità con testo Saveris Retail Chain

Sensori: rilevamento affidabile  
dei dati di qualità.

Con 60 anni di esperienza maturata nella produzione di 

soluzioni e sensori di misura, Testo vi fornisce tutti gli 

strumenti di cui avete bisogno per sorvegliare la vostra 

catena del freddo: dal termometro a infrarossi e a 

penetrazione per le misure di controllo, passando per i data 

logger WiFi per gli allarmi e la registrazione automatica della 

temperatura e sino ai tablet che i vostri collaboratori usano 

per svolgere i controlli di qualità.

Software: raccolta e analisi  
dei dati di qualità.

Nel cockpit testo Saveris avete sempre un controllo 

completo su tutti i processi che si svolgono nei vostri 

supermercati, nei centri di distribuzione e nella logistica. Le 

misure stabilite nel manuale di qualità digitale possono così 

essere implementate in modo facile e veloce in tutti i settori. 

I responsabili locali mantengono il controllo sul loro settore 

di competenza, mentre voi avete sempre sott’occhio il 

quadro generale della situazione.

Servizi: un partner altamente 
competente in tutto il mondo.

Il personale qualificato del nostro servizio assistenza rimane 

a vostra completa disposizione in tutte le fasi del processo: 

dalla progettazione, passando per la messa in funzione e 

sino alla manutenzione, le vostre esigenze rimangono 

sempre al centro della nostra attenzione. Insieme a voi 

stabiliamo nelle singole fasi del processo come il sistema 

testo Saveris Retail Chain può facilitare il vostro lavoro 

quotidiano. E rimaniamo al vostro fianco anche durante 

l’esercizio, occupandoci di assistenza, manutenzione e 

taratura del vostro sistema.

Rilevamento, raccolta e analisi 
sistematica dei dati.



Da decenni Testo è un partner affidabile nel settore dei 

generi alimentari. I nostri strumenti di misura e le nostre 

soluzioni all’avanguardia, in uso ogni giorno presso 

produttori di generi alimentari, supermercati, ristoranti e 

aziende di catering, sono indispensabili per un sistema di 

assicurazione della qualità al passo coi tempi. I stretti 

rapporti con i nostri clienti lo dimostrano: in un mondo 

globalmente interconnesso e dinamico non è sufficiente 

misurare con precisione, ma occorre creare un sistema 

intelligente con il quale gestire in modo affidabile tutti i 

parametri di qualità e rendere il lavoro quotidiano più facile, 

sicuro ed efficiente.

Il vostro esperto in sicurezza alimentare.
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Da 60 anni il nome 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 2.600 le persone che presso 32 filiali sparse in tutto il 

mondo ricercano, sviluppano, producono e commercializ-

zano per l'azienda high-tech. Con i suoi strumenti di misura 

ultra-precisi e le sue soluzioni innovative per la gestione dei 

valori di misura di domani, Testo ha già conquistato più di 1 

milione di clienti in tutto il mondo.

Una crescita annuale media di oltre il 10 % dalla sua fon-

dazione nel 1957 e un fatturato attuale che sfiora un quarto 

di miliardo di Euro dimostrano chiaramente che i sistemi 

high-tech e l'Alta Foresta Nera sono un binomio perfetto. Il 

successo di Testo è dovuto anche agli investimenti superio-

ri alla media nel futuro dell'azienda:  

circa un decimo del fatturato annuo viene infatti investito da 

Testo nel settore Ricerca e Sviluppo.

High-tech dall’Alta Foresta Nera.

Gestione digitale della qualità con testo Saveris Retail Chain
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